
Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia. Questo ci permette di partecipare più 

tranquillamente all’eucaristia domenicale in parrocchia. Continuiamo comunque a 

mandare una versione più semplificata del foglietto per leggere e meditare le letture 

prima o dopo la celebrazione.  

  

Si staccò da loro e  

veniva portato su, in cielo  
Preghiera a casa – Ascensione del Signore 

 

Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui 

fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli 

si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e 

parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 

allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che 

voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito 

Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 

regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al 

suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, 

fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 

quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a 

guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete 

visto andare in cielo».                                           Parola di Dio   

                                                Rendiamo grazie a Dio 
 

 

Dal salmo 46 

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia 
 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia,  

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. Rit. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni. Rit. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Rit. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28;10,19-23)   

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per 

comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo 

sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del 

mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso 

per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una 

sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato 

di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro 

salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via 

nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un 

sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori 

purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione 

della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio   

                                                Rendiamo grazie a Dio 

 



Alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore,  

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53)   

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 

e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli 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 promesso; 

ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 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.      Parola del Signore   

Lode a te, o Cristo     
 

Riflessione 

Staccarsi dalle persone cui si vuole bene non è mai facile. Ci sono separazioni che fanno male, appaiono 

ingiuste, non riusciamo ad accettarle. È così quando si spezza un legame importante, è così quando muore una 

persona a noi cara. 

Ci sono, invece, separazioni in vista di una crescita, in vista di qualcosa di più grande: è così quando un figlio 

esce di casa, è così quando si cambia posto di lavoro ed è necessario lasciare colleghi e amici. 

Anche il vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di un distacco: “Mentre Gesù benediceva i discepoli, si staccò 

da loro e veniva portato in cielo”. Luca descrive con queste poche parole l’ascensione di Gesù. Non deve essere 

stato facile per i discepoli vivere questo distacco dal loro maestro; neanche per Gesù deve essere stato facile 

lasciare quegli undici con cui ha condiviso anni intensi…è vero: l'avevano abbandonato e rinnegato, ora 

dubitano, ma sono e rimangono i suoi discepoli e amici! 

Con l’ascensione Gesù se ne va. E quando non vediamo più qualcuno, la relazione è a rischio: è facile perdersi. 

La prima tentazione è quella di fare di tutto per riaverlo vicino, per cancellare la distanza, per sentire che non 

ci si è persi … e se non riusciamo, beh, cerchiamo subito di riempire il vuoto per non sentirci soli o sbagliati, 

oppure diamo il via alla nostalgia e alla malinconia…  

Questo capita con le persone a noi care, ma questo capita anche con il Signore. Forse ci è capitato di non trovare 

più il Signore lì dove ci aspettavamo che fosse: in quella relazione, in quel progetto, in quella parte di chiesa, 

nella nostra preghiera … In queste situazioni la relazione si affievolisce, le energie vengono meno, viene meno 

anche la voglia di pregare e di portare avanti i propri impegni; succede, allora, che a forza di non vederlo, dopo 

poco non senti più il Signore vicino; perché quando si è lontani, quando si vive di nostalgia è facile che anche 

il cuore si raffreddi. 

Ma l’ascensione non ci parla di questo, tutt’altro. La lontananza e l’invisibilità di Gesù non è assenza, ma un 

altro tipo di presenza nella nostra vita, ben più vicina di prima: se prima Gesù stava “con i discepoli”, adesso 

dimora “dentro” di loro”. L’ascensione ci ricorda che tante volte il Signore non lo trovi dove vorresti che fosse. 

Il Signore tante volte non è nei nostri progetti, non è nemmeno fuori di noi, lui è “in noi”…potremmo dire che 

il Signore è “lontano dagli occhi, ma vicino nel cuore”. Lui non è là dove pretendiamo di vederlo, ma dove ci 

diamo il tempo di incontralo e ascoltarlo; lui non è dove decidiamo noi, ma dove ci lasciamo toccare e 

sorprendere.  

Per incontrare il Signore occorre però avere il coraggio di “restare”: “Voi restate in città”, dice il risorto ai 

discepoli. Restare, fermarsi, ascoltare…il Signore non è nella confusione, Lui è nel silenzio, lui abita la nostra 

solitudine e i nostri fallimenti, la sua Parola risuona nelle nostre coscienze. Il vangelo ci insegna proprio questo: 

l'altro può anche essere fisicamente lontano, ma comunque vicino, l'altro può abitare in noi. 

Vivere la distanza non è facile. Perché vivere la distanza significa imparare l’arte dell’attesa. Tante volte, invece, 

anche nella fede, abbiamo più l’aria di chi possiede, di chi vuole definire i tempi e i modi. Vivere l’attesa 

significa imparare a non controllare, a non forzare i tempi, a fidarsi, nella certezza che c’è una promessa nella 

nostra vita: “Io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso”. 

Ogni relazione sana che vuole far crescere l’altro ha bisogno di un momento in cui ci si distacca, per lasciare 

camminare l’altro con le sue gambe. È il momento in cui si riconosce che l’altro è capace di prendere su di sé la 

sua vita e di assumere la responsabilità della sua storia. Anche il Signore fa così con noi: dopo aver camminato 

insieme a noi, il Signore si distacca, ci costituisce discepoli, e ci affida la responsabilità di essere testimoni. 



“Perché state a guardare il cielo?”, “Di questo voi siete testimoni”. Testimone è colui che “ri-corda”, che tiene 

davanti al cuore la promessa ricevuta. Il discepolo ricorda il maestro; lo tiene davanti agli occhi e al cuore, e lo 

vive nella quotidianità della vita, fino alla morte. La festa di oggi ci ricorda che ce la possiamo fare perché 

siamo accompagnati da una promessa e da una benedizione che non è la soluzione magica ai nostri problemi, 

ma la certezza che il Signore è con noi, è dentro di noi e non ci fa mancare la sua forza e il suo coraggio per 

aprire cammini di salvezza e di futuro nella nostra storia. 
 

 

L’articolo della Settimana 
 

Si rischia di normalizzare il pericolo mafioso 
di Luigi Ciotti in “La Stampa” del 22 maggio 2022 

 

A 30 anni da Capaci, tragica fine delle vite di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio 

Montinaro e Rocco Dicillo, il rischio maggiore è quello di una normalizzazione del pericolo mafioso. Rischio 

di pensare che una mafia meno cruenta non rappresenti più un pericolo mentre è vero il contrario: le mafie 

attuali organizzate come imprese – a cominciare dalla ‘ndrangheta, la più potente di tutte – realtà insediate nel 

tessuto economico e capaci di arricchirsi nell’ombra, sono più forti di quando imponevano il loro potere con le 

armi e le cariche di tritolo. Mafie che – facendo leva sul disinteresse, la sottovalutazione o la miopia di tanti – 

continuano ad attingere enormi profitti da “mercati” tradizionali come quello del traffico di droghe o da 

relativamente nuovi come quello del gioco d’azzardo. Mafie infine che hanno ormai assunto una dimensione 

internazionale, come anche Papa Francesco ha recentemente denunciato con forza: ci troviamo ormai di fronte 

a una globalizzazione mafiosa, una convergenza tra il sistema economico del cosiddetto “libero mercato” e 

quello delle organizzazioni criminali. Ecco allora che ricordare oggi Giovanni Falcone e i martiri di Capaci 

significa ripensare la lotta alle mafie e ripensare anche il concetto di legalità. Non c’è legalità senza giustizia 

sociale. Se mancano i diritti sociali fondamentali – il lavoro, la casa, l’istruzione, l’assistenza sanitaria – la 

legalità rischia di diventare un principio di esclusione e discriminazione.  Ecco allora che l’espressione 

“educazione alla legalità” – senza nulla togliere all’ammirevole impegno di tanti insegnanti – va sostituita con 

“educazione alla responsabilità”. È la responsabilità, infatti, l’architrave di ogni processo educativo e culturale, 

perché responsabilità vuol dire imparare ad essere liberi con gli altri e per gli altri, non contro di loro. Una 

società non responsabile, dove prevale l’interesse individuale, proprietario, esclusivo – all’occorrenza ladro o 

parassita del bene comune – sarà sempre una società mafiosa nell’anima, una società intrinsecamente violenta 

come lo sono oggi le mafie, che magari uccidono di meno ma rendono tante persone vive morte in speranza e 

dignità, persone prive di diritti e di futuro. Giovanni Falcone sapeva bene che la legalità è un mezzo e non un 

fine perché – come Paolo Borsellino, Cesare Terranova, Rocco Chinnici, Rosario Livatino e tutti i magistrati e 

uomini delle istituzioni (vedi Carlo Alberto dalla Chiesa) e anche dei partiti (vedi Pio La Torre e Piersanti 

Mattarella) che hanno servito la democrazia lottando contro poteri criminali ma anche corrotti o ingiusti – 

Giovanni Falcone aveva come orizzonte la giustizia, cioè la libertà e la dignità di ogni essere umano. Questa è 

l’eredità che ci ha lasciato. Un’eredità etica, onerosa, che solo in 

parte il nostro Paese si è assunto. A fronte dei tanti passi in avanti 

compiuti nel contrasto alle organizzazioni criminali – Palermo ad 

esempio è una città profondamente cambiata e in parte bonificata 

dalla presenza mafiosa – o nella dotazione di strumenti legislativi 

di cruciale importanza come la legge sulla confisca dei beni mafiosi 

e il loro riutilizzo sociale, certi nodi non sono stati risolti e oggi 

vengono dolorosamente al pettine. Penso alla corruzione, terreno 

fertile per la diffusione del male mafioso e oggi metodo che le mafie 

stesse hanno adottato per arricchirsi nell’ombra e in silenzio, senza 

destare allarme sociale, usando i soldi per fare i soldi, costruendo 

con la forza del denaro complicità e collusioni a vari livelli. Ecco 

allora che non possiamo ricordare Falcone solo nella ricorrenza di 

Capaci: dobbiamo fare della sua memoria il nostro impegno a 

interrogarci, essere onesti, avere il coraggio di fare scelte scomode, 
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di rifiutare i compromessi. E poi, come società non solo “civile” ma responsabile, partecipare e contribuire al 

bene comune, cioè essere cittadini fino in fondo, come ci chiede la Costituzione. Falcone ci ha insegnato che il 

male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi guarda e lascia fare. Ci ha insegnato che la legalità è un 

fatto di civiltà e giustizia sociale. Ci ha insegnato che bisogna vivere, non lasciarsi vivere. Ecco allora che questo 

trentesimo anniversario deve segnare un punto di svolta, un impegno più grande e consapevole. Non 

occorrono “eroismi”: occorre umiltà, tenacia, passione per il bene comune e capacità di leggere la realtà con 

sguardo profondo e di ascoltare le sue spesso mute grida di sofferenza con “l’orecchio del cuore”, come c’invita 

a fare Papa Francesco. Occorre nondimeno un impegno composito, multiforme, che intrecci i mondi della 

scuola, dello sport, della cultura, arte e anche dell’economia, frutto di uno sguardo non più solo specialistico 

ma meticcio, transdisciplinare, consapevole del profondo legame tra “Bene” e Bello”, etica ed estetica, forma e 

contenuto. Occorre infine il coraggio più difficile ma più necessario: quello di rispondere ogni giorno alla 

propria coscienza. 

 

Parola da vedere …  
Non sappiamo chi abbia dipinto questa tela 

(Artista sconosciuto, Soldato morente, olio su tela, 

prima metà del XVII secolo National Gallery – Londra). 

Una tela su cui è dipinto un soldato morto, o forse 

sul punto di spirare. Solo, senza nessuno accanto, 

se non un teschio e delle ossa. Composto ed 

elegante come un ballerino, cui potrebbero 

appartenere quelle particolari scarpe col fiocco. È 

quasi l'alba, il cielo si rischiara. Ma la lanterna 

appesa al ramo ha finito l'olio, si spegne: il soffio 

vitale è esaurito.  

Di fronte a questo quadro la mente va subito ai soldati ucraini e russi, ai giovani militari che ogni giorno 

continuano a morire in Yemen, Libia, Siria, Palestina, Israele… E la mente va subito ai loro genitori e ai loro 

figli, alle loro mogli, ai loro amici. La mente va a tutti i civili: uomini, donne e bambini, morti sotto le bombe. 

Questo quadro è una fortissima denuncia contro la guerra e contro quelle maledette armi con cui, invasori e 

invasi, sperano di vincere. Belle, scintillanti, eleganti, ma capaci solo di dare morte, non vita. Ma più bello delle 

armi è il soldato: i suoi capelli ribelli da ragazzo, il suo profilo elegante. Bello: ma di una bellezza atrocemente 

rapita dalla morte. Come non vedere in questo ragazzo i corpi senza vita dei soldati russi, mandati al massacro 

da un tiranno mostruoso. E quelli dei soldati ucraini, che né il loro governo né i nostri riescono a salvare. Sono 

tutti uguali nella morte: invasi ed invasori, vincitori e vinti. 

Nessuno di fronte a un corpo così riesce a parlare di eroismo e di patria, di bandiere e libertà. Ideali per vivere, 

non per morire. Lasciamo che a celebrarli con parole colme di menzogna siano i capi dei governi: che a morire 

non vanno. Noi sostiamo in silenzio, accanto a quei corpi sdraiati a terra, mentre la lanterna della loro vita si 

spegne. Sostiamo in silenzio e lasciamo risuonare nelle nostre coscienze le parole che i due uomini in bianche 

vesti rivolgono ai discepoli nella prima lettura: “Perché state a guardare il cielo?” (At. 1,11). Già, perché stiamo 

a guardare il cielo di fronte al dramma della guerra e di fronte a queste migliaia di morti? Perché aspettiamo 

che la pace scenda dal cielo? La pace è responsabilità nostra, non di Dio. La festa dell'Ascensione ci mette 

davanti alla nostra responsabilità! Abbiamo ascoltato: “Sarete miei testimoni fino ai confini della terra”. 

L’ascensione ridisegna i compiti cui ciascuno di noi è chiamato. Spesso chiediamo a Dio che elimini le guerre 

e le ingiustizie. Tutte richieste che in realtà dipendono dalla nostra responsabilità. Infatti, chi può offrire 

conforto a coloro che soffrono, se non noi stessi? Chi può creare condizioni di pace tra le persone e i popoli, se 

non ciascuno di noi e coloro che sono eletti per svolgere questo compito? Chi può fare in modo che le persone 

mangino a sufficienza in quei paesi in cui regna carestia endemica, se non gli abitanti stessi di quei paesi, aiutati 

dal sostegno e dalla solidarietà disinteressata dei popoli più ricchi? Tutte queste situazioni di ingiustizia 

devono suscitare iniziative concrete di giustizia e solidarietà, se no si rimane a livello di pie preghiere e di vuoti 

propositi che lasciano perdurare le peggiori ingiustizie.  

Sullo sfondo del quadro è dipinto un cielo che l’alba sta rischiarando: non stiamo a guardare il cielo! è nostra 

responsabilità essere artigiani di pace e far sorgere l’alba sulle notti di questo mondo! 


