
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – Ascensione del Signore – Anno B 

L’esaltazione del Risorto 
 

Con l’ascensione di Gesù, un diverso nome per dire la sua risurrezione alla vita di Dio, inizia il 
tempo della Chiesa: è il tempo della presenza nascosta di Gesù nella storia umana, tempo 
dell’attesa e della conversione, tempo dell’azione che testimoni la volontà di Dio nei nostri 
confronti. L’attesa del Signore ci proietta nel futuro, non alienante, di Dio. 

 

PRIMA LETTURA: At 1,1-11 – Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

Il breve prologo agli Atti unisce questo libro al vangelo secondo Luca come la seconda parte 
(«discorso», v. 1 letteralmente) di uno stesso scritto, e offre una sintesi del quadro del 
ministero terreno di Gesù (vv. 1-3). È un riassunto che contiene indicazioni preziose: Luca 
vuole infatti sottolineare come gli apostoli, scelti nello Spirito, sono testimoni di tutta l’opera, 
l’insegnamento, la passione e risurrezione di Gesù e depositari di istruzioni particolari date dal 
Risorto prima della sua ascensione al cielo. La loro autorità è, quindi, voluta dal Signore, che li 
ha posti a fondamento della Chiesa di tutti i tempi (Ef 2,20; Ap 12,14). Gesù mostra di avere un 
disegno che sfugge ai suoi (vv. 6-7). Il regno di Dio di cui parla (v. 3b) non coincide con il regno 
messianico di Israele, il tempo del suo compimento è noto solo al Padre e le sue frontiere sono 
«gli estremi confini della terra» (vv. 7-8). 
Gli apostoli ricevono dunque una missione, ma non spetta loro ‘programmarla’. Essi devono 
solo essere totalmente disponibili allo Spirito, promesso dal Padre (vv. 4-8). Come un tempo 
Abramo, anche gli apostoli devono uscire dalla loro terra – dalle loro sicurezze, dalle loro 
attese – e portare il vangelo in terre lontane, senza temere persecuzioni, fatiche, rifiuti. La 
consegna della missione conclude l’opera salvifica di Cristo sulla terra. Realizzando la figura del 
Figlio dell’uomo apocalittico, egli si eleva in alto, al cielo (cioè a Dio) sotto gli occhi degli 
apostoli – testimoni quindi anche della sua glorificazione – finché una nube lo sottrae al loro 
sguardo (cfr. Dn 7,13). 
Tutto il ministero di Gesù è presentato da Luca come un’ascensione (dalla Galilea a 
Gerusalemme e da Gerusalemme al cielo) e come un esodo, che ora si compie 
definitivamente: nell’ascensione si realizza pienamente il ‘passaggio’ (pasqua) al Padre. Come 
annunziano due uomini «in bianche vesti» – cioè due inviati celesti – egli tornerà un giorno, 
glorioso, sulle nubi (v. 11). Non occorre ora scrutare ansiosamente i segni del cielo, poiché si 
tratterà di un evento  manifesto  quanto la sua  dipartita. Alla sarà il tempo scelto dal Padre, 
(v. 7) per l’ultimo esodo, il passaggio della storia nell’eterno, la pasqua del creato in Dio, 
l’ascensione dell’umanità nell’abbraccio trinitario. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 46,1-2.6-7.8-9 – Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Il salmo 46 appartiene al genere degli inni che celebrano la regalità del Signore ed è stato 
inserito nella collezione dei salmi di Core (Sal 41 – 48), che mirano a sostenere l’impegno del 
gruppo fedele ad opporsi al disorientamento dell’esilio, confermando la possibilità di un 
nuovo avvenire. 



È probabile che la sua origine sia legata alla liturgia dell’arca, simbolo del trono stesso di YHWH: 
durante l’anno alcune feste solenni richiamavano molti pellegrini che salivano a Gerusalemme 
per adorare Dio nella sua santa dimora e probabilmente una di queste feste comportava 
anche una processione trionfale con l’arca, in ricordo dell’alleanza e della fondazione del 
tempio. Una tale liturgia richiedeva accompagnamento di canti e di preghiere: le espressioni 
del Salmo 46, in cui si dice che «il Signore ascende», lasciano intendere l’appartenenza al 
rituale di una simile processione che accompagnava l’arca dell’alleanza lungo le pendici del 
monte Sion fino al santuario della Presenza. L’inno dunque proclama la regalità divina su tutta 
la terra e celebra il Signore che siede glorioso sul trono, garante della salvezza del suo popolo 
e di tutti gli altri. 
La rilettura cristiana ha inteso il verbo «salire» come allusione all’ascensione di Gesù e il salmo 
è usato quindi fin dall’antichità come inno cristologico che celebra l’intronizzazione gloriosa 
del Signore risorto e il suo dominio universale. 
La prima strofa liturgica comprende l’inizio del salmo (vv. 2-3) con l’invito ad applaudire rivolto 
a tutti i popoli: il gesto gioioso, legato al rituale per l’acclamazione del re (cfr. 2 Re 11,12), 
viene usato simbolicamente dall’intera umanità per festeggiare l’unico sovrano, lodato con 
vari titoli onorifici (Terribile, Signore, Altissimo, grande Re), come avveniva nella cerimonia 
dell’intronizzazione. 
Omessi i vv. 4-5, che ricordano il trionfo di Dio sulle nazioni, la seconda strofa (vv. 6-7) è il 
cuore del testo ed offre anche il versetto responsoriale: il corteo processionale che 
accompagna il trasporto dell’arca verso la sommità del monte, tra suoni di tromba e canto di 
inni, è interpretato come il trionfale ingresso in cielo del Signore risorto che sale al trono e 
siede alla destra del Padre. 
Infine la terza strofa (vv. 8-9) è incentrata sul simbolo del santo trono di Dio: la liturgia 
cristiana vi riconosce il segno dell’esaltazione di Cristo, che inaugura il regno ed estende a tutti 
i popoli la sua sovranità. Egli è «eccelso» (v. 10), cioè Colui che è stato innalzato al massimo. 
 

SECONDA LETTURA: Ef 4,1-13 – Raggiungere la misura della pienezza di Cristo. 

A partire dalla contemplazione orante del mistero di Dio realizzato in Cristo (cc. 1-3), Paolo 
può offrire alla comunità di Efeso una concreta traccia di vita, riassunta nel v. 1: «Perciò vi 
esorto… a camminare in maniera degna della vocazione ricevuta». Questa vocazione è 
caratterizzata dall’unità, poiché l’aspetto più mirabile del disegno di Dio è l’unificazione di 
tutta la realtà in Cristo (cfr. 1,13.20-23; 2,14-18). Ogni divisione dev’essere dunque superata 
con un comportamento umile, mite, paziente, misericordioso, il cui esito sarà la pace. 
L’Apostolo ribadisce appassionatamente questo tema dell’unità (vv. 4-6), perché è proprio la 
condotta quotidiana che consente ai cristiani di partecipare del mistero divino e di offrirne al 
mondo l’immagine in una Chiesa conforme al progetto del Padre. Il v. 5 probabilmente era 
un’acclamazione liturgica battesimale. Paolo la amplia in senso trinitario ed ecclesiale. La 
menzione del Cristo unico Signore autore della fede, a cui si aderisce con il battesimo (v. 5), è 
preceduta da quella dell’unico Spirito, che edifica la Chiesa come corpo unito e la conduce 
verso l’unica mèta a cui tutti i fedeli sono chiamati (v. 4); infine, unico Dio, emerge la figura del 
Padre di tutti, presente in ciascuno. 
Si sta dunque compiendo una sorta di grande gestazione che tende all’unificazione della realtà 
in Cristo. Paolo applica a Cristo il Sal 68,19: con la sua ascensione egli ha imprigionato le forze 
del male (cfr. Col 2,15) e ha dato agli uomini una grande varietà di doni. L’Apostolo commenta 



poi il testo: premessa dell’ascensione di Gesù è stato il suo abbassamento (Fil 2,7-9): 
l’incarnazione; perciò egli può ora colmare di sé ogni realtà (vv. 8-10). Opera questo mediante 
i molteplici doni ovvero ministeri ecclesiali, elargiti dal Risorto glorificato per far crescere il suo 
corpo mistico nell’unità fino alla pienezza (vv. 11-13). 
 

CANTO AL VANGELO: Mt 28,19a.20b – Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo. 

VANGELO: Mc 16,15-20 – Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Il brano evangelico presenta il secondo finale del vangelo secondo Marco, probabilmente 
opera  di  un  altro  redattore, dove si riassumono le varie tradizioni evangeliche del Risorto 
(vv. 9-20); i vv. 15-20 riprendono in particolare Mt 28,19-20, aggiungendo esplicitamente il 
momento dell’ascensione. 
Gesù appare agli apostoli prima della conclusione del suo cammino terreno per esortarli a farsi 
missionari del vangelo in tutto il mondo (v. 15). È necessario che ogni uomo sia raggiunto dalla 
«buona notizia» della risurrezione di Cristo e possa accogliere la salvezza aderendo a lui 
liberamente con la fede e il battesimo (v. 16). I credenti sperimenteranno in se stessi che 
Cristo è vivo e operante. Nel suo nome avranno la sua stessa autorità non solo per sconfiggere 
le potenze del male, ma anche per operare guarigioni (vv. 17-18). 
Dopo questa consegna, il Risorto entra definitivamente nella gloria di Dio (v. 19), ma non cessa 
di rimanere con i suoi (cfr. Mt 28,20). Egli, infatti, accompagna ovunque l’irradiarsi della 
predicazione, sostenendone l’efficacia e confermandola «con i prodigi» (Mc 16,20). Nella 
Chiesa di ogni tempo continua la sua presenza viva, operante e salvifica. L’ascensione non 
segna dunque una fine, bensì un nuovo inizio. Implica un distacco, e tuttavia dona una più 
profonda comunione con il Signore Gesù, che sarà piena alla fine dei tempi. 
 

DAI “DISCORSI” DI SAN LEONE MAGNO 

La Risurrezione del Signore è la causa della nostra gioia 
In occasione della festività pasquale, la Risurrezione del Signore si presentava come 
causa della nostra gioia; oggi, ricorre la sua Ascensione al cielo che ci offre nuovi motivi 
di gioia, in quanto commemoriamo e veneriamo, come si conviene, il giorno in cui l’umiltà 
della nostra natura è stata elevata in Cristo al di sopra di tutte le schiere celesti, al di 
sopra di tutti gli ordini angelici e oltre la sublimità di tutte le potenze (cfr. Ef 1,21), fino a 
condividere il trono di Dio Padre. E su questa disposizione delle opere divine che siamo 
costituiti ed edificati; la grazia di Dio diviene, in verità, più ammirevole quando fa sì che la 
fede non dubiti, che la speranza non vacilli, che la carità non si intiepidisca, allorché è 
scomparso dalla vista degli uomini ciò che, con la sua presenza sensibile, meritava di 
ispirare loro il rispetto. Tale è in effetti, la forza propria dei grandi spiriti, tale la luce propria 
delle anime eminentemente fedeli: essa consiste nel credere incrollabilmente ciò che non 
vedono con gli occhi del corpo e nel fissare il proprio desiderio là dove non può arrivare la 
vista. Ma una tale pietà come può nascere nei nostri cuori, o come possiamo essere 
giustificati dalla fede, se la nostra salvezza risiedesse solo in ciò che cade sotto i nostri 
occhi? Di qui, la parola detta dal Signore a quel tale che sembrava dubitare della 
Risurrezione di Cristo, ove non gli fosse stata offerta la possibilità di verificare con i propri 
occhi e di toccare con le proprie mani i segni della Passione nella carne [del Signore]: 
Perché mi hai veduto, hai creduto: beati coloro che pur non vedendo crederanno (Gv 



20,29). Per renderci capaci di questa beatitudine, carissimi, nostro Signore Gesù Cristo, 
dopo aver realizzato tutto ciò che era conforme alla predicazione del Vangelo e ai misteri 
della Nuova Alleanza, quaranta giorni dopo la sua Risurrezione, ascese al Cielo alla 
presenza dei discepoli. Mise così termine alla sua presenza corporale, per rimanere alla 
destra del Padre suo fino a che siano compiuti i tempi divinamente previsti perché si 
moltiplichino i figli della Chiesa e ritorni a giudicare i vivi e i morti, nella stessa carne nella 
quale è asceso. Ciò che si era potuto vedere del nostro Redentore è dunque passato nei 
misteri; e, affinché la fede divenga più eccellente e più ferma, l’istruzione è succeduta alla 
visione: è sulla di lui autorità che il coro dei credenti, illuminati dai raggi provenienti 
dall’alto, ormai faranno leva. Su questa fede, che l’Ascensione del Signore aveva 
aumentata e che il dono dello Spirito Santo aveva fortificata, né le catene, né le prigioni, 
né la fame, né il fuoco, né le belve, né i raffinati supplizi di crudeli persecutori potranno 
prevalere per paura. Per questa fede, in tutto il mondo, non solo gli uomini, ma anche le 
donne; non solo i fanciulli, ma anche tenere vergini lotteranno fino alla effusione del 
sangue. Questa fede mise in fuga i demoni, scacciò le malattie, risuscitò i morti. Così, gli 
stessi santi Apostoli che, quantunque fortificati da tanti miracoli e istruiti da tanti discorsi, 
si erano nondimeno lasciati spaventare dall’atroce Passione del Signore e avevano 
accettato non senza esitazione la verità della sua Risurrezione, trassero dalla sua 
Ascensione un tal profitto che tutto ciò che prima costituiva motivo di paura ora diveniva 
soggetto di gioia. Tutta la contemplazione della loro anima li aveva elevati, in effetti, verso 
la divinità di Colui che sedeva alla destra del Padre; la vista del suo corpo non era più 
ormai un ostacolo che potesse attardarli o impedir loro di fissare lo sguardo dello spirito 
su quella Verità che, scendendo verso di essi, non aveva lasciato il Padre suo, e che, 
ritornando verso quest’ultimo, non si era allontanata dai suoi discepoli... Esultiamo 
dunque, carissimi, di una gioia spirituale e, rallegrandoci davanti al Signore in degna 
azione di grazie, eleviamo liberamente gli sguardi dei nostri cuori verso quelle altezze 
dove si trova Cristo. Le anime nostre sono chiamate in alto: non le appesantiscano i 
desideri terrestri; esse sono predestinate all’eternità. Non le accaparrino le cose destinate 
a perire: esse sono entrate nella via della verità. Non le trattenga un ingannevole fascino; 
in tal guisa, i fedeli trascorrano il tempo della vita presente sapendo di essere stranieri in 
viaggio in questa valle del mondo in cui, anche se li lusinga qualche vantaggio, non 
debbono attaccarvisi colpevolmente, bensì trascenderli con vigore. 
 

Per la “Collatio” 

1) Chi sono le persone alle quali Gesù si manifesta vivo e come esse reagiscono? 

2) Nel testo del vangelo chi ha più difficoltà nel credere alla risurrezione? 

3) Quali sono i segni della presenza di Gesù nelle comunità? Qual è il significato di 
ogni segno? 

4) Quali sono, oggi, i segni che convincono meglio le persone della presenza di Gesù 
in mezzo a noi? 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Suscita in noi il desiderio della patria eterna» 
(dalla liturgia) 


