
Ascensione  

Benedetti  

“Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo”. Per noi la benedizione è quasi 

un gesto scaramantico, una deresponsabilizzazione perché cerchiamo di affidare a Dio qualcosa che 

compete a noi. Per esempio, faccio benedire la macchina sperando di non fare incidenti invece di 

preoccuparmi di guidare con prudenza. 

Ma nella Bibbia è esattamente il contrario ed un un atto importantissimo, spesso legato al commiato: 

se andiamo a guardare le benedizioni dei patriarchi ci accorgiamo che non si limitano a ‘dire-bene’ dei 

figli, ma in qualche misura li responsabilizzano e orientano il loro futuro. Un esempio splendido è la 

benedizione di Giacobbe ai suoi figli di Esodo 49: “Giacobbe chiamò i figli e disse: “Radunatevi, perché 

io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri…
 
ascoltate Israele, vostro padre! Ruben, tu sei il mio 

primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità... Bollente come l'acqua, tu non avrai 

preminenza… Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli… davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre”. 

La benedizione è dunque una sorta di mandato, benedire una persona è un segno di fiducia, di libertà: 

il figlio (o il discepolo) che è stato benedetto si trova davanti una strada in qualche modo prefissata ma 

nella quale può decidere in autonomia, forte della conferma ricevuta sulle proprie capacità dal padre (o 

dal maestro). L’assenza di chi ha benedetto non significa abbandono, ma una presenza ancor più 

profonda, più intima, anche se non fisica. La benedizione è il vero rito di passaggio alla vita adulta. 

I discepoli, benedetti, sono dunque mandati ad essere testimoni ‘di questo’ cioè della passione, morte, 

risurrezione e annuncio della remissione dei peccati nel suo nome. Eppure, la loro testimonianza è 

inadeguata, se è vero che fino a un attimo prima morivano di paura alla vista del Risorto. Gesù però ha 

fiducia, sia in loro che nello Spirito.  

Questo atteggiamento di Gesù mostra chiaramente che la fiducia non è tanto una parola, ma un fatto, 

una scelta che diventa molto concreta. Significa scegliere di lasciare che l’altro esprima la sua autonomia, 

pur sapendo che potranno esserci errori o limiti, e che questo comporta sempre un costo che prima o poi 

sarà da pagare.  

La fiducia richiede anche del tempo, perché occorre uno spazio in cui le cose possono maturare. 

Richiede la capacità di custodire, anche se a ‘distanza’, che è moto più difficile e, a volte, fa anche 

soffrire. Richiede visione di futuro, ossia saper guardare più avanti del presente, per non essere schiacciati 

sull’oggi e le sue piccole beghe. 

A questa fiducia data dal Signore corrisponde la fiducia del discepolo nella promessa di Gesù che 

riguarda il suo ritorno ‘al modo con cui l’hanno visto andare in cielo’.  

La promessa del ritorno del Signore è una di quelle cose passate un po’ di moda: la prima Chiesa lo 

attendeva con fervore, invocandolo in modo molto convinto, ora, per quanto ogni giorno nel Padre Nostro 

preghiamo che “venga il Regno”, in realtà temiamo questo ritorno o non ci interessa più di tanto. 

L’orizzonte in cui viviamo è molto terra terra e non è realmente stimolato dal desiderio che il Signore 

torni in modo definitivo.  

Ma dobbiamo ricordare che questo ritorno non è soltanto la promessa di un futuro lontano: il Signore 

viene attraverso la mia vita, quando ho il coraggio di percorrere la via dell’umanità come l’ha percorsa 

lui. La domanda, dunque, non è “quando tornerai?” ma “in che modo la mia vita potrà incarnare la tua 

presenza per chi mi incontra?”. 

Il Signore ritorna e instaura il suo Regno ogni volta che sappiamo essere veramente discepoli, ogni 

volta che sappiamo essere fratelli, ogni volta che sappiamo amare fino alla fine, preoccupandoci più del 

bene comune che non delle proprie pretese e delle proprie piccole ripicche. 

Il Signore benedice anche noi, salendo al cielo, ci benedice e ci invia ad essere, fra i fratelli, segno 

della sua presenza e testimoni del suo amore. 

 


