
 
P A R R O C C H I A  D I  S A N T ’ E G I D I O  

v i a  S . D o n a t o  3 8  –  4 0 1 2 7  B O L O G N A  

 

ASCENSIONE 
At.1,1-11 / Sal.46 / Eb.9,24-28;10,19-23 / Lc.24,46-53 

 

Luca (autore sia del Vangelo sia degli Atti) ha messo una cerniera a collegare la fine della narrazione evangelica e l’inizio della narrazione 

degli Atti. I due brani che oggi proclamiamo come prima Lettura e Evangelo sono infatti un doppio racconto dell’ Assunzione (Lc.24,46-53 

e At.1,1-11). Luca chiama così – Assunzione – quell’evento per cui noi convenzionalmente usiamo “Ascensione” per evitare l’equivoco con 

il racconto dell’epilogo mariano, che del resto nel NT non c’è. Gesù è “assunto”: nel suo ritorno al Padre non c’è virtù propria, non sale al 

cielo per propria potenza: è “assunto” dal Padre che lo prende con sè.  E’ lo stesso percorso logico della resurrezione, in cui si usa la forma 

passiva (“è stato risuscitato”).  Perché un doppio racconto dell’ Assunzione? E non solo doppio, ma in contraddizione interna allo stesso 

autore: nel Vangelo l’Ascensione avviene nello stesso giorno della Resurrezione, negli Atti viene esplicitamente dichiarato che 

“apparve loro per 40 giorni, poi salì al cielo”.  Perché Luca ci rifila un doppione per di più incongruo? Perché non è un giornalista, ma un 

testimone che deve sottolineare una continuità. Il messaggio chiaro è che – secondo Luca – nel racconto del Vangelo Gesù ha solo 

cominciato un’opera, e che gli Atti ne sono la prosecuzione ininterrotta: nel racconto degli Atti Gesù riprende l’opera che sempre lui ha 

iniziato nel racconto evangelico.  Però la presenza continua di Gesù si manifesta -dalla narrazione del Vangelo a quella degli Atti- in 

modalità che ai nostri occhi cambiano, si differenziano. Il Gesù che percorre la Palestina nel Vangelo, determinato nel perseguire la sua 

strada verso Gerusalemme, il Gesù incontrato e conosciuto dai suoi amici come persona fisica (il Gesù Storico degli studiosi), si ripresenta 

all’inizio di Atti in discontinuità-continuità: è certo sempre lui, ma è indubbiamente una presenza sostanzialmente diversa: è anche il 

Risorto. La sua persona non cammina più accanto a noi, non è più nemmeno riconoscibile allo sguardo (Emmaus), deve essere incontrata 

e riconosciuta in una maniera diversa. E tuttavia il cammino, la strada verso Gerusalemme di Gesù nel mondo continua. Allora la realtà 

nuova e diversa in cui incontriamo e riconosciamo e seguiamo Gesù – realtà fisica e concreta  –  è la Chiesa, corpo vivente di Cristo.  

• Preghiamo per  la  Chiesa perché raccolga i 
discepoli nell’unità e nel dono dello Spirito 
portandoli a   riconoscere in colui che viene elevato 
al Cielo il Crocifisso 

• Per chi è incaricato di governare le cose del mondo 
ed è per questo investito di potere sulle persone: 
perché se ne serva come di strumento necessario 
per il bene comune. 

• Per chi è privo di ciò che è indispensabile per 
chiamarsi degnamente uomo o donna: beni, diritti, 
conoscenza, libertà. Perché nessuno di noi viva per 
sé stesso indifferente a chi manca del necessario. 

• Per tutti noi, perché la nostra fede accetti le 
difficoltà della vita, conservi il senso della Croce,   
e sia protesa verso il cielo seguendo il Risorto. 

• Per tutti noi, perché meditando nella nostra vita il 
mistero della Croce e l’evento della Risurrezione 
sappiamo testimoniare la Chiesa, umanità nuova 
ove il Signore presente continua il suo cammino 
nel mondo. 

• Per i giovani e gli adolescenti della nostra Parrocchia, e per chi  è al servizio della loro 
educazione e della loro formazione: perché crescano nello Spirito operando 
concretamente nel mondo  e attendendo consapevoli la venuta del Regno.  

• In conclusione della visita in città della venerata immagine della Beata Vergine di San 
Luca, ti chiediamo Signore di aiutarci a custodire, come Maria, le tue parole, a 
perseverare nella preghiera e ad aprirci generosamente al prossimo. 

• Per il / i  nostro / i fratello / i (sorella / e) __________________________________ che 
riposa nel Signore nell’attesa della sua venuta, nel giorno in cui tutti ci riconosceremo in 
Lui e lo vedremo faccia a faccia. 
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