
ASCENSIONE DEL SIGNORE ( anno B) 

NELLA GLORIA 

Con l’Ascensione, Gesù termina la sua vita qui in terra ed inaugura quella del cielo. Questo evento, non solo ci aiuta ad 

approfondire la grandezza della risurrezione di Gesù, ma anche il nostro stesso destino e, per conseguenza, il vero 

significato della nostra presente esistenza. 

La Liturgia della Parola ci immerge nella luce divina, fuori dal tempo e dallo spazio. Da questa altezza 

spirituale possiamo meglio comprendere la nostra vocazione, essa ha come meta Dio stesso, il Paradiso, la 

vita eterna: 

At 1,1-11: “Fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi”. 

Salmo 46: “Ascende Dio tra le acclamazioni”. 

Ef 4,1-13: Colui che discese è lo stesso che anche ascese”. 

Mc 16,15-20: “Il Signore Gesù … elevato in cielo”. 

 

 

 ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE (pausa di silenzio) 

 

RIFLETTIAMO 

       Che significa per noi, oggi l’Ascensione di Gesù? Essa rivela, prima di tutto, l’infinito amore del Figlio per 

il Padre. Infatti, il Verbo ‘si è fatto carne’, ha preso cioè un corpo per obbedienza al Padre. Per questo, in 

croce, mormora: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46). “È compiuto!” (Gv 19,30).      

       Contempliamo il Risorto che entra nella gloria del Padre, dopo aver realizzato la missione ricevuta, 

comprendiamo come anche la nostra esistenza sulla terra, giorno dopo giorno, sia una reale preparazione a 

quella del cielo. Dunque, tutto quaggiù ha un valore eterno, tutto è grazia, sofferenze comprese! Ne siamo 

sempre consapevoli? 

        Con l’Ascensione “Gesù sedette alla destra del Padre”, il che significa che Gesù è uguale a Dio, è Dio.   È 

questa l’affermazione centrale della nostra fede di cristiani. Come la viviamo? 

        Gesù, con la sua ascensione-compimento, diventa il modello di ogni vita umana. Egli infatti è “esaltato 

nella gloria” perché è vissuto ‘per’, per il Padre e per noi. Se anche noi sapremo percorrere la strada 

dell’amore, del ‘per …’, anche noi parteciperemo alla sua gloria celeste. Questa speranza anima la nostra vita 

‘per’ Dio e per gli altri? 

         Gesù ora affida a noi la sua missione di salvezza: “Andate … proclamate il Vangelo ad ogni creatura”, 

cioè esortate a credere, a sperare, ad amare. In questo compito che, soprattutto oggi ci sembra tanto difficile, 

egli ci assicura la forza e la gioia della sua presenza mediante il suo Santo Spirito. “Io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).  

In concreto, crediamo veramente d’aver ricevuto dal Signore una missione da compiere con la nostra vita di 

tutti i giorni? 

 

Preghiamo 

Ti adoro o Gesù asceso al padre e ti 

ringrazio per aver portato 

nel vortice dell’amore divino 

la tua umanità 

creata per la gloria! 

 

Ti adoro Gesù asceso al cielo 

e assiso alla destra del Padre 

governi il mondo con bontà. 

Ricordamelo sempre, specie quando penso 

Che il male è più forte dell’amore 

mi sembra un sogno impossibile. 

Tu sei il Re, Tu sei il vincitore e con te 

l’amore vince se lo faccio vivere in me. 

 

Ti adoro Gesù, asceso al cielo 

seduto alla destra del Padre  

costituito giudice dell’ultima ora. 

Con un giudice come Te, anch’io spero 

di essere assolto, e i miei peccati, 

per le tue piaghe perdonati 

saranno il segno del Tuo amore che salva. 

E canterò per sempre la tua misericordia. 

Amen, Alleluia. 


