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AAsscceennssiioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree  ––  AAnnnnoo  AA  

At 1,1-11, Sl 46, Ef 1, 17-23 Mt 28, 16- 20 

 

Quando Elia salì sul carro di fuoco lasciò a Eliseo il suo pallium,  

e quando il Signore nostro ascese al cielo lasciò la sua Chiesa ai suoi discepoli.  

Il pallio di Elia significa la santa Chiesa,  

come dice il patriarca Giacobbe del nostro Signore  

Ha lavato nel vino la sua stola, e nel sangue dell’uva il suo manto (pallium).  

(Ælredo Sermone XIII per l’Ascensione)  

 

 

In questa grande solennità, compimento delle feste del Signore, la Chiesa ci fa contemplare 

lo stesso avvenimento secondo quattro prospettive complementari e diverse, che 

potrebbero anche essere lette in successione, sia pure non formale o schematica, come 

progressivi livelli di profondità, secondo lo schema patristico della lectio, meditatio, oratio e 

contemplatio.  

Il racconto degli Atti (Teologia della storia) ci presenta la descrizione più semplice 

dell’avvenimento (lectio), mentre il salmo già medita sulla regalità di Cristo, e il Vangelo ce 

lo presenta nell’atto di essere adorato dai discepoli, (Ad-oratio), Dio da adorare e giudice 

escatologico già assiso alla destra del Padre; la lettera agli Efesini completa il quadro con 

una contemplazione profonda delle dimensioni della sua potenza e signoria che si esercita 

su tutto il cosmo, su tutta la storia, su tutte le divinità e principati, sul mondo della terra e 

su quello del cielo 

 

Il Vangelo di Matteo fa dei pochi versetti della conclusione la sintesi e la chiave di tutto il 

suo racconto: 

Gesù è il Signore cui è dovuto l’omaggio dell’adorazione 
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È il Figlio dell’Uomo di Daniele, investito di ogni autorità in cielo e sulla terra, assiso fin 

da ora alla destra del Padre 

Ed è l’Emmanuele, il Dio con – noi che è vicino a ogni momento della storia da qui fino 

alla parusia finale. 

Il tempo che si estende da ora alla sua venuta finale è il tempo della missione il cui campo 

è vasto come il mondo, la cui dimensione  abbraccia tutte le genti. Dire “tutte le genti” non 

esclude Israele, ma è come se con quest’apparizione ultima iniziasse una nuova storia, non 

più solo le pecore perdute della casa di Israele, ma anche altre pecore, dirà Giovanni, che 

non sono di quest’ovile.  

E’ l’ultima definitiva apparizione di Gesù Risorto ai discepoli, secondo l’appuntamento da 

egli stesso dato alle donne: Non temete, annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi 

vedranno (Mt 27, 10). Il messaggio dottrinale è completo e ci presenta il contenuto della 

prima catechesi della Chiesa. Di Ascensione non si parla affatto 

 

gli Undici: 

vanno    

vedono 

adorano 

alcuni dubitavano (oppure: essi che avevano dubitato) 

 

Gesù parla loro dicendo: 

 

la nuova potenza che la sua identità ha assunto con la risurrezione. , potenza che 

abbraccia cielo e terra, cioè il mondo di Dio e il mondo degli uomini, tutta la creazione, 

compreso il mondo di Dio 

- affida loro una missione (invia coloro che sono stati chiamati, che hanno ricevuto 

un nome nuovo, a ribattezzare il creato con il Nome della Trinità). Questa missione 

è cambiata rispetto al primo discorso missionario del cap. 10: non più solo alle 

pecore perdute della casa di Israele, perché ora siamo dopo la battaglia con la morte 

- essi devono: 

o far diventare discepoli tutti i popoli (portarli all’adesione personale a Cristo) 

o battezzarli 

o insegnar loro a osservare i comandamenti 

- Infine dà loro la promessa della sua Presenza, sempre, non per l’eternità, ma giorno 

per giorno, cioè: tutti i giorni, nello scorrere del tempo, un giorno dopo l’altro, fino 

alla fine.  
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Anche il monte è un luogo teologico per il Vangelo di Matteo, un luogo che unisce la 

nuova (Gesù) con l’Antica Alleanza (Mosè). Gesù sul monte aveva insegnato, dal monte 

invita gli Apostoli a insegnare, su un monte il diavolo voleva essere da Lui adorato, e i 

suoi Lo adorano sul monte, sul monte sale per pregare da solo, dal monte ancora dà 

l’ultimo insegnamento prima della Passione, sul monte del Calvario sale la croce, ora sul 

monte si avvicina loro e li manda. 
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S. Agostino 

DDIISSCCOORRSSOO  226622  

AASSCCEENNSSIIOONNEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  

DDIISSCCOORRSSOO  TTEENNUUTTOO  NNEELLLLAA  BBAASSIILLIICCAA  DDII  SS..  LLEEOONNZZIIOO  

Cristo per noi è divenuto uomo. 

1. 1. Il Signore Gesù, unigenito del Padre e coeterno a colui che lo genera, ugualmente 

invisibile, ugualmente immutabile, ugualmente onnipotente, ugualmente Dio, per noi, 

come sapete e avete ricevuto e credete, è divenuto uomo, assumendo la natura umana 

senza perdere quella divina: nascondendo la sua potenza si è manifestato nella debolezza. 

Come sapete è nato perché noi potessimo rinascere, è morto perché potessimo non morire 

in eterno. Subito dopo, cioè al terzo giorno, egli risuscitò promettendo a noi, per la fine dei 

tempi, la risurrezione della carne. Si manifestò ai suoi discepoli facendosi vedere con gli 

occhi e toccare con le mani; convincendoli di ciò che era diventato senza lasciare ciò che 

era da sempre. Rimase con loro quaranta giorni, come avete ascoltato, entrando e uscendo, 

mangiando e bevendo; non già per necessità ma tutto per potenza. E manifestando ad essi 

la realtà del suo corpo, nella croce ne fece vedere la debolezza, risorgendo dal sepolcro 

l'immortalità acquistata. 

Ricorrenza di S. Leonzio. 

2. 2. Oggi celebriamo il giorno della sua ascensione al cielo. Oggi ricorre anche un'altra 

festa, propria di questa chiesa: la sepoltura di S. Leonzio, fondatore di questa basilica. Ma 

la stella lasci che venga oscurata dal sole. Perciò continuiamo a parlare piuttosto del 

Signore come avevamo iniziato. Il servo buono gioisce quando viene lodato il suo Signore. 

La festa dell'Ascensione è celebrata in tutto il mondo. 

3. 3. In questo giorno dunque, cioè nel quarantesimo dopo la sua risurrezione, il Signore 

ascese al cielo. Noi non abbiamo visto il fatto, però crediamoci ugualmente. Coloro che lo 

videro predicarono e riempirono tutta la terra [della loro predicazione]. Sapete chi sono 

coloro che lo videro e che ce lo hanno trasmesso; chi sono coloro dei quali fu predetto: Non 

è racconto, non è linguaggio, non è voce che non possa essere intesa. Per ogni terra ne corre la voce, 

ne giunge l'eco ai confini del mondo 1. Vennero anche da noi e ci svegliarono dal sonno. Ed 

ecco che questo giorno vien celebrato in tutto il mondo. 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N1
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Il Cristo condannato ora è glorificato. 

4. 4. Richiamate alla mente il Salmo. A chi fu detto: Innalzati sopra i cieli, Dio 2? A chi fu 

detto? Si potrebbe dire: Innalzati a Dio Padre, che mai si è abbassato? Innalzati tu [o Cristo]; 

tu che fosti chiuso nel grembo di una madre; tu che sei stato formato in colei che tu stesso 

hai fatto; tu che sei stato adagiato in una greppia 3; tu che hai succhiato dal suo seno come 

un qualunque bambino; tu che, mentre reggi il mondo, eri sorretto da tua madre; tu di cui 

il vecchio Simeone vide la piccolezza ma lodò la potenza 4; tu che la vedova Anna vide 

poppante e riconobbe onnipotente 5; tu che hai avuto fame per noi 6, hai avuto sete per 

noi 7, ti sei stancato nel cammino per noi 8, (ma può il pane 9 aver fame, la fonte 10 aver 

sete, la via 11 stancarsi?); tu che tutto questo hai sopportato per noi, tu che hai dormito e 

tuttavia non ti addormenti, custode d'Israele 12; tu infine che Giuda vendette, i Giudei 

comprarono ma non possedettero; tu che sei stato preso, legato, flagellato, coronato di 

spine, sospeso alla croce, trafitto dalla lancia; tu che sei morto e sei stato 

seppellito: Innalzati sopra i cieli, Dio. 

5. 4. Innalzati - dice il Salmo - innalzati sopra i cieli, perché sei Dio. Ora siedi in cielo tu che 

sei stato appeso alla croce. Ora sei atteso come giudice venturo, tu che dopo essere stato 

atteso fosti giudicato. Chi crederebbe a queste cose se non le avesse fatte colui che rialza il 

misero dalla terra e dal letame solleva il povero? Lui stesso rialza il suo corpo misero e lo 

colloca con i principi del suo popolo 13, con i quali giudicherà i vivi e i morti. Ha collocato 

questo misero corpo vicino a coloro ai quali disse: Sederete sopra dodici troni per 

giudicare le dodici tribù d'Israele 14. 

La Chiesa gloria di Cristo. 

6. 5. Innalzati perciò sopra i cieli, Dio. Già questo è accaduto, già si è adempiuto. Ma noi 

diciamo: Come è stato predetto che si sarebbero avverate le parole innalzati sopra i cieli, 

Dio - noi non lo abbiamo visto ma lo crediamo -, così è davanti ai nostri occhi quel che 

segue a quelle parole: Innalzati sopra i cieli, Dio e su tutta la terra la tua gloria 15. Chi non 

vede realizzata la seconda parte (del versetto) può anche non credere alla prima. Che cosa 

significa infatti: e su tutta la terra la tua gloria se non: su tutta la terra la tua Chiesa, su 

tutta la terra la tua signora, su tutta la terra la tua fidanzata, la tua diletta, la tua colomba, 

la tua sposa? La Chiesa è la tua gloria. L'uomo - dice l'Apostolo - non deve coprirsi la testa, 

perché è immagine e gloria di Dio, mentre la donna è gloria dell'uomo 16. Come la donna è gloria 

dell'uomo, così la Chiesa è gloria di Cristo. 

 

  

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N2
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N3
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N4
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N5
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N6
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N7
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N8
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N9
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N10
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N11
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N12
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N13
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N14
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N15
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_366_note.htm#N16
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San Bernardo 

 

CCoommmmeennttoo  ssuull  CCaannttiiccoo  ddeeii  CCaannttiiccii,,  XXXXXXIIIIII,,  66  

La Risurrezione di Cristo e la sua Ascensione 

6. Era dunque un’aurora, e anche abbastanza oscura tutta quella vita di Cristo sulla terra, 

fino a che tramontato, e poi nuovamente risorto, con la luce più splendente della sua 

presenza, mise in fuga l’aurora, e, fattosi mattino, la notte fu assorbita nella vittoria. Così 

riferisce il Vangelo: Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al 

levar del sole (M 16,2). Era veramente mattino, quando si levava il sole. Risorgendo si 

rivestì di una nuova bellezza e di una luce più serena del solito, perché, anche se lo 

avevamo conosciuto secondo la carne, ora però non era più così. Sta scritto nel Profeta: Si 

ammanta di splendore, il Signore si riveste, si cinge di forza (Sal 92, 1), perché ha dissipato 

come una nuvola le infermità della carne, rivestendo il manto della gloria. Veramente, da 

allora il sole si è elevato, e facendo scendere pian piano i suoi raggi sulla terra, cominciò 

poco a poco ad apparire più splendido e a farsi sentire più caldo. 

 

IV. Ma per quanto diventi ardente, rinforzi, moltiplichi e dilati i suoi raggi per tutto il 

tempo della vita dei mortali – sarà infatti con noi fino alla fine del mondo – la sua luce non 

perverrà mai al pieno meriggio, né in questo tempo si potrà vedere in quella pienezza 

nella quale si vedrà poi, da quelli soltanto però che egli si degnerà di ammettere a tale 

visione. O vero meriggio, pienezza di calore e di luce, sole perenne, eliminazione delle 

ombre, prosciugamento delle paludi, venuta alla luce dei feti! O luce meridiana, o 

temperatura primaverile, o bellezza estiva, o ricchezza autunnale, e perché non sembri 

aver io dimenticato qualche cosa, o quiete e riposo invernale! Oppure, se ti sembra più 

esatto, solo l’inverno allora è passato e se n’è andato. Mostrami, dice, questo luogo di tanta 

chiarezza e di tanta pace, questo luogo dove c’è tanta pienezza di ogni bene, affinché, a 

quel modo che Giacobbe, fin da questa vita vide il Signore faccia a faccia senza morire, 

oppure come Mosè lo vide, non attraverso figure o enigmi o in sogno come gli altri Profeti, 

ma in modo sovraeccellente e non sperimentato dagli altri, noto a lui solo e a Dio, o come 

Isaia lo vide con gli occhi del cuore svelati su di un trono eccelso ed elevato, o anche come 

Paolo, rapito in paradiso udì parole ineffabili e vide il suo Signore Gesù Cristo così anch’io 

meriti di contemplare, rapito in estasi, te nella tua luce e nella tua bellezza, che pasci i tuoi 

in pingui pascoli, mentre riposi sicuro. 
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Benedetto XVI  

OOMMEELLIIAA  NNEELLLLAA  VVIISSIITTAA  PPAASSTTOORRAALLEE  AA  CCAASSSSIINNOO  EE  AA  

MMOONNTTEECCAASSSSIINNOO11  

Cari fratelli e sorelle! 

 

“Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra” (At 1,8). Con 

queste parole, Gesù si congeda dagli Apostoli, come abbiamo ascoltato nella prima 

Lettura. Subito dopo l’autore sacro aggiunge che “mentre lo guardavano, fu elevato in alto 

e una nube lo sottrasse ai loro occhi” (At 1,9). E’ il mistero dell’Ascensione, che quest’oggi 

solennemente celebriamo. Ma cosa intendono comunicarci la Bibbia e la liturgia dicendo 

che Gesù “fu elevato in alto”? Si comprende il senso di questa espressione non a partire da 

un unico testo, neppure da un unico libro del Nuovo Testamento, ma nell'attento ascolto 

di tutta la Sacra Scrittura. L’uso del verbo “elevare” è in effetti di origine 

veterotestamentaria, ed è riferito all'insediamento nella regalità. L’Ascensione di Cristo 

significa dunque, in primo luogo, l'insediamento del Figlio dell'uomo crocifisso e risorto 

nella regalità di Dio sul mondo. 

C’è però un senso più profondo non percepibile immediatamente. Nella pagina degli Atti 

degli Apostoli si dice dapprima che Gesù fu “elevato in alto” (v. 9), e dopo si aggiunge che 

“è stato assunto” (v. 11). L'evento è descritto non come un viaggio verso l'alto, bensì come 

un’azione della potenza di Dio, che introduce Gesù nello spazio della prossimità divina. 

La presenza della nuvola che “lo sottrasse ai loro occhi” (v. 9), richiama un'antichissima 

immagine della teologia veterotestamentaria, ed inserisce il racconto dell'Ascensione nella 

storia di Dio con Israele, dalla nube del Sinai e sopra la tenda dell'alleanza del deserto, fino 

alla nube luminosa sul monte della Trasfigurazione. Presentare il Signore avvolto nella 

nube evoca in definitiva il medesimo mistero espresso dal simbolismo del “sedere alla 

destra di Dio”. In Cristo asceso al cielo, l’essere umano è entrato in modo inaudito e nuovo 

nell'intimità di Dio; l'uomo trova ormai per sempre spazio in Dio. Il “cielo”, questa parola 

cielo, non indica un luogo sopra le stelle, ma qualcosa di molto più ardito e sublime: indica 

Cristo stesso, la Persona divina che accoglie pienamente e per sempre l’umanità, Colui nel 

quale Dio e uomo sono per sempre inseparabilmente uniti. L’essere dell’uomo in Dio, 

questo è il cielo. E noi ci avviciniamo al cielo, anzi, entriamo nel cielo, nella misura in cui ci 

avviciniamo a Gesù ed entriamo in comunione con Lui. Pertanto, 1'odierna solennità 

                                                
1 Solennità dell’Ascensione del Signore, Cassino, Piazza Miranda, Domenica 24 maggio 2009. 
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dell’Ascensione ci invita a una comunione profonda con Gesù morto e risorto, 

invisibilmente presente nella vita di ognuno di noi. 

In questa prospettiva comprendiamo perché l’evangelista Luca affermi che, dopo 

l'Ascensione, i discepoli tornarono a Gerusalemme “pieni di gioia” (24,52). La causa della 

loro gioia sta nel fatto che quanto era accaduto non era stato in verità un distacco, 

un’assenza permanente del Signore: anzi essi avevano ormai la certezza che il Crocifisso- 

Risorto era vivo, ed in Lui erano state per sempre aperte all’umanità le porte di Dio, le 

porte della vita eterna. In altri termini, la sua Ascensione non ne comportava la 

temporanea assenza dal mondo, ma piuttosto inaugurava la nuova, definitiva ed 

insopprimibile forma della sua presenza, in virtù della sua partecipazione alla potenza 

regale di Dio. Toccherà proprio a loro, ai discepoli, resi arditi dalla potenza dello Spirito 

Santo, renderne percepibile la presenza con la testimonianza, la predicazione e l’impegno 

missionario. La solennità dell'Ascensione del Signore dovrebbe colmare anche noi di 

serenità e di entusiasmo, proprio come avvenne per gli Apostoli che dal Monte degli Ulivi 

ripartirono “pieni di gioia”. Come loro, anche noi, accogliendo l’invito dei “due uomini in 

bianche vesti”, non dobbiamo rimanere a fissare il cielo, ma, sotto la guida dello Spirito 

Santo, dobbiamo andare dappertutto e proclamare l’annuncio salvifico della morte e della 

risurrezione di Cristo. Ci accompagnano e ci sono di conforto le sue stesse parole, con le 

quali si chiude il Vangelo secondo san Matteo: “Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo” (Mt 28,19). 

Cari fratelli e sorelle, il carattere storico del mistero della risurrezione e dell’ascensione del 

Cristo ci aiuta a riconoscere e a comprendere la condizione trascendente della Chiesa, la 

quale non è nata e non vive per supplire all’assenza del suo Signore “scomparso”, ma al 

contrario trova la ragione del suo essere e della sua missione nella permanente anche se 

invisibile presenza di Gesù, una presenza operante mediante la potenza del suo Spirito. In 

altri termini, potremmo dire che la Chiesa non svolge la funzione di preparare il ritorno di 

un Gesù “assente”, ma, al contrario, vive ed opera per proclamarne la “presenza gloriosa” 

in maniera storica ed esistenziale. Dal giorno dell’Ascensione, ogni comunità cristiana 

avanza nel suo itinerario terreno verso il compimento delle promesse messianiche, 

alimentata dalla Parola di Dio e nutrita dal Corpo e Sangue del suo Signore. Questa è la 

condizione della Chiesa – ricorda il Concilio Vaticano II - mentre “prosegue il suo 

pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, annunziando la 

passione e morte del Signore fino a che Egli venga” (Lumen gentium, 8). 

Fratelli e sorelle di questa cara Comunità diocesana, l’odierna solennità ci esorta a 

rinsaldare la nostra fede nella reale presenza di Gesù nella storia; senza di Lui nulla 

possiamo compiere di efficace nella nostra vita e nel nostro apostolato. E’ Lui, come 

ricorda l’apostolo Paolo nella seconda lettura, che “ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad 

altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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maestri per compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo” cioè la Chiesa. 

E ciò per giungere “all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio” (Ef 4,13), 

essendo la comune vocazione di tutti formare “un solo corpo e un solo spirito, come una 

sola è la speranza a cui siamo chiamati” (Ef 4, 4). In quest’ottica si colloca l’odierna mia 

visita che, come ha ricordato il vostro Pastore, ha l’obbiettivo di incoraggiarvi a “costruire, 

fondare e riedificare” costantemente la vostra Comunità diocesana su Cristo. Come? Ce lo 

indica lo stesso san Benedetto, che raccomanda nella sua Regola di niente anteporre a 

Cristo: “Christo nihil omnino praeponere”(LXII,11). 

Rendo pertanto grazie a Dio per il bene che sta realizzando la vostra Comunità sotto la 

guida del suo Pastore, il Padre Abate Dom Pietro Vittorelli, che saluto con affetto e 

ringrazio per le cortesi parole che mi ha rivolto a nome di tutti voi. Con lui saluto la 

Comunità monastica, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose presenti. Saluto le 

Autorità civili e militari, in primo luogo il Sindaco a cui sono grato per l’indirizzo di 

benvenuto, con cui mi ha accolto all’arrivo in questa Piazza Miranda, che da oggi porterà , 

anche se non ne sono degno, il mio nome. Saluto i catechisti, gli operatori pastorali, i 

giovani e quanti in vario modo si prendono cura della diffusione del Vangelo in questa 

terra carica di storia, che ha conosciuto durante la seconda guerra mondiale momenti di 

grandissima sofferenza. Ne sono silenziosi testimoni i tanti cimiteri che circondano la 

vostra risorta città, tra i quali ricordo in particolare quello polacco, quello tedesco e quello 

del Commonwealth. Il mio saluto si estende infine a tutti gli abitanti di Cassino e dei centri 

vicini: a ciascuno, specialmente agli ammalati e ai sofferenti, giunga l’assicurazione del 

mio affetto e della mia preghiera. 

Cari fratelli e sorelle, sentiamo echeggiare in questa nostra celebrazione l’appello di san 

Benedetto a mantenere il cuore fisso sul Cristo, a nulla anteporre a Lui. Questo non ci 

distrae, al contrario ci spinge ancor più ad impegnarci nel costruire una società dove la 

solidarietà sia espressa da segni concreti. Ma come? La spiritualità benedettina, a voi ben 

nota, propone un programma evangelico sintetizzato nel motto: ora et labora et lege, la 

preghiera, il lavoro, la cultura. Innanzitutto la preghiera, che è la più bella eredità lasciata 

da san Benedetto ai monaci, ma anche alla vostra Chiesa particolare: al vostro Clero, in 

gran parte formato nel Seminario diocesano, per secoli ospitato nella stessa Abbazia di 

Montecassino, ai seminaristi, ai tanti educati nelle scuole e nei “ricreatori” benedettini e 

nelle vostre parrocchie, a tutti voi che vivete in questa terra. Elevando lo sguardo da ogni 

paese e contrada della diocesi, potete ammirare quel richiamo costante al cielo che è il 

monastero di Montecassino, al quale salite ogni anno in processione alla vigilia di 

Pentecoste. La preghiera, a cui ogni mattina la campana di san Benedetto con i suoi gravi 

rintocchi invita i monaci, è il sentiero silenzioso che ci conduce direttamente nel cuore di 

Dio; è il respiro dell’anima che ci ridona pace nelle tempeste della vita. Inoltre, alla scuola 

di san Benedetto, i monaci hanno sempre coltivato un amore speciale per la Parola di Dio 
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nella lectio divina, diventata oggi patrimonio comune di molti. So che la vostra Chiesa 

diocesana, facendo proprie le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, dedica 

grande cura all’approfondimento biblico, ed anzi ha inaugurato un itinerario di studio 

delle Sacre Scritture, consacrato quest’anno all’evangelista Marco e che proseguirà nel 

prossimo quadriennio per concludersi, a Dio piacendo, con un pellegrinaggio diocesano in 

Terra Santa. Possa l’attento ascolto della Parola divina nutrire la vostra preghiera e 

rendervi profeti di verità e di amore in un corale impegno di evangelizzazione e di 

promozione umana. 

Altro cardine della spiritualità benedettina è il lavoro. Umanizzare il mondo lavorativo è 

tipico dell’anima del monachesimo, e questo è anche lo sforzo della vostra Comunità che 

cerca di stare a fianco dei numerosi lavoratori della grande industria presente a Cassino e 

delle imprese ad essa collegate. So quanto sia critica la situazione di tanti operai. Esprimo 

la mia solidarietà a quanti vivono in una precarietà preoccupante, ai lavoratori in cassa-

integrazione o addirittura licenziati. La ferita della disoccupazione che affligge questo 

territorio induca i responsabili della cosa pubblica, gli imprenditori e quanti ne hanno la 

possibilità a ricercare, con il contributo di tutti, valide soluzioni alla crisi occupazionale, 

creando nuovi posti di lavoro a salvaguardia delle famiglie. A questo proposito, come non 

ricordare che la famiglia ha oggi urgente bisogno di essere meglio tutelata, poiché è 

fortemente insidiata nelle radici stesse della sua istituzione? Penso poi ai giovani che fanno 

fatica a trovare una degna attività lavorativa che permetta loro di costruirsi una famiglia. 

Ad essi vorrei dire: non scoraggiatevi, cari amici, la Chiesa non vi abbandona! So che ben 

25 giovani della vostra Diocesi hanno partecipato alla scorsa Giornata Mondiale della 

Gioventù a Sydney: facendo tesoro di quella straordinaria esperienza spirituale, siate 

lievito evangelico tra i vostri amici e coetanei; con la forza dello Spirito Santo, siate i nuovi 

missionari in questa terra di san Benedetto! 

Appartiene infine alla vostra tradizione anche l’attenzione al mondo della cultura e 

dell’educazione. Il celebre Archivio e la Biblioteca di Montecassino raccolgono 

innumerevoli testimonianze dell’impegno di uomini e donne che hanno meditato e 

ricercato come migliorare la vita spirituale e materiale dell’uomo. Nella vostra Abbazia si 

tocca con mano il “quaerere Deum”, il fatto cioè che la cultura europea è stata la ricerca di 

Dio e la disponibilità al suo ascolto. E questo vale anche nel nostro tempo. So che voi state 

operando con questo stesso spirito nell’Università e nelle scuole, perché diventino 

laboratori di conoscenza, di ricerca, di passione per il futuro delle nuove generazioni. So 

pure che, in preparazione a questa mia visita, avete tenuto un recente convegno sul tema 

dell’educazione per sollecitare in tutti la viva determinazione a trasmettere ai giovani i 

valori irrinunciabili del nostro patrimonio umano e cristiano. Nell’odierno sforzo culturale 

teso a creare un nuovo umanesimo, fedeli alla tradizione benedettina voi intendete 

giustamente sottolineare anche l’attenzione all’uomo fragile, debole, alle persone disabili e 

http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_2008_it.html
http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_2008_it.html
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agli immigrati. E vi sono grato che mi diate la possibilità di inaugurare quest’oggi la “Casa 

della Carità”, dove si costruisce con i fatti una cultura attenta alla vita. 

Cari fratelli e sorelle! Non è difficile percepire che la vostra Comunità, questa porzione di 

Chiesa che vive attorno a Montecassino, è erede e depositaria della missione, impregnata 

dello spirito di san Benedetto, di proclamare che nella nostra vita nessuno e nulla devono 

togliere a Gesù il primo posto; la missione di costruire, nel nome di Cristo, una nuova 

umanità all’insegna dell’accoglienza e dell’aiuto ai più deboli. Vi aiuti e vi accompagni il 

vostro santo Patriarca, con santa Scolastica sua sorella; vi proteggano i santi Patroni e 

soprattutto Maria, Madre della Chiesa e Stella della nostra speranza. Amen! 
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Giovanni Paolo II 

OOMMEELLIIAA  NNEELLLLAA  SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  NNEELLLLAA  SSOOLLEENNNNIITTÀÀ  

DDEELLLL''AASSCCEENNSSIIOONNEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE22  

“Ascende il Signore tra canti di gioia!”. 

1. È motivo di profonda letizia per la Chiesa tutta, e anche per l’umanità, la celebrazione 

liturgica del mistero dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, il quale è stato 

esaltato e glorificato solennemente da Dio. La Liturgia applica oggi a Cristo, che ritorna al 

Padre, le parole esultanti che il salmista dedica all’Eterno: “Ascende Dio tra le 

acclamazioni, / il Signore al suono di tromba. / Cantate inni al nostro re, cantate inni. / Dio 

è re di tutta la terra, Dio regna sui popoli, / Dio siede sul suo trono santo!” (Sal 47, 6-9).In 

questo “mistero della vita di Cristo, noi meditiamo, da una parte, la glorificazione di Gesù 

di Nazaret, morto e risorto, e, dall’altra, la sua partenza da questa terra e il suo ritorno al 

Padre.Tale glorificazione, anche nel suo aspetto cosmico, è sottolineata da san Paolo, il 

quale ci parla della straordinaria grandezza della potenza di Dio nei nostri riguardi, 

manifestata in Cristo “quando lo risuscitò dai morti / e lo fece sedere alla sua destra nei 

cieli, / al di sopra di ogni principato e autorità … / e di ogni altro nome che si possa 

nominare / non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro” (Ef 1, 20-

21).L’Ascensione di Cristo rappresenta una delle tappe fondamentali della Storia della 

salvezza, cioè del piano di amore misericordioso e salvifico di Dio nei confronti 

dell’umanità. Con la sua chiara e profonda limpidezza, san Tommaso d’Aquino, nelle sue 

meditazioni sui “misteri della vita di Cristo”, sottolinea mirabilmente come l’Ascensione 

sia causa della nostra salvezza, sotto un duplice aspetto: da parte nostra, in quanto la 

nostra mente si muove verso Cristo, con la fede, la speranza, la carità; da parte sua, in 

quanto, ascendendo, egli ci ha preparato la via per ascendere anche noi al cielo; poiché è il 

nostro Capo, occorre che le membra lo seguano là, dove egli le ha precedute: 

“L’Ascensione di Cristo è direttamente causa della nostra ascensione, dando quasi inizio a 

questa nel nostro Capo, al quale è necessario che le membra si uniscano” (S. 

Tommaso Summa theologiae III, 57, 6, ad 2). 

2. L’Ascensione non è solo la glorificazione definitiva e solenne di Gesù di Nazaret, ma è 

anche la caparra e la garanzia dell’esaltazione, dell’elevazione della natura umana. La 

nostra fede e la nostra speranza di cristiani sono oggi rafforzate e corroborate, in quanto 

siamo invitati a meditare non soltanto sulla nostra pochezza, sulla nostra fragilità, sulla 

                                                
2 Giovedì, 12 maggio 1983 
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nostra miseria, ma anche su quella “trasformazione”, ancor più mirabile della stessa 

creazione, che Cristo opera in noi quando siamo a lui uniti mediante i sacramenti e la 

grazia. “Noi commemoriamo e liturgicamente celebriamo il giorno, nel quale l’umiltà della 

nostra natura è stata elevata nel Cristo sopra tutte le schiere celesti - ci dice san Leone 

Magno -, sopra tutte le gerarchie angeliche, al di là dell’altezza delle potestà, fino al trono 

di Dio Padre. Ora in questa trama di operazioni divine noi siamo stabiliti ed edificati: così 

più meravigliosamente risulterà la grazia di Dio, quando . . . la fede non dubita, la 

speranza non vacilla, la carità non illanguidisce. Questa è veramente la forza dei grandi 

spiriti, questa è la luce delle anime autenticamente fedeli: credere senza esitazione a quel 

che non appare agli occhi del corpo e là volgere il desiderio, dove non si può portare lo 

sguardo” (S. Leone Magno, Sermo LXXIV, 1: PL 54, 597). 

3. Nel momento in cui Gesù si distacca dagli Apostoli, dà ad essi il mandato di rendergli 

testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini 

della terra (cf. At 1, 8) e di predicare a tutte le genti “la conversione e il perdono dei 

peccati” (Lc24, 47).La Solennità dell’Ascensione, in questo Anno Giubilare della 

Redenzione, è quindi per tutti noi un pressante invito ad un impegno singolare di 

penitenza e di rinnovamento interiore, è una chiamata universale alla conversione. Poiché 

- come ho scritto nella Bolla di indizione dell’Anno Santo - tutti siamo peccatori, tutti 

abbiamo bisogno di quel “radicale mutamento di spirito, di mente e di vita che nella 

Bibbia si chiama appunto “metanoia”, conversione. E questo atteggiamento è suscitato e 

alimentato dalla parola di Dio che è rivelazione della misericordia del Signore (cf. Mc 1, 

15), si attua soprattutto per via sacramentale e si manifesta in molteplici forme di carità e 

di servizio ai fratelli (Giovanni Paolo II, Aperite portas Redemptori, 5).È questo il ricco 

significato liturgico, teologico e spirituale della odierna Solennità. Desidero pertanto far 

mie le parole che un altro grande mio predecessore, san Gregorio Magno, rivolgeva, in 

questa occasione, ai fedeli di Roma riuniti in San Pietro: “Dobbiamo con tutto il cuore 

seguire Gesù là dove sappiamo per fede che è salito con il suo corpo. Fuggiamo i desideri 

della terra: non ci soddisfi alcuno dei legami di quaggiù, noi che abbiamo un Padre nei 

cieli . . . Anche se siete sballottati nel risucchio delle occupazioni, gettate fin da oggi nella 

patria eterna l’àncora della speranza. Non cerchi, la vostra anima, se non la vera luce. 

Abbiamo sentito che il Signore è salito al cielo: riflettiamo con serietà a quello che 

crediamo. Nonostante la debolezza della natura umana, che ci trattiene ancora quaggiù, 

l’amore ci attragga al suo seguito, poiché siamo ben certi che Colui che ci ha ispirato tale 

desiderio, Gesù Cristo, non ci deluderà nella nostra speranza” (S. Gregorio Magno, In 

Evangelium, Homilia XXIX, 11: PL 76, 1219). 

Nel concludere queste mie riflessioni sul mistero che celebriamo, rivolgo il mio deferente e 

cordiale saluto a Sua Beatitudine Ignazio IV Hazim, Patriarca greco ortodosso di 

Antiochia, qui presente, il quale è in questi giorni a Roma per una serie di incontri e di 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/jubilee/documents/hf_jp-ii_doc_19830106_bolla-redenzione_it.html
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colloqui ecumenici con la Santa Sede. Nel porgere all’illustre ospite un sincero e fraterno 

“benvenuto”, anche a nome di tutta la Chiesa di Roma, auspico che questo Anno Giubilare 

possa contribuire ad affrettare il tempo della desiderata piena unione di tutti coloro che 

credono in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto e asceso al cielo! 

Così sia! 
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Elredo 

AAsscceennssiioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree  --  SSeerrmmoonnee  XXIIIIII33  

1. L’Ascensione del Signore è la glorificazione dell’Umanità 

1. Per un certo tempo abbiamo rappresentato davanti a noi la risurrezione del Signore 

Nostro Gesù Cristo e quel secondo tempo in cui fu presente in questo mondo dopo la 

sua risurrezione. Oggi celebriamo il giorno in cui ci mostrò apertamente che tutto ciò 

che fece e patì in questo mondo lo fece per condurci così da questa morte in cui siamo 

caduti a causa di Adamo, alla vita vera, e per innalzarci da questo esilio alla nostra 

patria, la patria per la quale siamo stati creati, cioè il cielo. 

2.  E’ morto infatti per i nostri peccati, «ed è risorto per la nostra giustificazione»4 ed è 

asceso al cielo per la nostra glorificazione. Per mezzo della sua morte abbiamo ricevuto 

la «remissione» dei nostri «peccati». Ciò che noi non potevamo compiere egli lo 

adempie per i nostri peccati. Siamo giustificati dalla fede nella sua risurrezione. Infatti 

gli infedeli, pagani e Giudei, conoscevano e credevano la sua morte, anche se non 

volevano credere nella sua morte. Ma alla sua risurrezione, poiché non poterono 

vederlo, non vollero credere. 

3. La nostra fede poi merita la giustificazione, ed attende una grande ricompensa, poiché 

crediamo ciò che non abbiamo potuto vedere. Per questo il Signore disse a Tommaso: 

«Poiché mi hai veduto hai creduto, beati coloro che non videro, e credettero»5. La beatitudine 

che noi attendiamo volle oggi mostrarla in sé stesso, ascendendo al cielo, perché siamo 

certi che noi, che siamo sue membra ascenderemo là dove è asceso lui stesso, che è il 

nostro capo. 

4. E perciò, carissimi fratelli, dobbiamo celebrare questo giorno con letizia grande, poiché 

in questo giorno è stata rivelata all’uomo una glorificazione così grande  che più non 

poteva essere; perché questa nostra natura, che fu così sfigurata e abbattuta da essere 

paragonata agli animali bruti, come dice il Profeta «L’uomo poiché non comprese quando 

era in una condizione gloriosa fu reso simile a bestie senza intelligenza»6 nel nostro Signore 

Gesù Cristo è stata così esaltata da avere sottomessa a sé ogni creatura, così che anche 

gli angeli la adorano al di sopra di sé. 

                                                
3 (CCCM II/a Brebols 1989, pp. 105- 113; PL CXCV col 283-290.) 
4  Rom 4, 25 
5 Gv 20, 29 
6 Sl 48, 13 
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5. Come avete spesso ascoltato, il nostro Signore dopo la sua risurrezione per quaranta 

giorni volle rimanere fisicamente in questo mondo per molti motivi, volle infatti così 

confermare la sua risurrezione e manifestare in molti modi che era veramente risorto 

dai morti secondo la carne. E perciò spesso mangiò e bevve insieme ai suoi discepoli e 

manifestò loro apertamente le sue ferite. E quando l’Apostolo Tommaso non volle 

credere agli altri Apostoli che lo avevano veduto gli concesse di toccare i l suo costato e 

la sua mano . con la sua presenza corporale volle confortare i suoi discepoli che erano 

stati smisuratamente  rattristati nel momento della sua passione, e quasi disperavano, e 

volle provare loro, per mezzo dell’autorità delle Scritture che così era necessario che egli 

morisse e risorgesse. E in più «aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture»7. 

6. Ma dobbiamo notare anche questo: che prima della sua passione e risurrezione digiunò 

per tanto tempo quanto dopo la sua risurrezione volle rimanere corporalmente con i 

suoi discepoli. Con il suo digiuno ci raccomandò l’afflizione corporale che dobbiamo 

soffrire in questa vita. Per mezzo della sua presenza corporea che ci ha offerto dopo la 

sua risurrezione possiamo comprendere la consolazione che avremo dopo la nostra 

risurrezione della sua dolcissima presenza. Ma per ambedue i momenti è raccomandato 

lo stesso spazio di tempo, perché nella misura in cui ci affliggiamo a motivo di Cristo in 

questa vita riceveremo consolazione in futuro. 

2. …e pienezza della gloria della divinità di Cristo Risorto 

7. Oltre a ciò il nostro Signore ha voluto, dopo la sua risurrezione, con certi segni corporali 

raccomandare grandi sacramenti. In questi giorni apparve ai suoi discepoli mentre 

stavano pescando e al suo comando trassero a riva «una rete piena di 153 grossi pesci»8, 

dove è significata la beatitudine di coloro che nella risurrezione futura saranno 

presentati a Cristo signore per mezzo dei suoi ministri. E quel pasto che volle prendere 

insieme ai suoi discepoli significava quel pasto di quando mangeremo e berremo «alla 

sua mensa, nel suo regno»9 

8. In questi giorni diede lo Spirito Santo ai suoi discepoli che erano ancora sulla terra, lo 

stesso Spirito che poi inviò dal cielo. E il fatto che ci diede lo stesso Spirito due volte è 

simbolo del doppio comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. Ma anche questo 

numero di quaranta giorni significa profondi sacramenti. Ma anche voi che siete 

abituati a leggere le esposizioni dei santi padri non avete bisogno da qui di ascoltare 

molte cose, e i nostri fratelli laici, come credo,  ascolteranno più volentieri altro. Perciò 

non volgiamo parlare di più di questo argomento. 

                                                
7 Lc 24, 45 
8 Gv 21, 11 
9 Cfr. Lc 22, 30 
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9. Perciò dopo che ebbe portato a compimento tutto ciò per cui volle trascorrere questo 

tempo sulla terra, nel giorno di oggi, giorno in cui volle ascendere al cielo, apparve loro, 

e mangiò con loro, come dice Luca negli Atti degli Apostoli: o«E radunatili a mensa 

comandò loro di non allontanarsi da Gerusalemme» 10 Oh, come erano felici quelli che erano 

presenti a quel banchetto! Tuttavia, come dice l’evangelista: «li rimproverò per la loro 

incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano veduto risorto 

dai morti»11. 

10. Spesso dopo la sua risurrezione si era manifestato, aveva mangiato e bevuto coni  suoi 

discepoli. A in questa ultima manifestazione, quando volle ascendere al cielo furono 

molti, penso, quelli che prima non lo avevano visto, ma che ne avevano solo sentito 

parlare da quelli che lo avevano visto, e dubitavano un po’. E perciò il Signore 

«rimproverò la loro incredulità» 12 e fece molto bene: da una parte li sgridava, dall’altra li 

confortava  e perciò li rimproverò soprattutto quando promise grandi cose, come sta 

scritto« Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, 

ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da me: 

Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti 

giorni»13.  

3. Elia ed Eliseo 

11. Leggiamo nel libro dei Re che quando Elia fu rapito su un caro di fuoco lasciò il suo 

mantello ad Eliseo, e che lo spirito di Elia divenne duplice in Eliseo. Il profeta Elia 

significava i signore nostro, ed Eliseo significava gli apostoli e i discepoli del Signore. 

Che Elia fu rapito nell’aria e nel cielo significava l’ascensione del nostro Signore. Ma 

poiché Elia era soltanto uomo ebbe bisogno dell’aiuto di un altro. Il Signore nostro, che 

era vero Dio, ascese al cielo per propria virtù, come dice l’evangelista  «ed avvenne che 

mentre li benediceva si allontanò da loro   e veniva portato in cielo». 

12. Il mantello di Elia significava la santa chiesa come dice il santo patriarca Giacobbe del 

signore nostro: «Laverà nel vino la sua stola e nel sangue dell’uva il suo manto»14 Perché 

purificò la santa chiesa. Quando Elia salì sul carro lasciò ad Eliseo il suo mantello, e 

quando il Signore nostro ascese al cielo affidò la sua chiesa ai suoi discepoli. Disse 

infatti: «Andando in tutto il  mondo predicate il Vangelo ad ogni creatura»15cioè ad 

ogni genere di uomini, Giudei e Gentili, «sapienti e insipienti »16, ricchi e poveri. 

                                                
10 At 1,4 
11 Mc 16, 14 
12 Mc 16, 14 
13 Atti 1,4-5 
14 Gn 48, 11 
15 Mc 16, 15 
16 Rm 1, 14 
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Di tutti questi è fatta la Santa Chiesa. 

13. Ma che cosa significa che lo Spirito di Elia è diventato doppio in Eliseo? In qualche 

passo i l Signore nostro dice ai suoi discepoli «Chi crede in me compirà anche lui le opere 

che io compio, e ne farà di più grandi» 17E davvero il Signore nostro compì per sua virtù 

propria molte cose quando era fisicamente presente sulla terra; tuttavia dopo che 

ascese al cielo compì in certo modo molte più opere per mezzo dei suoi apostoli e 

degli altri discepoli. 

14. Egli da solo non convertì se non pochi Giudei e per mezzo dei suoi Appostoli fece sì 

che tutto il mondo credesse in Lui. Molto infermi sono stati risanati per aver toccato 

«la frangia del suo mantello»18e , cosa che appare anche più grande, curò molti da 

malattie per mezzo della sola ombra di Pietro. Perciò si può dire  che lo spirito di Elia è 

divenuto doppio in Eliseo, perché per quanto riguarda la conversione di uomini ne ha 

convertiti molti di più per mezzo dei suoi apostoli che non egli stesso. 

15. Lo stesso Eliseo, del quale è scritto che lo spirito di Elia è divenuto doppio in lui, 

venne al Giordano, percosse il fiume, ma questi non si divise. Appena ebbe nominato 

Elia dicendo: «Dov’è ora il Dio di Elia?»19subito l’acqua si divise. Così per quanto 

sembra che abbiano compiute più cose gli Apostoli di quante ne abbia compiute il 

Signore stesso da solo sulla terra tuttavia non compirono nulla nel proprio nome, né 

per propria potestà, come i l Signore nostro, ma nel nome del proprio maestro e della 

sua potenza. 

16. Si può dunque capire così che lo spirito di Elia è diventato doppio in Eliseo dopo che 

Elia fu rapito, perché lo Spirito di Dio che prima  dell’Ascensione era negli Apostoli. 

Dopo la sua  Ascensione si raddoppiò in loro, poiché ebbero una maggior grazia di 

Spirito Santo dopo la sua Ascensione di quanta non ne ebbero prima. 

17. Ancora la grazia che si dice Eliseo abbia avuta può essere compresa così, che i santi 

Apostoli, come abbiamo detto poco fa, ricevettero due volte lo spirito del nostro Elia, 

cioè lo Spirito del Signore nostro Gesù Cristo, e cioè lo Spirito Santo. Una prima volta 

sulla terra quando Egli apparve loro  «e spirò, e disse loro: ricevete lo Spirito Santo»20e poi 

dal cielo, quando apparvero loro lingue divise, come di fuoco, e si posarono su 

ciascuno di loro 21 Celebreremo la memoria di questo giorno, se Dio vuole, fra pochi 

giorni.  

                                                
17 Gv 14, 12 
18 Mt, 14, 36; Mc 6, 56 
19 2 Re 2, 14 
20 Gv 20, 22 
21 At 2,3 
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5. Betania, casa dell’obbedienza 

18. Dopo che dunque fu terminato quel dolce convivio,come dice l’evangelista «Li 

condusse fuori verso Betania»22 Betania è una piccola borgata, posta sul monte degli 

Olivi. Il nome Betania poi significa «casa di obbedienza». E notate questo bel 

significato, che prima mangiò con loro, e poi «li condusse fuori verso Betania, »23poiché 

rende veramente obbedienti coloro che abitualmente nutre con cibo spirituale. E non 

dobbiamo tralasciare che dice: «Li condusse fuori». Sale infatti davvero a Betania colui 

che il Signore conduce fuori. 

19. Per prima cosa fuori da questo mondo, dal momento che fa si che egli non ami « il 

mondo né le cose che sono nel mondo»24 , fuori anche dalle sue cattive opere e abitudini, 

quando da lussurioso lo fa diventare casto, da impaziente pacifico, da superbo umile. 

E ancora lo conduce fuori da se stesso, cioè fuori dalla sua volontà propria, perché 

abbia sempre nel cuore ciò che il Signore dice: «Non sono venuto a compiere la mia 

volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». 25Colui che Cristo conduce fuori così lo 

conduce davvero in Betania, in quella Betania che è sul monte e non su un monte 

qualsiasi, ma sul monte degli Olivi. 

20. Una certa Betania è nella valle. Betania, come abbiamo detto, significa «Casa 

dell’obbedienza». E significa il cuore obbediente ai comandamenti di Dio. Allora la 

«casa di obbedienza» è nella valle quando qualcuno sembra essere obbediente a tal 

punto da poter ottenere qualche bene terreno. Come ci sono i monti buoni, dei quali è 

scritto: «Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l’aiuto»26così ci sono i monti cattivi, 

di cui è detto, quando i l Signore parla del diavolo «Questi monti produrranno erba» 27 

21. Là c’è un unico monte della superbia in cui siede colui che  «vede ogni sublime e che è re 

su tutti i figli della superbia »28In questo monte alcuni hanno la loro Betania, cioè il loro 

cuore che sembra essere «casa di obbedienza» poiché tutto quello che fanno lo fanno per 

essere glorificati dagli uomini. Non a questa Betania è condotto Gesù, maestro di 

umiltà, ma a quella che è situata sul monte degli Ulivi. 

22. Monte degli Ulivi significa «ricchezza dell’olio»29Il monte di Dio infatti è un monte ricco. 

Con il monte degli Olivi si significa la carità che è la più eccellente tra le altre virtù. In 

essa abbonda l’olio spirituale con il quale vengono curate le ferite della nostra anima e 

per mezzo del quale ci viene fatta conoscere la luce della verità. La natura dell’olio è 

                                                
22 Lc 24, 50 
23 Lc 24, 50 
24 1 Gv 2, 15 
25 Gv 6, 38 
26 Sl 120, 1 
27 Gb 40, 15 
28 Gb 40, 15 
29 Sl 67, 16 
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tale che se viene posto insieme ad altri liquori galleggia in superficie sopra a tutti. E 

perciò l’Apostolo, dopo aver parlato delle altre virtù, quando voleva parlare della 

carità fece questa premessa «Vi voglio mostrare una via ancora più eccellente»30. 

23. E perciò, fratelli carissimi, se con occhio spirituale vogliamo vedere Gesù salire al 

cielo, e se vogliamo con lui e in lui giungere fino al cielo con la mente e con la 

contemplazione dobbiamo uscire da questo mondo. Dobbiamo anche, se possiamo 

innalzare il nostro cuore dai sensi carnali, e assumere «le gloriose armi dell’obbedienza»31 

e non dobbiamo porre la ricompensa della nostra obbedienza nelle valli, cioè nelle 

realtà vili e terrene, e neppure sul monte della superbia, perché il Signore non dica di 

noi: «IN verità vi dico: hanno ricevuto la loro ricompensa»32. Ma la nostra obbedienza deve 

essere sul monte dell’olio, sul monte della carità, perché tutto ciò che facciamo lo 

facciamo per amore di Dio. 

24. «Li condusse dunque fuori verso Betania e alzate le mani li benediceva» 33come sono stati 

felici coloro che erano in quella compagnia! Coloro che hanno meritato di essere 

benedetti da quelle mani! «E alzate le mani li benediceva» Vedete, fratelli miei, quale 

eredità il Signore nostro ci ha lasciato quando si è allontanato da questo mondo: non 

oro, non argento, non qualche realtà terrena, ma la sua benedizione!. 

25. E per non essere troppo rattristati perché fisicamente si è allontanato da noi, 

ascoltiamo, secondo un altri evangelista, che cosa egli disse loro: «ecco, egli disse: io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo:»34 Come dunque si è allontanato da noi: 

secondo la sua presenza corporale. Secondo la sua divinità egli + sempre con noi. 

Secondo la sua benevola provvidenza egli  sempre accanto a noi. «ed avvenne che, 

mentre li benediceva si allontanò da loro e veniva portato in cielo »35 

26. «Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha 

risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme 

con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è 

morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? se dio è per noi..per noi  

» 36 Dobbiamo dunque, carissimi fratelli, resistere virilmente contro il diavolo, e contro 

le sue insidie, ed avere una grande speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Come 

possono infatti perire coloro per i quali Cristo prega? Coloro per i quali presenta 

ancora al cospetto del Padre le ferite che ha sopportato per noi? E perciò la nostra 

speranza deve essere ferma in lui. 

                                                
30 1 Cor 13,1 
31 RB Prol 3.  
32 Mt 6, 2,5 
33 Lc 24, 50 
34 Mt 28, 29 
35 Lc 24, 51 
36 Rm 8, 31, 33-34 
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6. Gesù è come Mosé nostro intercessore 

27. Leggiamo nell’Antico Testamento che dopo che i Figli di Israele furono usciti 

dall’Egitto per mezzo di Mosé, venne Amalec, cioè un popolo barbaro, e combatté 

contro di loro. Ma Mosé mandò contro di loro un esercito, ed egli «salì sul monte a 

pregare» 37per loro, ed alzò le sue mani al Signore. «Ed avvenne» che quando alzava le 

mani vincevano i figli di Israele, e quando lasciava cadere le mani vinceva Amalec. 

Perché, pensi, il suo «alzare le mani» aveva una così grande grazia?. Dio abitualmente 

fa senza dubbio attenzione maggiore all’affetto della mente che al gesto del corpo. 

28. E che dunque? La sua preghiera non avrebbe avuto effetto davanti a Dio se non avesse 

alzato le mani? Quella «elevazione delle mani » aveva un tale effetto  che i loro nemici 

non potevano resistere ai figli di Israele. Perciò quella «elevazione di mano» aveva tanta 

forza, perché significava l’elevazione delle mani di colui che nel salmo dice: «alzerò le 

mie mani come sacrificio della sera»38 poiché mentre il mondo andava verso la sera, le sue 

dolcissime mani furono aperte sulla croce, e fu offerto quel sacrificio vespertino che 

toglie i peccati di tutto il mondo. 

29. Quelle mani alzate di Mosé significano la Passione del Signore nostro Gesù Cristo che 

«salì sul monte a pregare»39 poiché «salì al cielo» per intercedere «per noi presso il Padre 

»40Là innalza le sue mani perché Amalec, cioè il diavolo, non ci possa vincere, poiché 

là s presenta per noi «davanti al volto di Dio» 41e rappresenta la passione che ha 

sostenuto per noi 

30. Anche noi, fratelli, finché siamo in questa misera vita che «è una tentazione sulla terra»42, 

finché per noi c’è una lotta da sostenere «contro i principati e le potenze, contro i reggitori 

di questo mondo di tenebre, contro le spirituali potenze avverse nei cieli »43abbiamo la 

necessità che il Signore nostro abbia le mani alzate, dentro di noi, cioè che 

continuamente nel nostro spirito vi sia la memoria della sua passione. 

31. E riteniamo per certo, fratelli miei, che fino a che ci sarà nel nostro cuore la memoria 

della sua passione, fino a quando la nostra speranza sarà diretta là«dove Cristo alla 

destra del Padre intercede per noi» 44l’Amalec spirituale, cioè il diavolo, non potrà vincere. 

E perciò fratelli miei, stiamo attenti, che a causa della nostra negligenza, questo affetto 

e questa memoria non diventi tiepido in noi, perché subito verremmo meno, e il nostro 

nemico ci vincerà e ci affliggerà. 
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43 Ef 6, 12 
44 Col 3,1, Rm 8, 24 



 

22 

32. Dunque nel giorno di oggi i l Signore nostro è asceso al Padre davanti allo sguardo dei 

discepoli, che guardavano ed esultavano, ma con l’esultanza erano addolorati. 

Esultavano, perché avevano riposto la loro speranza in Colui che era stato dotato di un 

potere così grande da poter penetrare il cielo per virtù propria. Esultavano, sapendo 

che, là dove egli ascende saranno anche loro, come egli aveva detto, rivolto al Padre, 

prima della Passione: «Voglio che dove sono io anch’essi siano con me»45. 

7. Consolazione , distacco e missione.. 

33. Esultavano, perché al superbia dei Giudei era confutata, perché vedevano salire al 

cielo colui che i Giudei bestemmiando e scotendo il capo davanti alla croce pensavano 

che non potesse scendere dalla croce. Esultavano perché dopo poco, secondo la sua 

promessa , avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, per essere resi forti dalla sua 

consolazione contro ogni tentazione. E soprattutto esultavano vedendo gli angeli «in 

bianche vesti» che dicevano : «Uomini di Galilea»46 

 

34. E bene sono chiamati Galilei, cioè “coloro che passano oltre”, cioè coloro che passano 

dalle osservanze carnali della legge a quelle spirituali. Coloro che prima della Passione 

del Signore avevano ascoltato: «Non andrete nella via delle genti e non entrerete nelle città 

dei samaritani (ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele), » a loro stessi 

viene comandato un passaggio ulteriore (transmigratio), poiché il Signore dice loro: 

«Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura» 47 

 

35. «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? »48Davvero, anche se esultavano per 

tutti i motivi che abbiamo elencato prima, tuttavia c’era in loro un non piccolo dolore 

per la sua recente partenza. La sua presenza corporale era per loro molto gradita, e in 

essa trovavano molta gioia. E perciò ciò che avevano posseduto con tanta gioia, non 

potevano perderlo senza molto dolore. Recavano perciò quello che potevano fare: 

guardavano verso il cielo, là dove Egli saliva, seguendo, almeno con gli occhi, Colui 

che essi amavano. 

 

36. E gli angeli a loro ]«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è 

stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto 

andare in cielo».49Grande consolazione. Così verrà. Come? Con la medesima carne, con 
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la medesima forma, le stesse cicatrici, le stesse ferite che porterà in cielo. Lo vedranno, e 

vedendolo saranno presi da compunzione 50 I Giudei vedranno quel volto che avevano 

velato. Vedranno colui che disprezzavano e guardandolo scuotevano i l capo. 

 

37. Vedremo anche noi, carissimi, il nostro Signore povero, che , poveri noi seguiamo; ma 

lo vedremo non povero, no velato non nascosto non muto, perché«Il nostro Dio verrà 

apertamente, il nostro Dio, e non resterà in silenzio»51 Rimase nascosto per coloro che gli 

velarono il volto.  Tacque davanti ai farisei che bestemmiavano. Ma «Il nostro Dio verrà 

apertamente, il nostro Dio, e non resterà in silenzio»Anche noi, fratelli miei, ascoltiamo con 

sicurezza i bestemmiatori, sopportiamo con pazienza i persecutori, tacciamo davanti 

alle umiliazioni. Il nostro Dio verrà apertamente, il nostro Dio, e non resterà in silenzio» 

38. Diamo importanza, con spirito pronto, a questa sola cosa: ad aderire a Lui “con tutto i 

l cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, pensando che è il nostro capo, e dove è il 

nostro capo viviamo come devono vivere le membra di quel capo, avendo l’animo non 

qui, dove è la nostra parte inferiore, ma là dove il nostro capo oggi è asceso, pregando 

Dio, Padre Onnipotente che si degni di donarci la sua grazia, perché là tenda tutto 

l’affetto della nostra devozione dove con Lui è la nostra sostanza Gesù Cristo Nostro 

Signore che vive e regna con lui nell’unità dello Spirito santo per tutti i secoli dei 

secoli.  Amen 

 

                                                
50 Gv 19, 37 (in quem compunxerunt, invece di transfixerunt) 
51 Sl 49,3 


