
 

DOMENICA 16 maggio 2021 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (ANNO B) 

Atti 1, 1-11; Salmo 46; Efesini 4, 1-13; Marco 16, 15-20 
 

La missione di fare del mondo un Battesimo 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il 
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio (...) 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Nel celebrare la solennità dell'Ascensione non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di una me-
tafora. Quando il Vangelo afferma che mentre lo guardavano, fu elevato in alto e dopo che la nu-
be passò, fu sottratto ai loro occhi (At 1,9), non vuol dire che Gesù sia effettivamente volato sopra 
le nubi. Sopra le nubi ci sono altre nubi, poi si arriva allo spazio intersiderale, cioè ad un luogo co-
me un altro. Dire che Gesù è asceso al cielo è dunque un'immagine della quale occorre decifrare 
il senso. Siamo aiutati in questo da quanto aggiungono sia gli Atti che il vangelo di Marco. Negli 
Atti degli apostoli si dice: Mentre lo guardavano, fu elevato in cielo e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi (At 1,9). Marco aggiunge: il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu levato in cielo e se-
dette alla destra di Dio (Mc 16,19). La seconda di queste due frasi offre indicazioni preziose per 
capire cosa sia l'ascensione del Signore. 
Nel primo caso ci è detto che Gesù fu sottratto ai loro occhi. Forse questa espressione è quella 
che meglio spiega che cosa sia successo con l'ascensione. Con essa Gesù non è andato via, non ci 
ha lasciato, ma si è semplicemente sottratto ai nostri occhi. Lo conferma la conclusione del pas-
saggio degli Atti degli apostoli, che dice: Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto, questo 
Gesù che è in mezzo a voi, è stato assunto in cielo (At 1,11). Qui abbiamo davvero la buona noti-
zia dell'Ascensione: Gesù è in mezzo a noi! Fino ad allora era stato in mezzo a noi visibilmente, 
adesso lo è invisibilmente. O ancora, la conclusione del vangelo di Marco afferma: Allora essi par-
tirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro (Mc 16,20), cioè resta-
va insieme con loro, anche se non lo vedevano. E poi c'è la fine del vangelo di Matteo che dice: 
Andate, fate discepoli tutti i popoli, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo 
(Mt 28,19-20). 
L'ascensione non vuol dire che Gesù non è più presente, ma che continua ad essere presente in 
una maniera diversa e più efficace. Adesso Gesù è presente in modo invisibile: non lo vediamo, 
però sappiamo - perché ce lo ha promesso, ce lo ha assicurato - che è presente.  
Ma vi è ancora un altro indizio offerto dalla seconda frase citata sopra: Il Signore Gesù, dopo aver 



parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio (Mc 16,19). Il risultato dell'ascen-
sione è che Gesù siede alla destra di Dio. Certo, alla destra di Dio il Figlio già sedeva prima: è una 
delle persone della Trinità, è già una sola cosa con il Padre e con lo Spirito Santo. Quello che cam-
bia con l'Ascensione, però, è che ciò che sale al Padre non è solo il Figlio, ma il Figlio con la nostra 
carne, il figlio che si è fatto uno di noi. Ciò che ascende al cielo, è una creatura umana, è que-
st'uomo che è diventato una sola cosa con il Figlio di Dio ed è nostro fratello.  
Abbiamo dunque adesso non solo un Dio, ma anche un fratello seduto alla destra del Padre, che 
per questa ragione può e vuole intercedere in nostro favore, pregare per noi. 
Non solo, ma con questo uomo, con questo corpo noi diventiamo un solo corpo ogni volta che 
mangiamo la sua carne e beviamo il suo sangue. Questo vuol dire che con Gesù ascendiamo al 
cielo anche noi. Se con il battesimo siamo diventati figli nel Figlio, se cibandoci del corpo e del 
sangue di Cristo diventiamo un solo corpo con lui, allora dove è lui, siamo noi. Se Gesù è seduto 
alla destra del Padre, vi siamo anche noi. Se Gesù è nel seno del Padre, vi siamo introdotti anche 
noi. Quindi l'ascensione vuol dire che già adesso, pur nella fede, pur misteriosamente, siamo figli 
nel Figlio, siamo uniti al Padre, già risorti. La nostra dimora - come dice Paolo - è lassù, risorti con 
Cristo (Col 3,1). La nostra vita non è più solo terrestre, ma è già celeste. 

(Tratto da Omelia di don Luigi Gioia) 



Un Rosario senza confini, tanti accenti per la stessa intenzione 
 

Il mese di maggio inizia con la maratona di preghiera alla 
Vergine voluta da Papa Francesco e promossa dal dica-
stero per la Nuova Evangelizzazione, che unisce i templi 
mariani del mondo nella richiesta di liberare l’umanità 
dal dramma della pandemia e per invocare la fine della 
pandemia.  
L'iniziativa, voluta da papa Francesco, coinvolge trenta 
Santuari nel mondo.  
 

La preghiera in ognuno di questi Santuari verrà trasmessa 
alle ore 18 attraverso i canali ufficiali della Santa Sede 
(www.vaticannews.it), secondo l’orario di Roma. 

L'immagine di "Our Lady of Walsingham",  
Santuario dove verrà recitato il primo Rosario  

della maratona di preghiera 

 

 Il Vangelo nell'arte 
 

Salvador Dali, Ascensione, 1958,  
olio su tela, 115 x 123, collezione Privata. 

 

Gesù sale con le braccia aperte,  
come crocifisso 

 

don Gino Prandina (da Voce dei Berici del 16/5/2021) 
 

Il Novecento ha mostrato attenzione per i temi cristiani so-
prattutto nella loro declinazione, spesso affascinante, ai proble-
mi laici e sociali. Salvador Dalí (1904-1989), nella seconda fase 
della sua carriera, (a partire dagli anni Cinquanta, quando l’e-
sperienza surrealista era stata ormai archiviata), inizia ad affron-
tare i temi religiosi reinterpretandoli in maniera originale. 

Così è per l’Ascensione del 1958, in cui Cristo viene ripreso mediante una inconsueta prospettiva dal bas-
so, potremmo dire quasi “mantegnesca” (se pensiamo al celeberrimo Cristo morto del Mantegna). Non è 
difficile riconoscervi la continuazione della lezione mistico-visuale di S. Giovanni della Croce. Cristo 
ascende, nel globo luminoso, in un'accentuata verticalità, una prospettiva vertiginosa. Nella visione di 
scorcio (o scorciata) il volto del Risorto scompare nell'evidenza dei piedi, e tutto il corpo è sollevato in al-
to. Ciò che in San Giovanni della Croce era contemplato dall’alto, e cioè la tragica passione e morte di un 
corpo sulla croce (riprodotto poi dall’Artista), ora sale al cielo nella luce mantenendo però la forma della 
croce. Gesù ascende conservando le sue piaghe, “per far vedere al Padre il prezzo del suo perdo-
no” (papa Francesco).  
Dalì rende in modo imprevedibile ed efficacissimo questa affermazione: Gesù è rappresentato con le ma-
ni ancora tese nello spasmo della sofferenza. Quelle mani sembrano provocare esplosioni di misteriosa 
energia, mentre il corpo risorto è come risucchiato dal globo di luce gialla. 
Seminudo, Gesù ascende al cielo, con le braccia aperte come al momento della crocifissione, verso due 
luminescenti globi, giallo il primo e bianco il secondo, verso lo Spirito Santo, nella sua tradizionale for-
ma di colomba, e verso una sbalorditiva figura di Vergine e Madre che sta per accoglierlo/attenderlo 
commossa. Ella ha il volto di Gala, amatissima sposa. È questa la prima e più emblematica delle invenzio-
ni presenti in questo dipinto. Il globo giallo è un “cuore granuloso” simile a un atomo, che è l’essenza 
stessa della materia, capace di sprigionare, se scisso, un’energia potentissima, come aveva tragicamente 
dimostrato la bomba atomica. 
Dalì era rimasto scosso dall'esplosione della bomba atomica e fu proprio da quell'evento che si avvicinò 
alla fede cristiana frequentando i padri carmelitani. Nell'Ascensione Cristo ascende al cielo quasi con lo 
stesso dinamismo cosmico della bomba di Hiroshima, un dinamismo positivo e non distruttivo. Il globo 
giallo è anche simile agli acheni maturi del girasole oppure simili a un alveare pieno di miele. Come nelle 
antiche raffigurazioni dell’ascensione il simbolo della Chiesa si congiungeva al simbolo della Vergine Ma-
ria, così Dalì identifica il volto della Vergine-Madre nel volto di Gala, la sposa che egli amava teneramen-
te. Dalì mette in atto l'ultima frase della bibbia: lo Spirito e la Sposa dicono: «Vieni Signore Gesù», scrive 
Giovanni nell’Apocalisse. 



RECITA DEL ROSARIO  
 

Durante il mese di maggio si invita 
alla preghiera del S. Rosario, perso-
nalmente o in famiglia, in casa o 
nelle chiese (prima delle S. Messe 
settimanali, sarà recitato il Rosario 
in Chiesa). 

DALLE INDICAZIONI DIOCESANE  
del 30 aprile 2021: 

È possibile recitare il rosario, in 
chiesa oppure all’aperto solo in 
modo stanziale, seguendo il proto-
collo previsto per le celebrazioni.  
Se si scelgono spazi all’aperto,  
si abbia cura di evitare  
ASSEMBRAMENTI e di garantire  
il distanziamento  
e l’uso delle mascherine.  
Qualora la preghiera si tenga su  
pubblico suolo si avverta il Sindaco. 

PRIME COMUNIONI NELL’UNITA’ PASTORALE 
In questo periodo vengono recuperate alcune Prime Comunioni sospese lo scorso anno. 
Ricordiamo i bambini/e e le loro famiglie nella preghiera. 

Domenica 23 maggio ore 11.00: Prima Comunione ad Araceli. 
Domenica 30 maggio ore 10.30: Prima Comunione a San Francesco. 

 

LE CRESIME NELL’UNITA’ PASTORALE 
Un po’ alla volta stanno riprendendo tante attività in diversi ambiti. Piano, piano con pruden-
za, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e diocesane, stanno riprendendo anche le celebra-
zioni dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. (battesimi, prime comunioni…) 

Le celebrazioni delle Cresime riprenderanno da settembre, a piccoli gruppi.  
Vi aggiorneremo nei prossimi mesi sulle date. 

“Per tutto quest’anno sicuramente non si potrà fare un gruppo unico per celebrare la cresima, 
ma si dovranno fare più gruppi”, come da indicazioni diocesane. 

 

Consiglio Pastorale a Sant’Andrea. 
Lunedì 17 maggio 2021, ore 20.30 in Oratorio: Consiglio Pastorale “straordinario” per la Parrocchia 
di Sant’Andrea. 
 

CATECHESI: Per tessere legami… nel tempo dell'estate 
Lunedì 17 maggio, dalle 20.45 alle 22, appuntamento per tutte le catechiste sul web. 

 

L'Ufficio per la evangelizzazione e la catechesi organizza per lunedì 17 maggio dalle 20.45 alle 22 
un appuntamento per tutti i catechisti delle parrocchie e Unità pastorali attraverso la piattaforma 
Ciscowebex. In questa occasione saranno presentate alcune prossime proposte formative per le 
comunità che vogliono ripartire dopo la pandemia con le famiglie e gli adulti. L'invito è a incontrar-
si in unità pastorale o in parrocchia per continuare ad alimentare lo spirito di gruppo e della rela-
zione.  
Per il link ed eventuali altre informazioni Ufficio per la evangelizzazione e la catechesi 
0444.226571, oppure e-mail catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 


