
Ascensione  

Imitatori o testimoni? 

Il vangelo di Luca si chiude con la scena dell’Ascensione, la stessa che apre il secondo libro dello 

stesso autore, cioè gli Atti degli Apostoli. L’episodio però non è raccontato in modo identico nelle due 

versioni, perché in ognuna delle due narrazioni Luca intende sottolineate degli aspetti un po’ diversi. Il 

racconto del vangelo è estremamente sobrio: Gesù sale al cielo senza nessun effetto speciale, senza 

clamore e senza bodyguard… semplicemente si separa dai suoi, non c’è più. 

L’assenza di Gesù porta i discepoli ad una piccola regressione: stavano sempre nel tempio lodando 

Dio, si dice, ma il tempio ha svolto la sua funzione, con la morte di Gesù si lacera il velo che separa il 

Santo dei santi, cioè la ‘stanza’ di Dio, dal mondo degli uomini, Dio non si trova più nel tempio ma nel 

volto dell’uomo, nella vita dei fratelli. Come mai hanno bisogno del tempio? Perché ogni separazione ci 

costa, ci fa paura, e per difenderci spesso torniamo indietro, verso un passato che ci sembrava migliore, 

più accettabile. Tanta parte del ministero di Gesù si è svolta nel tempio e quindi sembra di poterlo ancora 

incontrare lì. Ma lì Gesù non c’è, non c’è più. 

L’ascensione ci dice drammaticamente questa verità: Gesù non c’è più a camminare sulla terra 

davanti ai suoi discepoli, non si può vedere, non si può toccare. È vero comunque che questa invisibilità 

non è assenza totale ma un altro tipo di presenza nella nostra vita, più vicina di prima: se prima Gesù 

stava “con” loro, adesso dimora “in” loro, “dentro” di loro. Gesù non si trova in luoghi speciali dove noi 

vorremmo che fosse ma dentro di noi. Parafrasando un celebre detto possiamo dire che il Signore è 

“lontano dagli occhi, vicino al cuore”, o meglio “nel” cuore.  

Questa è un’esperienza profondamente umana: quando una persona che abbiamo molto amato muore, 

paradossalmente diventa più vicina. Mentre quando è accanto a noi non occupa costantemente i nostri 

pensieri, dal momento in cui viene sottratta comincia ad occupare stabilmente i nostri pensieri. Un angolo 

del nostro cervello resta sempre sintonizzato su quella persona: ricordiamo le sue parole, i suoi gesti, il 

suo sorriso, ricordiamo certi momenti, ricordiamo i suoi gusti, ricordiamo le sue caratteristiche … 

ricordiamo. Ricordare è una parola bellissima perché significa tenere nel cuore, e tenere nel cuore vuol 

dire avere un’intimità profonda. Nel caso di Gesù questa intimità profonda non è affidata semplicemente 

alla possibilità umana ma è frutto del dono dello Spirito: Dio che vive in noi. 

Gesù allora non si trova là dove siamo certi di vederlo, ma dove ci diamo il tempo di sentirlo, di 

ascoltarlo; non dove vogliamo decidere, ma dove ci lasciamo toccare e sorprendere. Questo richiede 

attenzione, disponibilità al cambiamento, capacità di assumersi la responsabilità. Significa essere grandi, 

adulti. E lo scopo di ogni percorso educativo è quello di far crescere, rendere adulti, autonomi.  

Gesù è un grande educatore e sa che ogni relazione sana che vuole far crescere l’altro ha bisogno di 

un momento in cui ci si distacca, per lasciare camminare l’altro con le sue gambe. È il momento in cui lo 

si riconosce come capace di prendere su di sé la sua vita, di assumere la responsabilità della sua storia e la 

propria vocazione. Per questo dopo aver camminato con noi, il Signore ci costituisce discepoli, ci dà 

fiducia e ci affida la responsabilità di essere testimoni. E benedice la nostra avventura.  

Ma cosa significa essere testimoni? Il testimone è uno che ricorda e, come dicevo prima, ricordare 

significa tenere nel cuore. Il discepolo tiene nel cuore il maestro, è il suo riferimento e il suo modello 

nella quotidianità della vita. Certo avere Gesù come modello rischia di portarci alla frustrazione, è un 

modello alto, difficile da imitare. 

Ma in realtà non siamo chiamati a ‘copiare’ Gesù. Come non siamo chiamati a copiare nessun’altro! 

Copiare è sempre un’esperienza fallimentare e frustrante perché è impossibile riuscire a fare una cosa 

identica a quella di un altro. E se anche riuscissi non avrebbe comunque lo stesso valore. Essere testimoni 

non vuol dire copiare un modo e uno stile, significa essere investiti di una missione che il Signore ci 

affida, vivendola con la nostra creatività e originalità, con la gioia di chi non desidera copiare un modello 

ma si sente stimolato a tirare fuori il meglio di sé, rischiando la propria responsabilità.  

Per i discepoli c’è stato un tempo di smarrimento, di regressione, di sfiducia mascherata da lode. Poi 

hanno messo in gioco tutto loro stessi sull’esempio del loro Maestro. Ed è nata la Chiesa, santa e 

peccatrice ma piena di discepoli chiamati ad essere, a loro volta testimoni. 


