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Ascensione del Signore 

Dal Vangelo di 

Luca: 24,46-53 
In quel tempo, Gesù dis-

se ai suoi discepoli: 

«Così sta scritto: il Cri-

sto patirà e risorgerà dai morti 

il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i po-

poli la conversione e il perdono 

dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme.  

Di questo voi siete testimoni. 

Ed ecco, io mando su di voi 

colui che il Padre mio ha pro-

messo; ma voi restate in città, 

finché non siate rivestiti di po-

tenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso 

Betània e, alzate le mani, li 

benedisse. Mentre li benedice-

va, si staccò da loro e veniva 

portato su, in cielo. Ed essi si 

prostrarono davanti a lui; poi 

tornarono a Gerusalemme con 

grande gioia e stavano sempre 

nel tempio lodando Dio. 

Il brano evangelico che la chiesa ci propone per la solennità dell’Ascensione del 

Signore è tratto dalla conclusione aggiunta più tardi al vangelo secondo Marco da 

parte di “scribi cristiani”, che lo hanno completato con una chiusura meno brusca di 

quella del racconto originale (cf. Mc 16,1-8)  

Secondo questa conclusione, Gesù apparve al gruppo dei Dodici privi di Giuda, 

agli Undici dunque, mentre giacevano a tavola. Costoro che, chiamati da Gesù alla 

sua sequela, erano stati coinvolti nella sua vita e avevano appreso da lui un insegna-

mento autorevole per almeno tre anni, nell’alba pasquale avevano ascoltato da Maria 

di Magdala l’annuncio della resurrezione di Gesù (cf. Mc 16,9-10), ma a lei “non credet-

tero” (epístesan: Mc 16,11); anche i due discepoli di Emmaus avevano raccontato co-

me il Risorto si era manifestato sulla strada (cf. Mc 16,12-13), “ma non credettero 

(epísteusan) neppure a loro” (v. 13). Per questo, quando Gesù “alla fine apparve anche 

agli Undici, mentre erano a tavola, li rimproverò per la loro incredulità (apistía) e 

durezza di cuore (sklerokardía), perché non avevano creduto (epísteusan) a quelli 

che lo avevano visto risorto” (Mc 16,14).  

Ma nonostante il persistere di questa poca fede, Gesù invia proprio loro in una 

missione senza confini, veramente universale; una missione cosmica, si potrebbe 

anche dire: “Andate in tutto il mondo, annunciate la buona notizia a tutta la crea-

zione”. Dovunque vanno, in tutte le terre e in tutte le culture, i discepoli di Gesù de-

vono annunciare la buona notizia che è il Vangelo di Gesù. Non ci sono più le barrie-

re del popolo eletto di Israele, non ci sono più i confini della terra santa: davanti a 

quei poveri discepoli titubanti c’è tutta la creazione!  

Il Vangelo non può essere contenuto né in un popolo, né in una cultura, e nep-

pure in un modo religioso di vivere la fede nel Dio unico e vero: gli inviati devono 

lasciarsi alle loro spalle terra, famiglia, legami e cultura, per guardare a nuove terre, a 

nuove culture, nelle quali il semplice Vangelo potrà essere seminato e dare frutti ab-

bondanti. 

Quella che viene richiesta è un’opera di spogliazione ben più faticosa di quella 

dai semplici mezzi economici: si tratta, infatti, di abbandonare le certezze, gli appog-

gi intellettuali, gli assetti religiosi praticati fino a quel momento, e di immergersi in 

altre culture. Certo, per fare questo ci vuole fede nel Vangelo, nella sua “potenza 

divina” (dýnamis theoû: Rm 1,16), mentre occorre smettere di porre fede nella propria 

elaborazione o nei propri progetti culturali.  

Più spogli si va, più il Vangelo è annunciato con franchezza e, come seme non 

rivestito caduto a terra, germoglia subito e più facilmente. Quanti errori abbiamo 

commesso nell’evangelizzazione, confidando nei nostri mezzi, nelle nostre 

“ideologie”, e, in parallelo, disprezzando le culture degli altri, che sovente abbiamo 

mortificato e distrutto per imporre la nostra! E la sterilità del seme del Vangelo, 

soprattutto in Asia, dove esistevano culture che potevano concorrere con la nostra 

occidentale, è un segno evidente dell’errore fatto.  

Il Vangelo è caduto a terra come un seme ma, essendo un seme troppo rivestito, 

per causa nostra, non ha potuto marcire né, di conseguenza, germogliare.  

E’ uscita, una Bibbia veramente specia-

le. Essa si propone - pagina per pagina - 

di aiutare nella lettura del testo sacro, 

chi ad esso si accosta anche per la pri-

ma volta.  

Essa ti illuminerà nel cercare le risposte 

alle domande più profonde. Ti porterà 

a sviluppare “dialogo e senso critico” 

verso le culture di oggi.  

Ti farà capire come vivere nel quotidia-

no la Sapienza e l’Amore del Vangelo.  

Il prezzo è di € 26,90. Pagine 1767 
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Calendario Ss. Messe 
GIUGNO 

  2  - ore    8.00  Anteo 

      -  ore  10.00 Giuseppe 

      - ore  11.15   50° di Panzieri 

      - ore   19.30 Fabi 

3 - Ferri 

4 - Guidi - Olivieri 

5 - Baffioni 

6 - Signorotti 

7 - Filippini - Amadori 

8 - Ghiselli 

DAL ROMANZO DI VICTOR HUGO, I MISERABILI, 

LA BELLA FIGURA DEL VESCOVO MYRIEL: 

I SUOI GESTI, LE SUE PAROLE, LA SUA CARITÀ 

Spirito consolatore,  

che ti compiaci nell’effondere  

i tuoi doni sul mondo,  

illumina i nostri governanti  

perché possano essere segno di 
unità del Popolo Italiano.  

Spirito Santo, chiediamo a te  il 
dono dell’ispirazione perché  

guidino il nostro Popolo  

con sapienza e lungimiranza. 

Ascoltaci e concedici le grazie 
che umilmente ti chiediamo. 

Quanti sono stati rivestiti di 
autorità vivano questo ufficio 
unicamente come servizio. 

Dona loro i doni della sapienza 
e del consiglio, perché sappiamo 
creare un clima di fraternità,  

di giustizia e di solidarietà, che 
eviti favoritismi personali. 

Sii Tu, Spirito di Dio, vincolo 
che unisci tutti i popoli della 
terra, in questo tempo in cui an-
che il nostro Paese è diventato 
multietnico. 

Concedi ai governanti la consa-
pevolezza che ogni autorità vie-
ne dall’Alto e ai cittadini di col-
laborare con loro attivamente  e 
secondo il proprio ruolo. 

Amen. 

FESTA DELLA REPUBBLICA 

Mons. Benvenuto Myriel, nato in Provenza, vescovo di Digne (1815) quando si 

trattava di carità, non si scoraggiava neppure davanti ad un rifiuto e trovava in tal 

caso frasi che facevano riflettere. Una volta, stava questuando per i poveri in un 

salotto della città, dove si trovava pure il marchese Champtercier, vecchio, ricco 

ed avaro. Il vescovo, giunto a lui, gli toccò un braccio: «Signor marchese, bisogna 

che mi diate qualche cosa.» Il marchese si voltò e rispose seccamente: «Ho i miei 

poveri, monsignore.» «Datemeli,» fece il vescovo.  

Un giorno fece questo sermone nella cattedrale: «Fratelli carissimi, buoni ami-

ci, vi sono in Francia un milione e trecentoventimila case di contadini che hanno 

solo tre aperture ed un milione e ottocentodiciassettemila che hanno due apertu-

re, la porta e una finestra; infine, trecentoquarantaseimila capanne che hanno una 

sola apertura, la porta. Questo, per via d'una cosa che si chiama l'imposta sulle 

porte e finestre. Mettete in quegli abituri delle povere famiglie, delle vecchie, dei 

fanciulli e vedrete che febbri e che malattie! Ahimè! Dio dà l'aria agli uomini e la 

legge la vende loro... Non accuso la legge, ma benedico Iddio.  

Nell'Isère, nel Var, nelle due Alpi, le alte e le basse, i contadini non hanno nep-

pure carretti e trasportano il concime a dorso d'uomo; non hanno candele e bru-

ciano bastoni resinosi e capi di corda immersi nella pece bianca. Altrettanto acca-

de in tutta la parte alta del Delfinato; laggiù fanno il pane per sei mesi, lo cuociono 

bruciando sterco di vacca e, d'inverno, spezzano quel pane a colpi di scure e l'im-

mergono nell'acqua per ventiquattr'ore, per poterlo mangiare. Pietà, fratelli! Ve-

dete come si soffre, intorno a voi!»  

Non condannava nulla affrettatamente né senza tener conto delle circostanze. 

Soleva dire: «Vediamo per quale strada è passata la colpa.»  

E, poiché era egli stesso un ex peccatore, come si qualificava da sé, sorridendo, 

non aveva neppur l'ombra dell'inaccessibilità del rigorismo e professava piuttosto 

apertamente, senza l'aggrottare di ciglia della virtù feroce, una dottrina che si po-

trebbe riassumere all'incirca così: «L'uomo ha su di sé la carne, ad un tempo il suo 

fardello e la sua tentazione; egli la trascina seco e le cede. Ma deve sorvegliarla, 

contenerla, reprimerla ed obbedirle solo in casi estremi; in tale disposizione d'ani-

mo, può ancora esserci colpa, ma fatta in tal modo, è veniale. È una caduta, ma 

una caduta sulle ginocchia, che può risolversi in una preghiera.  

«Esser santo è un'eccezione; esser giusto è la regola. Sbagliate, mancate, pec-

cate, ma siate giusti.  

«Legge dell'uomo è di peccare il meno possibile. Non peccare affatto è il sogno 

dell'angelo; ma tutto quello che è terrestre è sottoposto al peccato, poiché il pec-

cato è una gravitazione». .“Nell’anima che è piena di tenebre si annida il peccato. 

Il colpevole non è colui che commette il peccato, ma colui che spande le tenebre”. 

Un giorno andò ad assistere un condannato a morte. Passò il giorno e la notte 

con lui. La mattina quando le guardie vennero a prendere quell’uomo, il vescovo 

era con lui vestito con gli abiti pontificali: vestito viola e croce episcopale al collo. 

Salì nel carro con lui, salì sul patibolo con lui. Il vescovo l’abbracciò dicendo: “Dio 

risuscita quello che l’uomo uccide. Pregate. Credete. Entrate nella vita!” (Libro I°: IV ) 


