ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO B) 	
 
Colore liturgico: Bianco



Antifona d'ingresso

“Uomini di Galilea, 
perché fissate nel cielo lo sguardo? 
Come l’avete visto salire al cielo, 
così il Signore ritornerà”. Alleluia. (At 1,11) 

Colletta

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, 
o Padre, 
per il mistero che celebra 
in questa liturgia di lode, 
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo 
la nostra umanità è innalzata accanto a te, 
e noi, membra del suo corpo, 
viviamo nella speranza 
di raggiungere Cristo, 
nostro capo, nella gloria. 
Egli è Dio, e vive e regna con te... 

	
Prima lettura 
At 1,1-11

Dagli Atti degli Apostoli 

Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. 
Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre “quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni”. 
Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: “Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?”. Ma egli rispose: “Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra”. 
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo”.

Parola di Dio 

	
Salmo responsoriale 
Sal 46 
Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Applaudite, popoli tutti, 
acclamate Dio con voci di gioia; 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
re grande su tutta la terra. ￼￼Ascende Diola terra. 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni; 
cantate inni al nostro re, cantate inni. 

Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sui popoli, 
Dio siede sul suo trono santo. 

	
Seconda lettura 
Ef 4,1-13

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 

Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: “Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini”. 
Ma che significa la parola “ascese”, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. 
È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.

Parola di Dio 

Acclamazione al Vangelo (Mt 28,19.20)

Alleluia, alleluia. 
Andate e ammaestrate tutte le nazioni, dice il Signore. 
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

	
Vangelo 
Mc 16,15-20

	
+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.

Parola del Signore 

PREGHIERA DEI FEDELI

Il Signore Gesù, vincitore della morte,
siede alla destra del Padre
e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini.
In questa fede invochiamo la divina misericordia.

R. Per Cristo nostro mediatore, ascoltaci, o Padre.

Perché la Chiesa fortificata dalla continua presenza del Signore
non tema le potenze del male,
ma annunzi fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza, preghiamo. R.

Perché i pastori mandati da Cristo,
sperimentino anche oggi i prodigi che accompagnarono la prima semina del Vangelo
e siano padri nella fede e costruttori di vere comunità, preghiamo. R.

Perché quanti gratuitamente hanno ricevuto la chiamata di Cristo,
gratuitamente si rendano disponibili
per il servizio e l'edificazione del popolo di Dio, preghiamo. R.

Perché gli sposi cristiani siano l'uno per l'altro segno dell'amore del Signore
e alla scuola del Vangelo preparino i loro figli
a inserirsi nella Chiesa e nel mondo, preghiamo. R.

Perché i battezzati che hanno responsabilità sociali
diano prova della maturità della loro fede,
del senso vivo della giustizia e della solidarietà fraterna, preghiamo. R.

O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti
e lo hai costituito Signore dell'universo,
riconosci la sua voce nella nostra preghiera;
dona ad ogni uomo di incontrarsi con lui
e di cooperare all'avvento del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen. 
	
Preghiera sulle offerte

Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo 
nella mirabile ascensione del tuo Figlio, 
e per questo santo scambio di doni 
fa’ che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE I 

Il mistero dell’Ascensione 

È veramente cosa buona e giusta, 
che tutte le creature in cielo e sulla terra 
si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. 
Il Signore Gesù, re della gloria, 
vincitore del peccato e della morte, 
oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. 
Mediatore tra Dio e gli uomini, 
giudice del mondo e Signore dell’universo, 
non si è separato dalla nostra condizione umana, 
ma ci ha preceduti nella dimora eterna, 
per darci la serena fiducia che dove è lui, capo e primogenito, 
saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. 
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, 
l’umanità esulta su tutta la terra, 
e con l’assemblea degli angeli e dei santi 
canta l’inno della tua gloria: Santo... 


PREFAZIO DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE II 

Il mistero dell’Ascensione 

È veramente cosa buona e giusta, 
che tutte le creature in cielo e sulla terra 
si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 
Dopo la risurrezione 
egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli, 
e sotto il loro sguardo salì al cielo, 
perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. 
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, 
l’umanità esulta su tutta la terra, 
e con l’assemblea degli angeli e dei santi 
canta l’inno della tua gloria: Santo... 

Antifona di comunione

“Andate in tutto il mondo, 
predicate il Vangelo a ogni creatura”. Alleluia. (Mc 16,15) 

Preghiera dopo la comunione

Dio onnipotente e misericordioso, 
che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra 
fai gustare i divini misteri, 
suscita in noi il desiderio della patria eterna, 
dove hai innalzato l’uomo accanto a te nella gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 






C O M M E N T I


Don Claudio Doglio

1° Lettura ( At 1, 1-11 )  
Gesù ascese al cielo sotto i loro occhi 

Nella prima parte della lettura di oggi Luca riassume in poche righe il vangelo: la vita di Gesù in terra fino alla sua assunzione in cielo.
Ci parla di come, dopo la Passione, apparve per 40 giorni ai discepoli e promise loro di inviare lo Spirito Santo.
Gli apostoli, ancora schiavi di pregiudizi nazionalistici, pensavano al Regno di Dio come ad un regno terreno, non spirituale.
A questi, Gesù risponde che non devono perdere tempo a fare calcoli circa il tempo in cui il Regno di Dio sarà stabilito.
La pienezza del Regno verrà nel momento fissato dai disegni di Dio, disegni che, da parte dell’uomo, è presunzione voler conoscere.
Luca ci presenta qui l’Ascensione come la fine di una tappa del piano di Dio, con la quale si apre un tempo nuovo: quello dello Spirito e della Chiesa missionaria.
Da quel giorno il Vangelo è affidato alle nostre mani.
L’Ascensione segna dunque una svolta storica determinante: è lo spartiacque tra la storia di Gesù in terra e quella della comunità post-pasquale.
Dal momento che Gesù è salito al cielo, la comunità dei discepoli può iniziare il proprio cammino missionario, sorretta dalla costante presenza dello Spirito.
I discepoli non devono allontanarsi da Gerusalemme perché l’espansione del vangelo deve avere come punto di partenza il luogo in cui tutto era cominciato: “Mi sarete testimoni a Gerusalemme”.
Questa frase di Luca fa da programma per gli Atti: I Gerusalemme, II Samaria, III fino ai confini della terra.
A Gerusalemme gli apostoli devono aspettare che si compia la promessa del Padre e cioè l’effusione dello Spirito Santo.
E’ il battesimo dello Spirito che Gesù stesso aveva promesso (At 1,16), e che garantiva la sua presenza operante nei discepoli in ogni momento del difficile compito che avrebbero dovuto affrontare per amore del vangelo.
Luca rivela la tensione della prima comunità che attendeva nuova venuta di Gesù; l’evangelista smorza questa attesa: ora è il tempo dello Spirito.
C’è da sottolineare l’atteggiamento degli uomini che guardano il cielo: ci è chiesto di vivere pienamente, come Gesù, la nostra umanità e la nostra vita di tutti i giorni; il rapporto con Dio non deve essere un rapporto “invece di”, che esclude e ci isola dal prossimo: esso, al contrario, deve essere sintesi e pienezza di tutta la nostra vita.
I discepoli riceveranno lo Spirito Santo per poter essere i testimoni di Gesù nel mondo intero.
La Chiesa è missionaria e le sue frontiere saranno quelle del mondo; così fin dall’inizio è rotto il particolarismo giudaico.
La “nube” è un simbolo biblico, la ritroviamo più di una volta nelle Scritture ed è sempre segno della presenza divina; avvolge, nasconde agli occhi umani i misteri del divino.
Nell’Ascensione “ una nube lo sottrasse al loro sguardo” ( At 1,9).
In altre occasioni si parla di Gesù che viene “sulle nubi del cielo”(Mt 26,64; Mt 24,30; Ap 1,7).
Nell’Antico Testamento la nube è spesso apportatrice di pioggia e tempesta, è segno della presenza di Dio e, assieme alla colonna di fuoco, la incontriamo nell’Esodo (Es 13,21s; 14,24; Dt 1,33) dove guida la fuga dall’Egitto.
2° Lettura (Ef 4, 1-13)  
Un solo Dio Padre è presente in tutti  

Il richiamo all’etica cristiana si basa sul fatto che il battesimo è, nel Nuovo Testamento, un atto responsabile della persona.
Chi ha sentito ed accolto la vocazione deve camminare in modo degno di essa.
Questa etica riguarda soprattutto il comportamento all’interno della comunità: senza umiltà, pazienza, mitezza ed amore da parte di tutti i membri non si può avere la pace e senza la pace non c’è unità.
E unità deve essere perché per tutti vi è un unico obiettivo: tutti abbiamo una sola fede ed un unico Dio, Padre di tutti.
Cristo, disceso sulla terra fino alle profondità degli inferi e poi risalito al cielo, ha percorso tutto l’universo e ne ha preso possesso.
Dall’alto della sua piena conoscenza ha stabilito che l’unità dei cristiani non esige tuttavia l’uniformità, ma si costruisce mediante la varietà dei doni da ognuno ricevuti.
Il brano è un intenso appello che l’apostolo indirizza alle comunità cristiane perché conservino intatta la loro unità, bloccando le discordie e le divisioni dottrinali e celebrando lo splendore dell’unica fede.
Paolo cita una frase del Salmo 68 che è un arcaico e difficile “Te Deum” trionfale al Signore della storia e del cosmo: “Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini” (v.19).
Nell’originale ebraico si trattava del rientro del Signore nel tempio di Sion, dopo aver diretto personalmente la guerra santa contro gli abitanti di Canaan.
Egli era seguito dalle colonne dei prigionieri e dal bottino del trionfo che avrebbe distribuito al suo popolo.
Nel verbo “ascendere” Paolo vede la prefigurazione dell’ascensione di Cristo “disceso” in mezzo a noi nella incarnazione.
Nell’espressione “distribuire doni” intravede l’effusione dello Spirito Santo con tutta la metafora dei suoi carismi, cioè dei diversi doni spirituali offerti gratuitamente ad ogni credente per il bene di tutti.
Vangelo (Mc 16, 15-20)  
Gesù, in assunto in cielo, siede alla destra di Dio  

Il vangelo di oggi, che è la fine del vangelo secondo Marco, non fu scritta da lui, bensì aggiunta successivamente come complemento.
Gesù appare ai discepoli per affidare ad essi la responsabilità della missione, stabilirli come punto di riferimento in vista del giudizio: “chi crederà sarà salvo”, “chi non crederà sarà condannato”.
Ai credenti concede capacità straordinarie, dà loro mezzi concreti per dominare le forze della natura e compiere prodigi.
Mentre il Signore Gesù sale al cielo e siede alla destra di Dio, ecco allora che i discepoli, con la presenza e l’aiuto continuo del Signore, partono per la loro attività missionaria.
Si chiude il tempo della presenza visibile del Cristo in mezzo ai suoi, ma inizia la nuova presenza attraverso la sua azione di salvezza nella Chiesa e nella vita dei credenti.
L’Ascensione non è solo l’ingresso di un giusto nel mistero di Dio, ma è la gloriosa intronizzazione del Figlio accanto al Padre: “Sedette alla destra di Dio”.
Una partenza però che si risolve in una presenza più intensa e in una vicinanza più efficace.
La minaccia contro gli increduli deve essere intesa nel suo contesto.
Effettivamente non è detto che colui che non si fa battezzare sia condannato, ma solo che saranno condannati coloro che ostinatamente rifiutano di credere; quelli che, ricevuta la buona novella, la rifiutano.
L’attività missionaria dei discepoli con il Signore che “operava insieme a loro” costituisce la vera e propria conclusione del vangelo.
La comunità deve avere i suoi responsabili, che non saranno però mai sostitutivi del Signore il quale, risuscitato, continua ad essere presente in mezzo ai suoi.
Di fronte all’affresco teologico dell’Ascensione tre sono le reazioni.
C’è quella dalla incredulità: “ Biasimò la loro incredulità”( Mc 16,14); “Alcuni di loro dubitavano” ( Mt 28,17).
C’è poi quella dell’illusione e della incomprensione: sono i discepoli che attendono ancora un messia che “ricostruisca il regno di Israele”.
“Perché guardate il cielo?” (At 1, 11).
C’è infine l’adesione autentica, quella che trasforma la persona in missionario: “partirono e predicarono dappertutto”.
E’ questo l’unico, vero sbocco dell’Ascensione: la predicazione che è parola umana e parola divina, la Chiesa che è comunità di uomini e corpo del Cristo glorioso, ormai strappato alla prigione dello spazio e del tempo.
L’assemblea che si riunisce per l’azione liturgica è già una testimonianza e un annuncio del Signore Gesù: egli è presente con la Parola e l’Eucaristia realizzando la promessa: “ Ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”.
Nella liturgia della Parola si adempie al comando di Gesù “andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura”.
La parola proclamata suscita, nel “credo”, la risposta di fede nel mistero di Cristo e colui che presiede la celebrazione liturgica proclama, a nome dell’assemblea, la speranza comune di essere un giorno, per sempre, uniti nella gloria al Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte.
La Chiesa esiste per comunicare il Vangelo.
Noi cristiani, tutti, abbiamo ricevuto il dono della fede e del battesimo con lo scopo preciso di comunicare il dono agli altri.
Il cristiano non vive per sé, ma per gli altri: nel senso della carità, dell’aiuto al prossimo più povero e bisognoso, e soprattutto nel senso della fede, che va vissuta per testimoniarla e annunziarla agli altri.
La fede è un dono da donare.
La passione per il regno di Dio significa giovinezza, entusiasmo e gioia di vivere; rende la vita gioiosa, allegra anche nelle condizioni più difficili ed nelle tribolazioni.
“Preoccupatevi prima del Regno di Dio e tutto il resto Dio ve lo darà il regalo” (Lc 12,31).
Mi si permetta un ricordo personale.
Diceva spesso il mio insegnante di greco e latino, lo scolopio Padre Cazzulo, eccezionale figura di sacerdote e di insegnante: “Non meritò di vivere chi visse sol per sé”.
E’ questo forse l’insegnamento migliore di tutto il liceo, assieme ad un’altra frase dello stesso insegnante che, ogni volta che suo malgrado doveva rimproverarci per qualche cattiva azione, immancabilmente aggiungeva: “che sia la penultima volta!”.
Altro grande esempio di illimitato, inesauribile perdono e grande segno di carità e umanità.
Proprio un bel ricordo! 






Leone Magno

Sermo 73 [60], 2-4



Primo Discorso sull`Ascensione del Signore

	Carissimi, questi giorni intercorsi tra la Risurrezione del Signore e la sua Ascensione non sono trascorsi nell`oziosità; grandi nisteri vi hanno invece ricevuto conferma, e grandi verità sono state svelate. E in questi giorni che viene abolita la paura di una morte temuta e viene proclamata non solo l`immortalità dell`anima, ma anche quella della carne. E` in questi giorni che viene infuso lo Spirito Santo in tutti gli apostoli attraverso il soffio del Signore (cf. Gv 20,22) e che, dopo aver ricevuto le chiavi del Regno, il beato apostolo Pietro si vede affidata, con preferenza sugli altri, la cura del gregge del Signore (cf. Gv 21,15-17). E in questi giorni che il Signore si affianca ai due discepoli in cammino (cf. Lc 24,13-35) e che, per sgombrare il terreno da ogni dubbio, contesta la lentezza a credere a coloro che tremano di spavento. I cuori che egli illumina sentono ardere la fiamma della fede, e quelli che erano tiepidi diventano ardenti quando il Signore apre loro le Scritture. Al momento della frazione del pane, si illuminano gli sguardi di coloro che siedono a mensa; i loro occhi si aprono per veder manifestata la gloria della loro natura, molto piú beatamente di quelli dei principi della nostra specie ai quali il crimine apporta confusione.
	Tuttavia, dato che gli spiriti dei discepoli, in mezzo a queste meraviglie e ad altre ancora, continuavano a scaldarsi in inquieti pensieri, il Signore apparve in mezzo a loro e disse: La pace sia con voi (Lc 24,36; Gv 20,26). E perché non restasse in loro il pensiero che andavano rimuginando nella mente - credevano, infatti, di vedere un fantasma e non un corpo -, rimproverò loro i pensieri contrari al vero e mise sotto i loro occhi esitanti i segni della crocifissione che serbavano le sue mani e i suoi piedi, invitandoli a toccarli attentamente; aveva voluto conservare, infatti i segni dei chiodi e della lancia per guarire le ferite dei cuori infedeli. Cosí, non è da una fede esitante, bensì da una conoscenza molto certa, che affermeranno che la natura che stava per sedere alla destra del Padre, era la stessa che aveva riposato nel sepolcro.
	Durante tutto questo tempo, carissimi, intercorso tra la Risurrezione del Signore e la sua Ascensione, ecco dunque a cosa volse le sue cure la Provvidenza di Dio; ecco ciò che essa volle insegnare; ecco ciò che essa mostrò agli occhi e ai cuori dei suoi; perciò si riconoscerà come veramente risorto il Signore Gesú Cristo che era davvero nato, aveva sofferto ed era morto. Così i beati Apostoli e tutti i discepoli, resi timorosi dalla sua morte sulla croce, e che avevano esitato a credere alla sua Risurrezione furono a tal punto riconfermati dall`evidenza della verità che quando il Signore si levò verso le altezze dei cieli, non solo non furono presi da tristezza alcuna, bensì furono ripieni da una grande gioia (cf. Lc 24,52). E, in verità, grande e ineffabile era la causa di quella gioia, allorché in presenza di una santa moltitudine, la natura umana saliva al di sopra delle creature celesti di ogni rango, superava gli ordini angelici e si elevava al di sopra della sublimità degli arcangeli (cf. Ef 1,21), non potendo trovare a livello alcuno, per elevato che fosse, la misura della sua esaltazione fintanto che non venne ammessa a prender posto alla destra dell`eterno Padre, che l`associava al suo trono di gloria dopo averla unita nel Figlio suo alla sua stessa natura.
	L`Ascensione di Cristo è quindi la nostra stessa elevazione e là dove ci ha preceduti la gloria del capo, è chiamata altresì la speranza del corpo.
	Lasciamo dunque esplodere la nostra gioia come si deve e rallegriamoci in una fervorosa azione di grazie: oggi, infatti, non solo siamo confermati nel possesso del paradiso, ma siamo anche penetrati con Cristo nelle altezze dei cieli; abbiamo ricevuto piú dalla grazia ineffabile di Cristo di quanto non avevamo perduto per la gelosia del Maligno. Infatti, coloro che quel virulento nemico aveva scacciato dal primo soggiorno di felicità, il Figlio di Dio li ha incorporati a sé per collocarli in seguito alla destra del Padre.

	


Gregorio di Nissa

Sermo de Ascens., passim



Con Gesú si ascende solo in compagnia delle virtù

	La terra e quanto essa contiene appartiene al Signore (Sal 23,1ss)
	Che cosa avviene, dunque, di nuovo, o uomo, se il nostro Dio fu visto in terra, se visse con gli uomini? Egli stesso creò la terra e la stabilí [con leggi].
	Per la qual cosa non è né cosa insolita, né assurda che il Signore venga presso le proprie creature.
	Infatti, egli non si trova in un mondo straniero, ma proprio in quello che egli stesso stabilì e creò, che poggiò la terra sui mari e fece in modo che fosse situata nella posizione migliore presso il corso dei fiumi.
	Per quale causa, poi, egli venne se non perché dopo averti liberato dalla voragine del peccato, ti conducesse sul monte, il carro del regno, cioè la pratica della virtù durante l`ascensione?
	Non si può, infatti, ascendere su quel monte, se non ti servi delle virtù come compagne (di viaggio), e, con le mani pure da ogni colpa, e non macchiato da alcun delitto, con il cuore innocente non volgi il tuo animo a nessuna vanità e né inganni il tuo fratello con frode.
	La benedizione è il premio di tale ascensione, e ad essa il Signore largisce la sua misericordia.
	Questa è la generazione delle anime che lo cercano, di quelle che salgono in alto per mezzo della virtù, e di quelle che cercano il volto del Dio di Giacobbe.
	La rimanente parte di questo salmo è piú sublime, forse, anche per il tono evangelico e la dottrina.
	Infatti, il Vangelo del Signore narra le abitudini e la vita che egli condusse in terra, e il suo ritorno in Cielo.
	Questo sommo Profeta, d`altronde, innalzandosi sopra se stesso, come se non fosse impedito da nessun peso del corpo, entra nei Celesti Poteri, e ci riferisce le loro voci, allorché, accompagnando il Signore che ritornava in Cielo, agli angeli che risiedono sulla terra, ai quali fu affidata la venuta nella vita umana, danno ordini in questo modo: Togliete, o principi, le vostre porte, e voi, porte eterne, elevatevi: entrerà il Re della gloria.
	E poiché, dovunque, sarà presente colui che in se stesso contiene tutte le cose, misura (se stesso) secondo la capienza di quelli che lo ricevono; e né solamente, infatti, tra gli uomini si fa uomo, ma anche tra gli angeli si trova, e si libera alla loro natura: per questo i custodi delle porte interrogano il narratore: Chi è questo Re della gloria?
	Rispondono loro e lo manifestano come forte e potente in battaglia, che combatterà contro colui che tratteneva la natura umana prigioniera nella schiavitú, e rovescerà colui che aveva il dominio della morte (Eb 2,14); in tal modo, debellato il pericolosissimo nemico, riconducesse il genere umano nella libertà e nella pace.
	Di nuovo ripete le medesime voci.
	Adempiuto, infatti, è già il mistero della morte e la vittoria è stata riportata sui nemici e contro di essi è stato rivolto il trofeo della croce.
	Ascese in alto, conducendo prigioniera la schiavitú (Sal 67,19) colui che concesse agli uomini la vita, il regno, e questi importanti doni.	
	Poste per lui, di nuovo si debbono spalancare le porte.
	Gli vanno incontro i nostri custodi, i quali impongono di chiudere le porte, affinché di nuovo consegua la gloria in essi.
	Ma essi non conoscono colui che si è rivestito della veste macchiata della nostra vita, i cui abiti sono rossi dal torchio dei peccati degli uomini.
	Perciò, di nuovo i suoi compagni sono interrogati da quelle parole: Chi è questo Re della gloria? Ma non sarà risposto piú: Forte, potente in battaglia, ma il Signore delle potenze, che ottenne il dominio del mondo, che assomma in sé tutte le cose, che in tutte possiede le prime, che restituí tutte le cose all`antica condizione, questi è il re della gloria.


	

Agostino

Epist. 205, 1.2



Il corpo di Cristo è in cielo com`era sulla terra

	Mi domandi «se il corpo del Signore abbia adesso le ossa e il sangue con tutte le altre fattezze fisiche»...
	Dio può prolungare ovunque e per tutto il tempo che vorrà l`incorruttibilità di qualsiasi corpo. Io quindi credo che il corpo del Signore si trova nel cielo nello stesso identico stato in cui era sulla terra al momento della sua ascensione al cielo. Infatti ai suoi discepoli, i quali, come si legge nel Vangelo, dubitavano della sua risurrezione (cf. Lc 24,37) e credevano che fosse uno spirito e non già un corpo quello che vedevano, il Signore disse: Osservate le mie mani e i miei piedi; palpate ed osservate, poiché lo spirito non ha né ossa né carne, come vedete che ho io (Lc 24,39). Come l`avevano toccato i suoi discepoli con le loro mani mentre era sulla terra, cosí i loro sguardi lo accompagnarono mentre saliva al cielo. S`intese allora la voce di un angelo dire: Egli tornerà cosí come lo avete visto salire al cielo (At 1,11).

	




Père Abbé


	Gesù dà ai suoi Apostoli il comandamento di andare a proclamare la Buona Notizia alla creazione  tutta intera (in greco : pasè tè ktisi).  Questa parola non è stata certamente scelta a caso.  Gesù non dice « a tutte le nazioni » o « a tutta l’umanità », come gli fanno dire certe traduzioni, bensì « a tutta la creazione ». Può essere illuminante mettere questo testo in parallelo con quello della Lettera ai Romani, dove Paolo dice che non abbiamo ricevuto uno spirito di servitù ma lo Spirito, che fa di noi dei figli adottivi di Dio, e aggiunge che la creazione tutta intera geme nei dolori del parto, attendendo anch’essa la pienezza della rivelazione.

	Mentre l’euforia dei progressi scientifici ha condotto l’umanità a trattare con arroganza, e  spesso in modo irresponsabile, la creazione materiale nel suo insieme, compreso il mondo animale, al punto da mettere in pericolo l’equilibrio, se non l’avvenire, dell’universo, fa bene riascoltare  questo messaggio, il quale ci dice che la Buona Notizia che i discepoli di Gesù devono annunciare si rivolge non soltanto ad alcuni privilegiati, non soltanto all’umanità, ma all’insieme della creazione. In realtà, tutto il Nuovo Testamento ci mostra l’incarnazione del Figlio di Dio come una nuova creazione, come l’inizio del ritorno all’armonia iniziale degli esseri umani, sia tra loro e con tutto il cosmo, che con Dio.

	E’ senz’altro lo stesso significato che hanno i segni che accompagneranno secondo Gesù,  coloro che riceveranno questa buona notizia : prenderanno in mano dei serpenti, berranno veleno senza che questo faccia loro alcun male, il semplice fatto di toccare I malati  restituirà loro la salute,  e soprattutto cacceranno gli spiriti maligni e parleranno un linguaggio nuovo, comprensibile da tutti. Non si tratta di « miracoli » finalizzati a stupire o convincere. Si tratta piuttosto del ristabilimento dell’armonia iniziale. L’essere umano è unito in ognuna delle sue fibre  con l’intero cosmo. L’armonia tra lui e Dio non può essere ristabilita senza che sia ristabilita l’armonia tra  lui e tutta la natura creata.

	Lo stesso insegnamento lo ritroviamo nel passo della Lettera di Paolo agli Efesini che abbiamo oggi come seconda lettura : Paolo raccomanda agli Efesini di vivere nell’unità tra di loro : « abbiate molta umiltà, dolcezza e pazienza, sopportatevi gli uni gli altri con amore, abbiate a cuore di conservare l’unità nello Spirito per mezzo del vincolo della pace ». E spiega che il fondamento di questa unità è che tutti hanno ricevuto il medesimo dono di grazia per mezzo del Cristo, che è disceso fin sulla terra » e che è « salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutto l’universo ».

	Una volta che Gesù ha comunicato il suo messaggio agli Apostoli, e che è scomparso ai loro occhi in una nube, loro continuano, immobili, a guardare fisso nella direzione in cui è partito.  Due angeli allora li riportano alla realtà : « Perché restate li’ a guardare verso il cielo ? »  Essi comprendono, e se vanno ad annunciare dappertutto la Buona Novella. Questa Buona Novella che è giunta fino a noi ed è ora compito nostro continuare a diffondere, non solo a tutta l’umanità, ma anche a tutta la creazione.

	Viviamo in un mondo in cui le « cattive notizie » riempiono i giornali : distruzioni di massa nel corso di conflitti armati, o a seguito di fenomeni sismici naturali, resi più distruttivi da costruzioni erette in maniera  inadeguata, o a seguito di una gestione irresponsabile delle risorse naturali e del mondo animale – e dove abbondano altresì le false buone notizie,  dove si offrono paradisi effimeri e superficiali. In questo mondo,  è nostro dovere, in quanto discepoli di Gesù di Nazareth, rendere presente la sua Buona Notizia con una vita in armonia con Lui, tra di noi, con tutti gli uomini di qualunque razza, cultura e religione , e anche con l’intero cosmo.
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