
ASCENSIONE DEL SIGNORE. VII DOMENICA DI PASQUA

Con la solennità dell'Ascensione del Signore che la Chiesa celebra il giorvedì della VI 
settimana di Pasqua ( in Italia nella VII domenica di Pasqua tranne che per il  ruito 
ambrosiano) entriamo nel Gran finale con botto della sacra Cinquantina Pasquale che 
vderà il suo compiento Domenica prossima nella Pentecoste a cui la Chiesa ci preparar 
con una solenne Novena di preghiera che costituisce proprio a partire dalle letture di 
oggi la prima Novena fatta nella storia dela chiesa e che , diciamocelo,  molto poco 
considerata. 
A partire dai secondi vespri dell'ascensione, la cui ora esatta è fissata a mezzogiorno 
del giorno, la Liturgia ci mette in attesa dello Spirito santo in modo analogo come fa 
negli ultimi giorni della Novena di natale per il Bambino Gesù. Va da se che la figura più 
evidente resta dunque la Madre Maria che in questi giorni di attesa è invocata con il bel 
titolo di Regina degli apostoli. 
Il tempo tra l'ascensione e la Pentecoste sia dunque un tempo di più intensa preghiera,  
di raccogliemto gioiso nell'attesa delle Grandi luci della Pentecoste che grazie a Dio 
potremo  vivere  e  celebrare  pienamente  dopo  la  ripresa  della  vita  comunitaria 
ecclesiale dopo il lokdown per la Pandemia. 

L'Ascensione  è  davvero  una  festa  di  cielo  e  di  luce  e  tutta  la  Liturgia  non  fa  che 
sottolineare questo grande mistero che coincide con la nostra deificazione. Come Dio 
facendosi uomo nell'incarnazione viene a salvarci così ascendedo incielo con il corpo 
glorioso della risurrezione ci apre la strada e ci deifica in Lui. 

L'antifona iniziale, che potremo riascoltare nella piccola rubrica Parola in Canto e che 
nella bella concisione latina suona con “ Viri galilei”, riprende l'annuncio delll'angelo ai 
discepoli che forse memori della trasfigurazione si aspettavano, dopo l'effetto speciale 
dell'Ascensione, il ritorno immediato del Signore Gesù. In passato l'ascensione  stata 
spesso presentata come una festa di nostalgia e di malinconia non tenendo presente la 
seconda parte di quell'annuncio che è “ un giorno tornerà allo stesso modo”. L'aprirsi 
della festa dell'Ascensione verso la Parusia è dunque promessa certa di speranza . 
L'ascensione è uno dei quadri e dei Misteri della vita di Cristoi e per questo oggi mi 
sento di offrire alla vostra lettura il commento liturgico e patristico che ne fa l'abate 
Marmion un autore classico della spiritualità del XX secolo nel Volume “Cristo nei suoi 
Misteri”.
Splendore magnifico del trionfo di Gesù nella sua ascensione alla destra del Padre. Il  
mistero dell'Ascensione di Gesù Cristo ci è rappresentato in un modo consentaneo alla 
nostra  natura:  noi  vediamo  infatti  la  santa  umanità  innalzarsi  da  terra  e  salire 
visibilmente verso il cielo. Gesù raduna un'ultima volta i suoi discepoli e li conduce a 
Betania sulla cima del monte degli Ulivi, rinnova loro la missione di predicare a tutte le 
genti promettendo di rimaner sempre con loro con la sua grazia e l'azione dello Spirito 
Santo (Egli  rimane anche con la sua presenza reale nel sacramento dell'Eucaristia). 
Avendoli quindi benedetti, per sua propria potenza divina e per quella della sua anima 
gloriosa,  si  eleva  al  disopra  delle  nubi  e  sparisce  ai  loro  occhi.  Questa  ascensione 
materiale,  per  quanto  reale  e  mirabile  appaia,  è  al  tempo  stesso  simbolo  di  una 



ascensione più mirabile sebbene incomprensibile per noi. Nostro Signore sale super 
omnes caelos, (Eph. IV, 10) «trasvola tutti i cieli», oltrepassa tutti i cori degli angeli, per  
«non fermarsi che alla 156 destra di Dio». Voi sapete che questa ascensione «alla destra 
di  Dio»  è  meramente  figurativa,  e  non deve essere  presa  alla  lettera:  Dio,  essendo 
spirito, non ha niente di corporeo. Ma la sacra Scrittura (Ps. CIX, 1; Marc. XVI, 19; Eph. I,  
20 et  IV,  10; Col.  III,  1) e la Chiesa (Simbolo degli  Apostoli,  di  Nicea e Quicumque) 
l'usano per significare gli onori sublimi e la maestà del trionfo accordati a Cristo nel 
Santuario della Divinità. Similmente, quando diciamo che Gesù «è assiso», intendiamo 
significare che egli  è  entrato per sempre in possesso di  quell'eterno riposo che gli 
hanno meritato  i  suoi  gloriosi  combattimenti  senza  intendere  di  escludere  con  ciò 
l'esercizio  incessante  dell'onnipotenza  che  il  Padre  gli  comunica  per  governare, 
santificare e giudicare tutti gli uomini. S. Paolo ha con splendide parole magnificata 
nella  lettera  agli  Efesini  questa  divina  glorificazione  di  Gesù.  «Dio,  egli  dice,  ha 
dispiegato efficacemente in Cristo la  sua forza vittoriosa risuscitandolo da morte e 
collocandolo alla sua destra nei cieli al di sopra di ogni principato, e potestà, e virtù, e  
dominazione, e sopra qualunque nome che sia nominato non sole in questo secolo ma 
anche nel futuro. Ha posto tutte le cose sotto i suoi piedi e lo ha costituito capo sovrano 
di tutta la Chiesa (Eph. I, 19-22). Gesù Cristo è e rimane per ogni anima la sola sorgente 
di salute, di grazia, di vita e di benedizione; il suo nome, dice l'Apostolo, è diventato così 
grande, cosi luminoso, cosi glorioso, che «ogni ginocchio si piegherà davanti a lui, in 
cielo, in terra, nell'inferno... ed ogni lingua proclamerà che Gesù vive e regna in eterno 
nella gloria di Dio Padre» (Philip. II,  10-11). E guardate difatti: da questo momento 
benedetto, «la moltitudine innumerevole degli eletti della celeste Gerusalemme, di cui 
l'immolato Agnello è l'eterna luce, gettano le loro corone ai suoi piedi, si inginocchiano 
pur esse al suo cospetto e proclamano, in un coro potente come il fragore del mare, che 
egli è degno di ogni amore, di ogni gloria, perché la loro salute e la loro beatitudine 
trovano in lui il loro principio e la loro fine» (Apoc. passim). Da questo momento, su 
tutta la faccia della terra, durante la santa azione della messa, la Chiesa fa salire dai 
suoi templi le sue lodi e le sue suppliche a Colui che solo può sostenerla nelle lotte,  
essendo egli la sorgente unica di ogni forza e di ogni virtù. «Voi che siete assiso alla 
destra del Padre, abbiate pietà di noi, perché voi siete il solo santo, il solo Signore, il 
solo Altissimo, o Gesù Cristo, unitamente allo Spirito Santo nella gloria di Dio vostro 
Padre». Da questo momento i principi delle tenebre, cui Cristo trionfatore ha strappato 
la preda per sempre (Eph. IV. 8), si sono riempiti di terrore al solo nome di Gesù, e sono 
stati costretti a fuggire e ad abbassare il loro orgoglio davanti al segno vittorioso della 
sua croce. Tale lo splendore del trionfo nel quale è entrata in eterno l'umanità di Gesù, 
nel  giorno  della  sua  ascensione  ammirabile.  II.  Motivi  fondamentali  di  questa 
prodigiosa  esaltazione  di  Cristo:  egli  è  il  Figlio  di  Dio;  egli  si  è  inabissato  nelle 
ignominie della Passione. Ma quali sono, mi domandate, le ragioni di questa suprema 
esaltazione di Gesù,  di questa gloria incommensurabile divenuta porzione della sua 
santa umanità? Possiamo ridurle tutte a due fondamentali: la prima è che Gesù Cristo è 
il  vero  Figlio  di  Dio,  e  la  seconda,  che  egli,  per  riscattarci,  si  è  inabissato 
nell'umiliazione. Gesù è Dio ed uomo. Come Dio riempie della sua divina presenza il 
cielo e la terra. E' dunque come uomo che è salito alla destra del Padre. Ma l'umanità di  
Gesù è unita alla persona del Verbo 157 ed è l'umanità di un Dio, in questa qualità gode 
del diritto di pretendere alla gloria divina negli eterni splendori. Nella sua vita mortale,  
tranne il giorno della Trasfigurazione, questa gloria di Cristo era velata e nascosta. Il  



Verbo volle unirsi ad una umanità debole come la nostra, ad una umanità passibile, 
soggetta all'infermità, alla sofferenza ed alla morte. Abbiamo veduto che dall'alba della 
risurrezione, Gesù è entrato in possesso di quella gloria sfolgorante che rende la sua 
umanità per sempre gloriosa e impassibile.  Ma essa rimane ancora quaggiù, in un  
soggiorno corruttibile ove regna la morte. Per raggiungere il vertice, il coronamento di 
questa gloria, occorreva a Gesù risuscitato un luogo che rispondesse degnamente alla 
sua nuova condizione; gli occorrevano le altezze dei cieli, donde la sua gloria e la sua 
potenza  avrebbero  potuto  irradiarsi  perfettamente  sulla  società  degli  eletti  e  dei 
redenti. Uomo-Dio, Figlio di Dio, uguale al Padre, Gesù ha il diritto di assidersi alla sua 
destra, di condividere con lui, in tutto il suo splendore, la gloria divina, la beatitudine 
infinita  e  l'onnipotenza dell'Essere  sovrano (*).  [*Se  noi  consideriamo l'umanità  di 
Gesù in quanto natura, siccome questa natura è creata, «assidersi alla destra di Dio non 
significa  evidentemente  per  essa  l'eguaglianza  con  l'Essere  divino  nella  sua  gloria 
essenziale, ma una partecipazione sublime ed eminente alla beatitudine e alla potenza 
infinita]  La  seconda  ragione  della  suprema  glorificazione  è  che  doveva  essere  una 
ricompensa delle  umiliazioni  che Gesù  aveva sostenute  per  amore del  Padre e  per 
amore nostro. Vi ho detto più volte che Gesù facendo il suo ingresso in questo mondo si  
abbandonò interamente  al  beneplacito  del  Padre suo (Hebr.  X,  9;  cf.  Ps.  XXXIX,  8), 
accettando di compiere fino alla piena consumazione il programma degli abbassamenti 
vaticinati,  accettando di  bere sino alla  feccia l'amaro calice delle  sofferenze e  delle 
ignominie senza nome, annientandosi sino alla maledizione della croce. E perché tutto 
questo?  (Joan.  XIV,  31)  «affinché il  mondo sappia che io  amo il  Padre mio»,  la  sua 
perfezione, la sua gloria, i suoi diritti, le sue volontà. Ed ecco il motivo: Propter quod  
notate  queste  parole  di  S.  Paolo  che  indicano  la  realtà  del  motivo   «per  questa  
ragione Dio-Padre ha glorificato il Figlio suo e l'ha esaltato al di sopra di tutte le cose, in 
cielo,  in  terra,  nell'inferno»  (Philip.  II,  9).  Dopo  il  combattimento  i  re  della  terra 
ricompensano i valorosi capitani che hanno difeso i loro diritti, riportato vittoria sul 
nemico  e  allargato  i  confini  della  patria.  Non è  questo  quanto avviene in  cielo  nel 
giorno dell'Ascensione ma in uno splendore incomparabile? Con suprema fedeltà Gesù 
aveva  compiuta  l'opera  che  suo  Padre  reclamava  da  lui  (Joan.  VIII,  29;  XVII,  4). 
Offrendosi  ai  colpi  della  giustizia,  come  una  vittima  santa,  era  disceso  negli  abissi 
incomprensibili dei dolori e degli obbrobri. Ora che tutto era espiato, pagato, riscattato; 
che  le  potenze  tenebrose  erano  sgominate;  che  le  perfezioni  del  Padre  erano 
riconosciute e i suoi diritti vendicati; che le porte del regno celeste si erano riaperte a 
tutto il genere umano, quale gioia non dovette essere per il Padre celeste  se ci è  
lecito balbettare simili frasi su tali misteri  incoronare il Figlio suo dopo la vittoria  
riportata sul principe di questo mondo! E quale divina allegrezza chiamare la santa 
umanità  di  Gesù  a  gustare  gli  splendori,  la  beatitudine  e  la  potenza  di  una eterna 
esaltazione! Tanto più che al momento di compiere il suo sacrificio, Gesù in persona 
aveva domandato al Padre suo quella gloria che doveva alla sua volta estendere quella 
dello stesso Padre: «Glorifica il Figlio tuo affinché il  Figlio glorifichi te!» (Ibid. 1. La 
Chiesa ci  fa  leggere questo testo alla  messa della  vigilia  dell'Ascensione).   «Sì,  o  
Padre, l'ora è venuta. La tua giustizia è stata soddisfatta dalla espiazione; che essa lo sia 
anche dagli onori che ridondano al Figlio tuo Gesù per l'amore che gli hai manifestato 
nelle sue sofferenze. O Padre, glorifica il Figlio tuo! Conferma il suo regno nei cuori di 
quanti lo amano; riadduci sotto il suo scettro le anime che si sono da lui allontanate;  
attira  a  lui  tutti  coloro  che,  seduti  tra le  tenebre,  non lo  conoscono ancora!  Padre, 



glorifica il Figlio tuo affinché, a sua volta, il Figlio tuo glorifichi te manifestandoci il tuo 
essere divino, le tue perfezioni, i tuoi desideri!»  Ma il Padre ci ha già risposto (Joan.  
XII, 28). E 158 noi ascoltiamo lui stesso ripetere al Cristo le parole solenni vaticinate 
dal  profeta:  «Tu sei  mio Figlio...  Domanda e io  ti  darò in eredità le  nazioni...  e  per 
dominio le estremità della terra...» (Ps. II, 7-8). Siediti alla mia destra fino a che avrò 
ridotto i tuoi nemici a servire di sgabello ai tuoi piedi! (Ibid. CIX, 1). Le opere divine 
risplendono di ineffabili segrete armonie il cui carattere singolare affascina le anime 
fedeli. Osservate: dove ha iniziato Gesù la sua passione? ai piedi del monte degli Ulivi.  
Qui, per tre lunghe ore, la sua anima santa  che prevedeva nella luce divina la somma  
di dolori e d'insulti del suo sacrificio  si è trovata in preda alla tristezza, alla noia, al  
disgusto,  alla  paura,  all'angoscia.  Non  sapremo  mai  quale  atroce  agonia  abbia 
sostenuta Il Figlio di Dio nel giardino degli Ulivi: Gesù vi ha sofferto in anticipo e come 
in riassunto tutti  i  dolori della passione: «Padre,  se è possibile,  passi da me questo 
calice!...» (Matth. XXVI,  39). E dove mai nostro Signore ha incominciato a gustare le 
gioie  della  sua  ascensione?  Sapienza  eterna,  Gesù,   che,  in  questo,  non  
dimentichiamolo mai, non forma che uno col Padre e con lo Spirito Santo  ha voluto  
scegliere,  per  ascendere  al  cielo,  la  cima  di  quel  medesimo  monte  che  era  stato 
testimone dei  suoi  abbassamenti  dolorosi.  Nel  luogo stesso ove si  era abbattuta su 
Cristo, come un torrente vendicatore, la giustizia divina lo incorona di onore e di gloria 
(Hebr. II, 9) e ove era stato il preludio di terribili combattimenti, ivi stesso si è innalzata 
la gloria di un incomparabile trionfo. Non ha dunque il diritto, la Chiesa, madre nostra, 
di esaltare come «ammirabile» l'ascensione del suo Capo divino? III. Grazia che Cristo 
ci conferisce in questo mistero: noi penetriamo con lui nel cielo come membra del suo 
corpo mistico. Ecco il mistero dell'Ascensione di Gesù: sublime glorificazione di Cristo 
al  di  sopra  di  ogni  creatura,  alla  destra  di  Dio.  Gesù  era  «uscito  dal  Padre»,  ed  è 
«ritornato al Padre suo», dopo avere adempiuta la sua missione quaggiù (Joan. XVI, 
28). «Come un gigante si è slanciato per percorrere la sua via»; «è uscito dal più alto 
dei cieli», dal santuario della divinità; e risale ora sulla cima di tutte le cose per gioirvi 
della gloria, della beatitudine e della potenza divina (Ps. XVIII, 6-7). In ciò che possiede 
di particolarmente divino questo trionfo è il privilegio esclusivo di Cristo, Uomo-Dio, 
Verbo Incarnato. Solo in quanto Figlio di Dio e Redentore del mondo, Gesù ha diritto a 
questa gloria infinita. Dice S. Paolo: «A quale angelo mai Dio ha detto: Siediti alla mia 
destra?» (Hebr. I,  13). Nostro Signore stesso esprimeva un identico pensiero nel suo 
colloquio con Nicodemo: «Nessuno è salito al cielo, diceva Gesù, salvo colui che ne è 
disceso, il Figlio dell'uomo che è nel cielo» (Joan. III, 13). Gesù è il Figlio dell'uomo per 
la sua Incarnazione, ma, incarnandosi, è rimasto il Figlio di Dio che è sempre in cielo.  
Disceso dal cielo, dal seno del Padre, per rivestire la nostra natura, Cristo vi risale come 
in soggiorno naturale, come colui cui solo appartiene di risalire presso il Padre suo e 
d'aver parte ai sublimi onori della divinità, a lui solo riservati. Possiamo noi penetrare 
nei  cieli?  O rimaniamo esclusi  da questo soggiorno di  gloria  e  di  beatitudine? Non 
avremo parte all'ascensione di Gesù? Oh certamente! ma, come sapete, solo per Cristo e 
in Cristo possiamo penetrarvi. E come? Col battesimo che ci rende figli di Dio.  Lo  
dice nostro Signore stesso nel medesimo colloquio con Nicodemo (Joan. III, 5) «Chi non 
rinascerà per acqua e Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio». Come se egli  
dicesse: Non vi è altro mezzo 159 per entrare nel cielo se non si rinasce da Dio: vi è una 
nascita eterna nel seno del Padre ed è la mia; di pieno diritto, risalgo al cielo, essendo il  
vero Figlio di Dio, generato negli splendori santi; ma vi è un'altra categoria di figli di 



Dio: coloro «che nascono da lui» per il battesimo (Ibid. I, 13). Questi sono figli di Dio e  
perciò, come dice S. Paolo, «suoi eredi»; «eredi di Dio, sono perciò coeredi di Cristo» 
(Rom. VIII, 17) e quindi partecipanti alla sua eterna eredità. Facendoci figli di Dio, il 
battesimo ci fa altresì membri vivi del corpo mistico di cui Cristo è il capo. S. Paolo è  
assai  esplicito su questo punto (I  Cor XII,  27) «Voi  siete il  corpo di  Cristo e  le sue 
membra, ciascuno per la sua parte», e dice ancora con maggiore vivacità: «Nessuno 
trascura la propria carne, ché anzi la cura e nutre; voi siete della carne di Cristo e delle 
sue ossa» (Eph. V, 30). Ora le membra partecipano della gloria del capo e la gioia di una 
persona ridonda a tutto il corpo, e per questo noi prendiamo parte a tutti i tesori che 
Cristo possiede: le sue gioie, le sue glorie, la sua beatitudine diventano nostre. Queste 
le meraviglie della divina misericordia. «Dio è ricco di misericordia, esclama l'Apostolo; 
per la eccessiva sua carità con cui ci amò, essendo noi morti per i peccati, ci convivificò  
in Cristo (per la grazia del quale siete stati salvati), e con lui ci risuscitò e ci fece sedere 
nei cieli in Cristo Gesù: per mostrare ai secoli susseguenti le abbondanti ricchezze della 
sua grazia per mezzo della benignità sua sopra di noi in Cristo Gesù» (Eph. II, 4-7). E 
siccome quanto fa il Padre lo fa anche il Figlio, così Cristo Gesù porta con sé la nostra 
umanità per collocarla nella gloria e nella beatitudine. E' questa la grande azione di 
Gesù, il magnifico gesto di questo gigante divino: riaprire con i suoi dolori le porte del  
cielo  all'umanità  decaduta,  e  trasferirla  al  suo  seguito,  tra  gli  splendori  del  cielo 
(Communicantes della messa dell'Ascensione; Prefazio dell'Ascensione). Quando Cristo 
risalì al cielo, dice S. Paolo, tutto un corteo di anime sante, sua gloriosa conquista, vi 
penetrò con lui. Ma questi giusti che seguivano Gesù nel suo trionfo non sono che le 
primizie di messi senza numero. L'ascensione delle anime al cielo avviene e avverrà 
continuamente finché il regno di Dio non avrà raggiunta la misura della sua pienezza. 
«L'ascensione  di  Cristo  è  dunque  anche  la  nostra  e  la  gloria  del  capo  legittima  la 
speranza  del  corpo.  In  questo  santo  giorno  non  abbiamo  ricevuto  soltanto 
l'assicurazione di rientrare nel possesso della gloria eterna,  ma siamo già penetrati 
nelle altezze dei cieli con Cristo Gesù», (S. Leo, Sermo I, de Ascensione Domini, C. IV) 

 «L'astuzia dell'antico nemico ci aveva strappati dal primo soggiorno di felicità; il  
Figlio di Dio, incorporandoci a lui,  ci  ha collocati alla destra del Padre suo» (S. Leo, 
Sermo I,  de Ascensione Domini,  C.  IV).  Oh come comprendiamo il  coro di azioni di 
grazie  che  gli  eletti  cantano  in  lode  dell'Agnello  immolato  per  gli  uomini!  Come 
comprendiamo quelle acclamazioni e quelle adorazioni che essi offrono senza posa a 
colui che ha pagato con tormenti inenarrabili la loro beatitudine senza fine!... L'ora di 
questa glorificazione non è ancora suonata per noi. Ma in attesa di unirci al coro dei 
beati,  dobbiamo col pensiero e coi santi desideri abitare nei cieli  ove Cristo, nostro 
capo, vive e regna in eterno. Sulla terra non siamo che ospiti e stranieri alla ricerca 
della  nostra  patria;  come  membri  della  città  dei  santi  e  della  casa  di  Dio,  «noi 
dobbiamo con la  fede e la  speranza,  come dice S.  Paolo,  vivere fin  d'ora nel  cielo» 
(Philip.  III,  20).  E'  la  grazia  che la  Chiesa  ci  fa  chiedere  a  Dio  in  questa  solennità: 
«Concedeteci,  o  Dio onnipotente,  poiché crediamo che il  vostro Figlio  unico,  nostro 
Redentore,  è oggi salito al cielo,  che vi possiamo abitar anche noi col  pensiero».  Al 
Postcommunio  della  medesima messa  chiediamo  «di  provare  gli  effetti  invisibili  di 
questi misteri cui noi partecipiamo visibilmente». Per la comunione, ci uniamo a Gesù, 
il quale, venendo, ci offre di prender parte, con la speranza, alle glorie di cui egli gioisce 
realmente;  «e  ce  ne  offre  anche  un  pegno»  (Antif.  del  Corpus  Domini  O  Sacrum 
Convivium).  Oh  portateci  al  Vostro  seguito,  o  trionfatore  magnifico  e  onnipotente: 



dateci  di  salire  nei  cieli  con  voi,  di  dimorarvi  con  la  fede,  la  speranza  e  l'amore! 
Concedeteci di distaccarci da tutte le cose della terra che sono effimere per non cercare 
che i  veri beni che non passano! «Possiamo noi essere col  160 nostro cuore là ove 
sappiamo che la vostra santa umanità è ascesa corporalmente!» (S. Greg., Homilia XXIX 
in Evang., c. II) 


