
Cesare Giraudo sj / B-Ascensione (At 1,1-11; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20) 

Tutte le letture presentano G. che sale al cielo. Racconto + completo: 1 Lett. 
Si mostrò vivente dopo sua passione, apparendo 40 giorni e parlando del Regno di Dio. 
Ordina di non allontanarsi da Grslm, ma di attendere la promessa = lo Sp.S. 
Perché lo Sp.S.? Che bisogno ne avevano gli Apostoli? 
L’intervento (pochi istanti prima dell’Ascens.) ce lo fa comprendere: 
Adesso il regno d’Isrl? ie. finalmente potrai avere vita facile, e noi con te! 
R/ Avrete la forza dallo Sp.S. Per capire che cosa? 

 Per capire la logica della missione di G. 
 ... che mirare alla vita facile è ingenuità, infantilismo 
 ... che la missione di G. (e di ogni uomo) è fatta di sofferenza 
 ... che solo attraverso la sofferenza si arriva alla gloria della risurrezione 

e mi sarete testimoni in Grslm / Giudea, Samaria / fino ai confini. 
Fu elevato. La nube pone fine al TEMPO di GESÙ. Prima l’opera era a lui. 
 

Stavano fissando. ... Perché continuate a guardare? Tornerà un giorno... 
Tra la sua partenza e il suo ritorno, l’opera è a voi: TEMPO degli APOSTOLI (= della CHIESA). 
 

Allora si ricordano: lo Sp.S. scenderà, vi aiuterà a comprendere, vi rivestirà di potenza dall’alto, 
vi preparerà a continuare la mia opera (andare/predicare/battezzare). 
 

Dopo la Pentec. partiranno, predicheranno, battezzeranno, andranno lontano. 
 
 
E noi? 
Spesso siamo come Apostoli finché c’era G.: 

 sempre in cerca di consolazione spirituale / di vita facile; 
 incapaci di iniziative per gli altri; 
 facile preda dello scoraggiamento; 
 intenti a guardare il cielo, in attesa di un miracolo che cambi tutto... 

Invece, dobbiamo ricordare la promessa: 
 Avrete forza dallo Sp.S. 
 scenderà, vi aiuterà a comprendere, 
 a leggere il mistero dell’esistenza umana, 
 a uscire da voi stessi per andare incontro agli altri / all’altro. 

 
IN CONCRETO: Ti aiuterà a diventare Predicatore del Vangelo, 

 non necessariamente in chiesa, ma in casa tua: 
 a tua moglie/marito/figli/genitori [NB: i figli grandi devono parlare/precidare ai genit.] 
 nell’ambito di lavoro: con un amico, con chi è in cerca di attenzione 
 nell’ambito delle tue conoscenze: predicatore del Vangelo della vita / della pace! 

Con l’Ascensione si apre il TEMPO DELLA CHIESA. 
L’opera è a noi: andare, predicare, testimoniare! 

1. Alcuni di noi: predicatori che vanno lontano, 
2. Tutti gli altri: predicatori che vanno, pur restando là dove sono (= senza andare lontano). 

Per tutti: Sp.S. = luce e forza. 


