«Ascendens Christus in altum! Alleluja!»
Alleluja!»
Carissimi
sia lodato Gesù Cristo!

Nel prossimo mese di maggio, a quaranta giorni dalla Risurrezione dalla morte,
secondo la crono-teologia lucana, celebreremo la festa dell’Ascensione di Gesù Nostro
Signore. Scrive san Luca nella sua seconda opera, gli Atti degli Apostoli:

[....] 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"» (cfr. At 1,9-11).

Questo stesso testo lucano pone l’accento sul carattere eminentemente contemplativo
dell’Ascensione di Gesù. Per chi ha avuto la possibilità di recarsi, a Gerusalemme, sul
Monte degli Ulivi, è suggestivo il tetto non completamente chiuso della piccola cappella
che custodisce la memoria dell’Ascensione di Gesù al cielo. «Naturalmente» lo sguardo
sale verso il cielo. La storia dell’arte orientale e occidentale ci consegna innumerevoli
raffigurazioni di quell’evento, parte dell’unico mistero pasquale di Gesù.

Così ad esempio, nella scena illustrata da Giotto, a Padova, nella cappella degli
Scrovegni, in ginocchio, sulla roccia sul Monte degli Ulivi, i discepoli e Maria in preghiera
sono tutti protesi a guardare verso Gesù, additato dai «due uomini in bianche vesti», che
sono gli Angeli dell'Ascensione. Essi sono ancora undici, piccola realtà incompleta, piccolo
e umile inizio della Chiesa che attende ancora la Pentecoste, mentre Maria - la madre di
Gesù - resta come protesa e rapita verso quella visione, come "trasfigurata" anche lei da
quell'amore crocifisso che ha attraversato la vita del Figlio, quasi a volersela fissare nel
cuore per sempre. L'intensità dei loro sguardi li rende "uno" in Dio, mentre alcuni si fanno
scudo agli occhi con la mano, per proteggersi dalla luce abbagliante che avvolge il
mistero di questo congedo (cfr. particolare di Giovanni e Pietro).

In alto, schiere di angeli e santi, disposti in una corale e speculare modalità acclamano
Gesù che sale al cielo, circondato da un'aura di Luce e progressivamente velato dalla
bianca nube ai suoi piedi e come inghiottito dall'Infinito della vita senza fine che lo attende
nella gloria del Regno.

Scrive, a proposito dell’Ascensione di Gesù, papa san Leone Magno:
nella festa di pasqua la risurrezione è stata per noi motivo di grande letizia. Così ora è
causa di ineffabile gioia la sua ascensione in cielo. Oggi infatti ricordiamo e celebriamo il
giorno in cui la nostra povera natura è stata elevata in Cristo fino al trono di Dio Padre, al di
sopra di tutte le milizie celesti, sopra tutte le gerarchie angeliche, sopra l’altezza di tutte le
potestà (Disc. 2 sull’Ascensione 1, 4).

E sant’Agostino:

Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. Con lui salga pure il nostro cuore.
Ascoltiamo l'apostolo Paolo che proclama: «Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di
lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle
della terra» (Col 3, 1-2). Come egli è asceso e non si è allontanato da noi, così anche noi
già siamo lassù con lui, benché nel nostro corpo non si sia ancora avverato ciò che ci è
promesso. Cristo è ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui in terra tutte le
tribolazioni che noi sopportiamo come sue membra. Di questo diede assicurazione facendo
sentire quel grido: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9, 4). E così pure: «Io ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 25, 35). Perché allora anche noi non
fatichiamo su questa terra, in maniera da riposare già con Cristo in cielo, noi che siamo
uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la speranza e la carità? Cristo, infatti, pur
trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo
già con lui. E Cristo può assumere questo comportamento in forza della sua divinità e
onnipotenza. A noi, invece, è possibile, non perché siamo esseri divini, ma per l'amore che
nutriamo per lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si è
allontanato da noi, quando di nuovo è salito al cielo. Infatti egli stesso dà testimonianza di
trovarsi lassù mentre era qui in terra: Nessuno è mai salito al cielo fuorché colui che è
disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo, che è in cielo (cfr. Gv 3, 13). Questa affermazione fu
pronunciata per sottolineare l'unità tra lui nostro capo e noi suo corpo. Quindi nessuno può
compiere un simile atto se non Cristo, perché anche noi siamo lui, per il fatto che egli è il
Figlio dell'uomo per noi, e noi siamo figli di Dio per lui.
(Disc. sull'Ascensione del Signore, 98, 1-2).

«Risorti con Cristo», secondo l’espressione paolina ai Colossesi e a noi rivolta,
cerchiamo le cose di lassù con lo sguardo protesi più che verso il «cielo cosmico», verso il
«cielo teologico», cioè verso Dio stesso, cielo-cuore del Padre che il Figlio Gesù –
ascendendo – ha aperto per ciascuno di noi.
Di cuore Tutti Vi abbraccio e Vi benedico
in Christo

