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Il Vangelo  
Il brano evangelico si divide chiaramente in due 

momenti. Il primo è di tipo narrativo (Mt 28,16-18a), 

contiene l’indicazione geografica del luogo, sconosciuto 

oggi, ma ben conosciuto all’epoca di Matteo (c’è l’articolo 

«il» davanti al vocabolo «monte»), e la reazione dei 

discepoli all’apparizione del Risorto. L’espressione greca  

contiene una certa ambiguità. In italiano si può tradurre in 

due modi: «Alcuni lo adorarono 

ma altri dubitarono», oppure 

«Si prostrarono, essi però 

dubitarono». Il verbo che 

esprime il «dubbio» è in una 

forma greca (aoristo) che 

indica un’azione non 

perdurante, ma puntuale di 

breve durata. Il dubbio, infatti, è 

amico e non nemico della fede. 

Il dubbio spinge ad 

approfondire, comprendere ed 

accogliere. Diversamente il 

dubbio diventa solo corrosivo, 

inutile e dannoso. 

Nella parte discorsiva (Mt 

28,18-20) Gesù afferma la sua 

vittoria contro il Maligno e il 

male («A me è stato dato ogni 

potere in cielo e sulla terra»). 

Segue il comando di missione 

(«Andate») con l’illustrazione 

precisa dell’obiettivo della 

missione («Fate discepoli tutti i popoli») e l’indicazione dei 

mezzi («Battezzandoli… insegnando loro»). A questo 

gruppo di credenti (con dei dubbi), Gesù affida la missione 

di «fare discepole» sue tutte le nazioni, attraverso 

l’esperienza della Parola e l’esperienza sacramentale. Il 

mandato di Gesù ai suoi nasce dal fatto che il Padre ha 

dato a Gesù ogni potere. Si ricordi che l’espressione «A 

me è stato dato ogni potere» contiene il passivo teologico 

(A me è stato dato - «da Dio» - ogni potere). 

Come nell’episodio della sua vocazione, Mosè viene 

assicurato da Yhwh (Es 3,12: «Io sarò con te»), così 

adesso gli Undici vengono assicurati da Gesù: «Ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Si tratta 

certamente di una rassicurazione che fa parte del genere 

letterario della vocazione, ma contiene anche la rilettura 

del nome profetico «Emmanuel» (Dio con noi), già citato 

dall’Evangelista in occasione dell’apparizione dell’angelo a 

Giuseppe (Mt 1,22-23).  

Certamente l’Ascensione può oscillare fra due opposti: 

da una parte si presenta come un allontanamento di Gesù 

e dall’altra come un modo diverso di Gesù di essere 

presente in mezzo ai suoi. Per rendere superabile questa 

ambivalenza e poter esperimentare il Signore risorto, Gesù 

lascia ai suoi la Parola e il Sacramento: due realtà che 

hanno il potere di oltrepassare il tempo. Questo dato fa 

comprendere come il sacramento non sia devozionismo e 

la lettura della Parola non sia un fatto nozionistico. Sono 

realtà che donano al credente la vita eterna già oggi: si 

tratta dei fondamenti della 

celebrazione cristiana. 
   

La prima lettura  
Il brano con cui iniziano gli 

Atti degli Apostoli custodisce la 

memoria di ciò che Gesù fece 

prima dell’Ascensione. Dopo le 

informazioni riguardanti la 

dedica a Teofilo, che lega gli 

Atti al Vangelo di Luca, lo 

scrittore sacro riassume 

l’attività del Risorto: egli dà 

«disposizioni agli apostoli». Nei 

versetti successivi vengono 

spiegate le disposizioni date da 

Gesù in attesa dello Spirito. I 

giorni trascorsi tra la 

risurrezione e l’ascensione 

sarebbero quaranta (come i 

giorni del digiuno di Gesù nel 

deserto, come i giorni del 

cammino di Elia verso l’Oreb, 

come gli anni di Israele 

nell’esodo). Forse potrebbe essere indicativa 

l’informazione rabbinica secondo la quale una lezione del 

Maestro necessitava di quaranta giorni per essere 

compresa (e Gesù parlò ai discepoli di «cose riguardanti il 

regno di Dio»). L’Ascensione avviene come «sottrazione ai 

loro occhi». Il legame tra Ascensione e Parusia viene 

spiegato da due uomini in bianche vesti, come due uomini 

in vesti sfolgoranti spiegarono il sepolcro vuoto alle donne. 
 

La seconda lettura  
Il testo di Ef 1,17-23 fa parte del ringraziamento iniziale 

dell’Apostolo per la fede dei destinatari della sua lettera. 

L’andamento è poetico, quasi innico. Dio ha manifestato la 

«grandezza della sua potenza» sia nei credenti sia in 

Cristo. Ai credenti Dio ha donato la speranza che è 

certezza nell’attesa di un bene sicuro (e non il desiderio di 

un bene possibile): il tesoro di gloria della sua eredità tra i 

santi, che ha racchiuso nella persona del Salvatore. Si 

tratta di una verità non facile da comprendere. Per questo 

motivo il credente ha bisogno, per comprendere tale 
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                            24 MAGGIO 2020 – ASCENSIONE DEL SIGNORE (SOLENNITÀ) 

MI È STATO DATO OGNI POTERE IN CIELO E SULLA TERRA 

 

 

SE MI AMATE OSSERVERETE LA MIA PAROLA 

 

Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 

dell’unificazione della Diocesi di Porto con 

quella delle Sante Rufina e Seconda, il 

Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria 

Apostolica la concessione straordinaria 

dell’Indulgenza Plenaria in favore dei fedeli 

che, alle solite condizioni (Confessione, Santa 

Comunione, preghiera secondo le intenzioni 

del Papa, più un’opera di carità), visiteranno 

devotamente questi luoghi: 1) la Chiesa 

Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario di 

Nostra Signora di Ceri Madre della 

Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria 

della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 

Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 

della Consolazione. 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


mistero, dello spirito di sapienza e di rivelazione. In Cristo 

la «grandezza della potenza di Dio» si è manifestata nella 

risurrezione di Gesù, nella sua intronizzazione alla destra 

di Dio (altro modo per parlare di Ascensione), nella 

sottomissione a Gesù di ogni realtà e nell’averlo dato alla 

Chiesa come Capo.  
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 24   ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità - 1ª settimana del salterio 
    54ª Giornata per le comunicazioni sociali      

Lunedì 25  San Beda Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa 
San Gregorio VII, papa 

 

Martedì 26  San Filippo Neri, sacerdote 
 

Mercoledì 27  Sant’Agostino di Canterbury, vescovo 
Giovedì 28      ore 10,00 Santa Messa Crismale concelebrata dal Vescovo e tutto il Clero diocesano 
 

Venerdì 29      ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
 

Domenica 31  DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità - 1ª settimana del salterio 
 ore 17,00 Chiusura mese mariano - Recita del S. Rosario meditato 

 

SIAMO RIPARTITI con le Celebrazioni liturgiche con il popolo nel rispetto del Protocollo 
concernente le misure di sicurezza da osservare in questo periodo di emergenza Covid-

19. Si invitano tutti i fedeli a prendere visione dell’avviso pubblicato ed esposto nelle 
bacheche parrocchiali con l’indicazione delle misure di sicurezza e ad OSSERVARLE 

SCRUPOLOSAMENTE. In caso di dubbi i fedeli possono rivolgersi ai volontari incaricati 
per le indicazioni necessarie. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 18,30.  Festive: sabato ore 18,30; domenica ore 08,30 – 11,00 – 18,30 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 

da una settimana abbiamo ripreso a celebrare la Messa con la presenza dei fedeli. Sono 

state Celebrazioni molto sentite e di grande spessore emotivo, oltre che spirituale. non 

poteva essere diversamente dopo tanto digiuno. È stato toccante vedere molti accostarsi 

a ricevere la santa Comunione con le lacrime agli occhi. Tutto ciò a motivo della grande 

consapevolezza del dono straordinario di poter offrire il culto al Dio Altissimo. 

Il culto divino è il grande tesoro della Chiesa che non va tenuto nascosto. Ad esso la 

stessa invita tutti gli uomini perché sa che ivi “è raccolta tutta la preghiera umana, tutto il 

desiderio umano, tutta la vera devozione umana, la vera ricerca di Dio, che si trova 

finalmente realizzata in Cristo” (Benedetto XVI). A tale culto si partecipa con tutta la propria 

corporeità (non solo spirito e mente)… Tale corporeità non deve essere ingombrante o 

pretesto per distrazioni continue, bensì, un corpo vivo e vibrante alla presenza di Dio. 

Dunque capace di cogliere il mistero grande dell’Altissimo che si fa vicino. 

Al Dio che si rivela e diventa prossimo alle sue creature, il credente risponde con 

“l’ossequio della fede” e un silenzio colmo di consapevolezza e di adorazione. 

A tal proposito va detto che le nostre liturgie spesso diventano esperienze troppo 

didattiche (che vogliono sempre insegnare qualcosa di nuovo sul Dio che si celebra) e 

didascaliche (con eccesso di spiegazioni concernenti il rito e le sue modalità). Se a queste 

si aggiungono i commenti “privati” dei fedeli… ecco allora che le nostre liturgie sovente 

“si perdono in chiacchiere”, con poco silenzio capace di favorire la preghiera. E sappiamo 

quanto la preghiera priva di silenzio (anzitutto interiore), diventi esteriorità superficiale e il 

culto stesso perda di serietà e di ogni dimensione mistica. 

Due mesi di clausura per l’emergenza coronavirus, dovrebbero averci fatto recuperare il 

gusto del silenzio… e visto che oggi si riparte con le celebrazioni domenicali pubbliche… 

ripartiamo “col piede giusto”, perché si sa che “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, e 

qui si tratta di un’opera umano-divina. O meglio dell’Opus Dei: l’opera salvifica di Dio per 

noi.      Buona domenica. 

     Don Giuseppe Colaci 


