
 
 
 

Ascensione: primizia del compimento 
 
 
 
Cosa può mutare in letizia il timore? Ci può essere continuità tra sofferenza e 
beatitudine? 
Se c’è continuità tra realtà prima discordanti deve essere cambiato l’orizzonte o il 
punto di vista… un oggetto grande da lontano può sembrare piccolo e il sole estivo a 
mezzogiorno cancella le ombre. 
Così avvenne che ciò che incuteva timore per la sua fragilità, ciò che legava ogni 
uomo alla morte, cioè il corpo, fu elevato in cielo, nella gloria di Dio e tutto cambiò. 
Sì, cambiò significato, colore, ordine; cambiò senza che nulla di suo venisse 
cancellato perché la morte rimase, ma non fu più l’ultima parola e la fine di tutto; le 
sofferenze rimasero – anzi si moltiplicarono per gli Apostoli di Gesù – ma non 
ebbero più il potere di chiudere nella solitudine, di far ripiegare su se stessi, di 
togliere ogni speranza; il futuro rimase incerto e le promesse ancora incompiute, ma 
la speranza vedeva ormai le primizie del suo compimento. 
Il Signore è asceso in cielo e gli undici rimangono con lo sguardo fisso in aria; sì, ora 
si può guardare in alto e conoscere quanto gli occhi non mostrano, ora le nubi che 
nascondono rivelano la meta del nostro cammino. L’orizzonte del cammino umano si 
è ampliato: Gesù va per prepararci un posto e il suo andare lontano da noi 
accompagna ormai ogni nostro passo. Ogni nostro passo che calca questa terra si 
avvia verso il cielo ed ogni nostro atto è divenuto seminagione di speranza, ogni 
nostro atto che muore in questa terra fiorisce infatti in cielo, ha un futuro più certo del 
presente e verso questo futuro tutto vuole accompagnare. 
Papa Francesco con insistenza ripete che il tempo è superiore allo spazio. Gesù non è 
più nello spazio che conosciamo e in luoghi che possiamo descrivere, ma rimane 
contemporaneo a noi per dischiuderci oggi il cielo, la pienezza, “la luce del tempo, 
dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al futuro come causa finale che 
attrae” (Francesco, Evangelii gaudium, n. 222). Sì, ora non possiamo conquistare lo 
spazio del cielo e rimaniamo stranieri e pellegrini in terra. Quello spazio aperto anche 
per gli uomini dall’ascensione di Gesù ancora non lo possiamo raggiungere, ma è 
davanti a noi come meta finale che attrae e che, attraendoci, ci mette in cammino. E il 
nostro camminare fissando la meta avvicina il cielo alla terra. 
 
 

Romite dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus 

Romite Ambrosiane
Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese 


