
Gesù sale al cielo per inviare uomini “vasi di argilla” ripieni di Spirito Santo per il mondo. 

Ascensione: 28/05/2017   letture At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

Festa dell'ascensione di Gesù al cielo. A prima vista, è una di quelle celebrazioni che si capiscono 

subito, che non richiedono tante spiegazioni: quaranta giorni dopo essere risorto dai morti, Gesù ha 

concluso la sua presenza terrena salendo al cielo, sotto gli occhi degli undici apostoli. 

Se chiediamo anche ad un bambino: dov'è Gesù? Lui ci risponde: È in cielo. Con l’ascensione è 

iniziato il tempo della Chiesa, un tempo racchiuso tra 2 momenti: la salita di Cristo alla destra di 

Dio e il suo ritorno alla fine dei tempi: “Questo Gesù, che è stato assunto in cielo, tornerà un giorno 

allo stesso modo con cui è asceso”. "Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo". 

Il v. di oggi, precisa questo momento della Chiesa che sta nascendo e ci fa assistere ai suoi primi 

passi nella storia. 

La Chiesa come istituzione e come carisma, è la nostra Chiesa fatta di uomini, “vaso di argilla” che 

porta un grande tesoro: lo Spirito Santo. Gesù sta dando le ultime istruzioni agli apostoli prima di 

lasciarli. Ci consegna l’istituzione fondamentale: il Battesimo, destinato a generare la Chiesa, come 

il matrimonio genera la famiglia: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.  Gesù sale alla destra del Padre e gli apostoli partono 

per predicare in tutto il mondo. La Chiesa di quaggiù fatta di uomini “vasi di argilla”, ha ricevuto un 

mandato: predicare, battezzare, di essere segno e luogo di salvezza per tutti. Gesù ha detto: "avrete 

forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino 

ai confini della terra". Basta guardare ai santi e ai tanti martiri per comprendere come sempre si 

realizza questa promessa di Gesù. Che campioni di vita, di fedeltà, di amore sono queste anime 

grandi! Lo Spirito sa dare questa forza.  Molti di voi hanno conosciuto Vittorio Trancanelli, un 

uomo “dei nostri” dell’ospedale che è stato fatto venerabile da papa Francesco il mese scorso e il 

due luglio il suo “corpo” sarà deposto qui, in questa chiesa, sotto questo altare.   Uno di noi è un 

prossimo Santo! Allora è possibile. Certo.   

La missione che abbiamo come cristiani e come Chiesa è bella e grande. Ma tante volte abbiamo 

paura, ci scoraggiamo, sentiamo il peso della nostra debolezza e dei nostri peccati, ci ritroviamo 

poveri di fede e di amore. Occorre credere e far funzionare la promessa di Gesù: "Avrete forza dallo 

Spirito Santo...” . Anche nella vita più ordinaria di ogni giorno, nei nostri problemi personali o di 

famiglia, nel lavoro, nelle difficoltà, nelle speranze, nelle scelte più impegnative.  

 

Sappiamo tutti, io ne ho fatto esperienza, l’ho vista fare a persone che amo, la vedo a fare alle 

persone che incontro, che ciò che discrimina tra l’essere felici e l’essere disperati, ciò che fa la 

differenza, è la compagnia di Gesù vivo nella propria vita. Posso essere in perfetta salute ed essere 

profondamente disperato. Io l’ho provato, ho sperimentato l’essere disperato non avendo Dio. Può 

morire un figlio e non restarne uccisi, invocando Dio. Allora possiamo dire, anche in maniera 

scandalosa che la sofferenza, la malattia è una parola d’amore di Dio attraverso la quale cresciamo 

nella fede e impariamo a dare priorità differenti alla vita, tocchiamo le vere radici dell’amore che 

risiedono nella croce del Signore. Ecco che il tema della tenerezza come cura nelle relazioni è 

assolutamente essenziale, è la cartina al tornasole dell’opera dello Spirito Santo che agisce in noi. 

“Non sono più io che vivo...ma Cristo vive in me”. Chi lavora in questa culla della sofferenza, in 

questa azienda può sperimentare la gioia di essere prossimi a coloro che soffrono. Siamo inviati da 



Gesù per essere apostoli della carità, per essere mani e braccia di Dio, per essere artigiani della 

carità. 

Paolo dice: “...salendo al cielo, Gesù ha distribuito doni agli uomini”. Questi doni sono i ministeri 

che rendono la Chiesa visibile:”.. Alcuni come apostoli, altri come profeti, evangelisti, altri come 

pastori e maestri...altri infermieri e medici, per edificare il corpo di Cristo... che mediante la 

collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia di ogni membro, riceve forza per crescere in 

modo da edificare sé stesso nella carità.” Ef 4, 5-16.  

Quanto è grande il significato della vita di ogni persona! Già sulla terra siamo pieni di cose belle e 

grandi, siamo pieni di doni di Dio. Ma la nostra vita non rimane chiusa nell'arco di 50 - 80 - 100 

anni, ma si apre all'eternità, al Paradiso, all'incontro e alla vita con Dio. Se è bello stare a lungo con 

un amico o con la persona amata, pensate stare con il Signore! Ma per comprendere questo, 

dobbiamo guardare ai Santi e al venerabile Vittorio Trancanelli, che hanno vissuto intensamente 

questa esperienza.  

Da Giobbe impariamo che per lui la sofferenza è stata educativa, cioè che prima aveva conosciuto 

Dio solo per sentito dire, ma ora i suoi occhi lo vedono...Il dono dello Spirito effuso da Cristo ci 

rende capaci di rispondere al progetto di Dio. Lo stesso Spirito che ha abitato in lui, che lo ha fatto 

figlio obbediente, che lo ha tenuto in comunione con il Padre. Così ogni credente che lavora qui, 

può fare dono della propria vita al Padre e agli altri: ai pazienti, ai colleghi. Un dono grande che 

sconfigge la morte e la sofferenza, che diventano luogo di vita, proprio come i dolori del parto.  Gv 

lega la passione, all’immagine del parto: egli si sente afflitto come una donna che sta per partorire 

perché sa che è vicina la sua ora, ma poi si rallegrerà per la vita che nasce. È un dolore per la vita. 

Gesù dona sé stesso allo stesso modo, si offre in sacrificio, perché gli altri possano vedere la via che 

conduce alla vita e sostenere tutti noi nel cammino con il segno dell’eucarestia. Il suo corpo dato 

come cibo per crescere nella pienezza. La sofferenza si può leggere come il travaglio della 

partoriente, che sconquassa ma che si indirizza infallibilmente verso il compimento della nascita e 

trasforma ogni luogo di sofferenza in luogo di vita.   

I sacramenti sono il punto di contatto tra noi e Lui, diventa per tutti, possibilità concreta di essere 

raggiunti dal Suo amore che salva. Non c’è una sola persona, di quanti soffrono in questo luogo, che 

non sia oggetto di una cura personale da parte Sua. Chi la mostra questa cura, chi la rende visibile, 

se non voi nel servizio che svolgete, perché voi siete le braccia e le mani, il servizio che ognuno 

svolge quotidianamente, è la carezza d’amore di Dio. 

Da Nando diacono 

 


