
 

DOMENICA 29 maggio 2022 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE – ANNO C 

Atti 1, 1-11; Salmo 46; Ebrei 9, 24-28; 10, 19-23; Luca 24, 46-53 
 

Cartoline dalla chiesa di Pasqua 
 

Ascensione: e adesso? 
 

Dagli Atti degli Apostoli                     At 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 mez-
zo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, appa-
rendo 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 ricostitui-
rai il regno per Israele?».  
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo po-
tere, 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 pre-
sentarono 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». 
 

In questa domenica abbiamo raccolto diverse cartoline di cristiani presenti a Betania spedite ai 
loro amici e parenti. Per motivi di privacy riportiamo solo le iniziali.  
 

Trovo incomprensibile che se ne sia andato. Credo che dovremmo prendere molto sul serio la vo-
ce che dall’alto diceva: «Tornerà allo stesso modo in cui l’avete visto sparire». Non credo che pos-
sa tardare a lungo; altrimenti a che sarebbe servito tutto quello che ha fatto? S. L. 
 

«Sarete miei testimoni fino alla fine del mondo» è una frase che ci impegna a non dimenticare 
quello che abbiamo visto e udito in questi quaranta giorni incredibili, ma a trovare le parole per 
dirlo anche a chi non c’era. A. T. 
 

Gesù se n’è andato. La sua partenza ci lascia basiti. Più ancora, forse, della resurrezione. Pensava-
mo infatti che, una volta vinto il grande nemico, rimanesse tra noi. Per ora resteremo a Gerusa-
lemme, in attesa di capire il da farsi. E. R. 
 

«Riceverete forza dallo Spirito Santo e di me sarete testimoni» sono state le sue ultime parole. È 
sempre più evidente che la sua vita non è stata solo umana, ma qualcosa di più. Vorremmo par-
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larne a tutti, ma non sappiamo neppure da dove partire. Ci serve un’illuminazione e speriamo 
che arrivi presto. B. D. 
 

Abbiamo visto il Signore salire verso il cielo. Non ci aspettavamo una partenza così rapida. Non vi 
so dire se fosse contento o dispiaciuto. Mi ha colpito alla fine non parlava più, ma benediceva. 
come a dire: «Andate avanti voi, io ho finito! Quello che farete andrà bene». T. A. 
 

Il Signore Gesù è scomparso dai nostri occhi. Durante le cena, come accaduto ad Emmaus. È sem-
pre nella cena che egli se ne va, proprio quando si gusta di più la sua compagnia e a tutti piace-
rebbe restare insieme. Sempre sul più bello! C. R. 
 

Non capisco quelli che, una volta chiaro che se ne sarebbe andato, ancora gli chiedevano cose sul 
Regno politico, sulla rivoluzione... Dopo quello che gli hanno fatto Erode e Pilato, come avrebbe 
potuto interessarsi di regni e principati? T. E. 
 

«Riceverete forza dallo Spirito Santo», ci ha detto. Non posso credere che la sua missione sia fini-
ta. È chiaro che tocca a noi continuarla, noi che siamo i suoi amici e sappiamo tutto di lui. Ci dirà 
lui come fare. L. M.     (don Marco) 





Domenica 29 maggio 2022:  
 

Ascensione 
 

"L’amore familiare: vocazione e via di santità” è 
il tema del X Incontro Mondiale delle Famiglie 
che quest’anno si terrà a Roma dal 22 al 26giu-
gno, a conclusione dell’anno Amoris Laetitia. 
Iniziamo oggi, nella domenica dell’Ascensione di 
Gesù al cielo, la preparazione prossima all’even-
to, offrendo una breve riflessione, alla luce del 
salmo di oggi: “Ascende il Signore tra canti di 
gioia… acclamate Dio con grida di gioia”.  
L’evangelista Luca ci ha lasciato due racconti 
dell’Ascensione: nel vangelo racconta il finale 
glorioso della vita pubblica di Gesù; negli Atti l’a-
scensione è vista come il punto di partenza della 
missione della Chiesa. Educati dall’Eucaristia e 
formati dalla Parola di Gesù, gli Apostoli sono 
pronti a continuarne la missione per la costruzio-
ne del Regno di Dio nel mondo.  
 

AL 121. Gli sposi, «in forza del Sacramento, ven-
gono investiti di una vera e propria missione, 
perché possano rendere visibile, a partire dalle 
cose semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo 
ama la sua Chiesa, continuando adonare la vita 
per lei». 
 

AL 221. Ogni matrimonio è una “storia di salvezza”, e questo suppone che si parta da una fragilità 
che, grazie al dono di Dio e a una risposta creativa e generosa, via via lascia spazio a una realtà 
sempre più solida e preziosa.  
La missione forse più grande di un uomo e una donna nell’amore è questa: rendersi a vicenda più 
uomo e più donna. Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua propria identità. Per que-
sto l’amore è artigianale.  

Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie,  
con la preghiera ufficiale dell’Incontro:  

 

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni gior-
no la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e 
l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che 
Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’a-
more. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla vo-
cazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere 
segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi 
loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una 
chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione 
con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.  Amen 


