
…fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto. 

(Mc 16, 19-20)

Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, 
la Chiesa ha bisogno dell’arte.

(Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti – 1999)



«Reidersche Tafel»
fine IV sec.
Bayerisches Nationalmuseum - Monaco
avorio









Ora so che il Signore salva il suo consacrato;
gli ha risposto dal suo cielo santo

con la forza vittoriosa della sua destra.
(Sal 19)



Sacramentario
di Drogone
metà IX sec.
Bibliotheque
nationale de France -
Parigi



Ascensione di Metz
fine X sec.
Kunsthistorisches Museum - Vienna



…la forza della tua destra mi sostiene. 
(Sal 62)





Crocifisso (particolare)
XII sec.
Chiesa di Santa Chiara - Assisi



Ampolla dei pellegrini
di Terrasanta
seconda metà del VI sec.
Museo e tesoro del Duomo di Monza
ampolle in stagno (ceramica o vetro) 
contenenti olio santo, oppure olio delle 
lampade che ardevano nei luoghi santi o 
"santificato" dal contatto con essi



Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 
fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio

(Mc 16, 19)



Innalzati sopra il cielo o Dio,
su tutta la terra la tua gloria

(Sal 56)



…lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
al di sopra di ogni Principato e Potenza, (...) 

lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: 
essa è il corpo di lui, la pienezza di colui 

che è il perfetto compimento di tutte le cose.
(Ef 1, 20 - 22)



Ascensione
1408
Andrej Rublev
Galleria Tetrjakov, Mosca







Miniatura 
dai Vangeli Rabula
586
Biblioteca Laurenziana - Firenze
manoscritto miniato del 
Vangelo in lingua siriaca 





…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».

(At 1, 11)





Sei salito in alto conducendo prigionieri
(Sal 67 – cf. Ef 4,8)



Miniatura 
Vangeli Poussay (da Reichenau)
980 ca
Bibliotheque nationale de France -
Parigi



… nel tuo Figlio asceso al cielo 
la nostra umanità è innalzata accanto a Te, 

e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza 
di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria.

(Colletta)



Formella 
Bonanno Pisano
1180
Porta di San Ranieri
- Pisa



Portico della Gloria 
Maestro Matteo
1168-1188
Cattedrale - Santiago de Compostela



…lo vediamo coronato di gloria e di onore 
a causa della morte che ha sofferto (…). 

Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, 
anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, 

per liberare quelli che erano soggetti a schiavitù per tutta la vita.
(cf. Eb 2, 9-15)





…di gloria e di onore lo hai coronato.
(Sal 8)

…gli poni sul capo una corona d’oro fino.
Grande è la sua gloria per la tua salvezza,

lo avvolgi di maestà e di onore.
(Sal 20)





Vi siete accostati alla città del Dio vivente, 
alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, 

all'adunanza festosa, 
a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova.

(cf. Eb 22, 22-24)





Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni;
cantate inni al nostro re, cantate inni;

cantate inni con arte.
Dio siede sul suo trono santo.

(Sal 46)







Miniatura
da Postilla litteralis di Nicolaus di Lyra
1450-1475 ca
Koninklijk Bibliotheek - The Hague 

…fu assunto in cielo 
e sedette alla destra di Dio

(Mc 16, 19)

Oracolo del Signore 
al mio Signore:

«Siedi alla mia destra»
(Sal 109)







Miniatura 
da una Bibbia fiamminga
1455-1460 ca
Koninklijk Bibliotheek - The Hague



In quel giorno 
i suoi piedi si poseranno 
sopra il monte degli Ulivi 

che sta di fronte a Gerusalemme 
(Zc 14,4)

Pala d’Altare 
da Thuison-les-Abbeville
1490-1500 circa

Art Institute – Chicago



Ma cosa significa che ascese, 
se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 

Colui che discese è lo stesso 
che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, 

per essere pienezza di tutte le cose.
(Ef 4, 9-10)



Ascensione
Juan de Flandes
1514-1519
Museo del Prado - Madrid 



In Cristo la natura umana è stata assunta, 
senza per questo venire annientata, 

per ciò stesso essa è stata anche in noi 
innalzata a una dignità sublime. 

Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, 
ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. 

Egli si è fatto veramente uno di noi.
(cf. GS 22)



Mosaici di San Marco
XII sec.
Venezia
In successione: cupola 
dell’Emmanuele, dell’Ascensione, 
della Pentecoste







Cupola di san Giovanni
Correggio
1520-1524
Chiesa di san Giovanni Evang. - Parma









Ecco, 
viene con le nubi 

e ogni occhio lo vedrà
(Ap 1,7)



Bibbia illustrata
di S. Omer, Abbazia di S. Bertin, Francia
1190-1200 ca
Koninklijk Bibliotheekdal - The Hague



…mentre lo guardavano, 
fu elevato in alto 

e una nube lo sottrasse ai loro occhi.
(At 1,9)



Miniatura
dal Salterio di Worms
1250-1299
Pierpont Morgan Library - New York 



Ascensione
Giotto
1304-06
Cappella 
degli Scrovegni
– Padova







Mentre li benediceva, si staccò da loro 
e veniva portato su, in cielo. 

Ed essi si prostrarono davanti a lui. 
(Lc 24, 51-52)







… lo seguivano con lo sguardo, finché non fosse entrato nella tenda. 
(cf. Es 33,8)



… illumini gli occhi 
del vostro cuore 

per farvi comprendere 
a quale speranza 
vi ha chiamati,

quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità 

fra i santi.
(Ef 1,18)





a Te anela la mia carne
(Sal 20)



…voglio che siano anch’essi con me dove sono io
(Gv 17,24)



Non sia turbato il vostro cuore. 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. 

(Gv 14, 27-28)



…lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
(Sal 20)



…poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia
(Lc 24,52)
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