
 

  

 In quel tempo Gesù, 
risorto dai morti, stette in mezzo 
ai suoi discepoli e disse loro: 
"Pace a voi!" Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere uno 
spirito. Ma egli disse loro: 
"Perché siete turbati? Perché nel 
vostro cuore salgono dubbi? 
Guardate le mie mani e i miei 
piedi: Io Sono, me stesso! 

Palpatemi e vedete: uno spirito 
non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho". E dicendo questo, 
mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché erano ancora increduli per 
lo stupore e la gran gioia, disse 
loro: "Avete qui qualcosa da 
mangiare?" Essi allora gli diedero 
una porzione di pesce arrosto e 
parte d'un favo di miele; li prese e 

davanti a loro li mangiò. Poi disse 
loro: "Queste sono le mie parole 
che vi dicevo quando ancora ero 
con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella 
Legge di Mosè, nei profeti e nei 
salmi". Allora aprì la loro mente 
all'intelligenza delle Scritture e 
disse loro: "Così sta scritto: il 
Cristo deve patire e risorgere dai 
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 I l  p r i m o  d i s c o r so 
l’abbiamo fatto, o Teòfilo, su 
tutto ciò che Gesù cominciò a 
fare e insegnare fino al giorno in 
cui fu sollevato in cielo, dopo 
aver dato disposizioni agli 
apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo. A essi 
si era mostrato vivo dopo la sua 
passione, con molte prove 
convincenti: per quaranta giorni 
era apparso loro parlando del 
regno di Dio. Seduti insieme a 
mensa, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma 
di aspettare la promessa del Padre 
che – disse – “avete udito da me: 

Giovanni immerse nell'acqua, ma 
voi fra non molti giorni sarete 
immersi nello Spirito Santo”. Essi 
dunque si riunirono e lo 
interrogavano dicendo: "Signore, 
in questo tempo ristabilirai il 
regno per Israele?" Rispose loro: 
"Non è cosa vostra conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha 
posto nel proprio potere. Ma 
riceverete la forza del Santo 
Spirito che sta per venire su voi, e 
sarete miei  test imoni in 
Gerusalemme e in tutta la Giudea 
e la Samaria e fino all'estremità 
della terra"  Detto questo, mentre 
lo guardavano, fu elevato in alto e 

una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il 
cielo mentre egli se ne andava, 
quand'ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a 
loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi 
è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l'avete visto 
andare  in  c ie lo» .  Al lora 
ritornarono a Gerusalemme dal 
monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di 
sabato.   
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morti il terzo giorno e nel suo 
nome sarà predicata a tutta la 
gente la conversione per la 
remissione dei peccati. 
Cominciando da Gerusalemme 
voi sarete testimoni di queste 
cose. Ed ecco, io mando su voi 

quello che il Padre mio ha 
promesso, ma voi restate nella 
città finché non sarete rivestiti 
dall'alto di potenza". Poi li 
condusse fuori verso Betania; 
alzò le mani e li benedisse. 
Mentre li benediceva, egli si 

separò da loro ed era portato in 
cielo. Ed essi, dopo averlo 
adorato, tornarono a 
Gerusalemme con gioia grande e 
stavano di continuo nel tempio, 
benedicendo Dio. Amin. 

 I discepoli tardarono a 
credere nella risurrezione del 
Signore, e ciò va visto non come 
segno del loro vacillare ma come 
sostegno della fede a cui in futuro 
noi saremmo stati chiamati. A 
loro, ancora in preda ai dubbi, 
l'evento della 
risurrezione fu 
mostrato con 
molti 
argomenti. Ne 
leggiamo nelle 
testimonianze 
scritte, e non 
ci sentiamo 
forse 
confermati 
nella fede dai 
loro stessi dubbi? Mi dà minor 
aiuto Maria, giunta subito alla 
fede, di Tommaso che dubitò a 
lungo. Questi con la sua 
incertezza toccò le cicatrici delle 
ferite e allontanò dal nostro cuore 
la ferita dell'incredulità. 
 A conferma della 
risurrezione del Signore va anche 
notato ciò che scrive Luca: 
Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme. E 
poco dopo: Fu elevato in alto 
sotto i loro occhi e una nube lo 
sottrasse al loro sguardo. Notate 
le parole e il loro mistico 
significato: Mentre si trovava a 
tavola ... fu elevato in alto. 
Mangiò, salì, perché attraverso il 
prendere cibo risultasse evidente 
la realtà del suo corpo.   

 Marco ricorda anche che 
il Signore, prima di salire al cielo, 
rimproverò i discepoli per la 
durezza del loro cuore e per 
l'incredulità. In tutto ciò, cosa 
occorre mettere in evidenza se 
non che il Signore rimproverò i 

discepoli nell'atto di congedarsi 
con la sua presenza fisica da loro, 
perché le parole da lui 
pronunciate nel lasciarli restassero 
più saldamente impresse nel loro 
cuore mentre le udivano? 
Ascoltiamo cosa dice come 
esortazione dopo il rimprovero 
per la durezza del loro cuore: 
Andate in tutto il mondo e 
predicate il vangelo ad ogni 
creatura.  
 Quando la Verità invia i 
discepoli a predicare, come 
interviene nel mondo se nn 
spargendo seme? Sono 
disseminati pochi granelli, perché 
nascano frutti di messi 
abbondanti dalla nostra fede. 
Non potrebbe nascere in tutto il 
mondo una messe così ricca di 
fedeli, se quei grani scelti dei 

predicatori non raggiungessero, 
attraverso la mano del Signore, il 
terreno delle anime. 
  Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo, ma chi non 
crederà sarà condannato. 
Qualcuno forse dirà tra sé: Io ho 

già creduto e 
quindi avrò la 
salvezza. Costui 
dice bene se 
accompagna la 
fede con le 
opere, perché la 
fede autentica è 
quella che non 
contraddice con 
le opere le verità 
credute. Per 

questo Paolo scrive di alcuni falsi 
credenti: Dichiarano di conoscere 
Dio, ma lo rinnegano con i fatti. 
E Giovanni: Chi dice: "Lo 
conosco" e non osserva i suoi 
comandamenti è bugiardo. 
 A questo punto 
dobbiamo verificare l'autenticità 
della nostra fede con l'esame della 
nostra condotta, perché potremo 
dire di essere veri credenti se 
attuiamo con le opere le 
promesse fatte a parole. Nel 
giorno del battesimo ci siamo 
impegnati a rinunciare a tutte le 
opere e a tutte le pompe 
dell'Avversario antico. Ognuno di 
voi si esamini seriamente e se da 
dopo il battesimo compie ciò a 
cui si impegnò, si senta felice per 
la certezza di avere la vera fede.  
 E questi saranno i segni 
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che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome 
scacceranno i demoni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in 
mano i serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro 
alcun danno; imporranno le mani 
ai malati e questi guariranno. 
 Forse, fratelli miei, dovete 
considerarvi senza fede perché 
non operate questi prodigi? Essi 
furono necessari ai primordi della 
Chiesa, perché la fede doveva 
essere alimentata dai miracoli per 
poter crescere. Anche noi, del 
resto, quando piantiamo alberi, 
dobbiamo annaffiarli finché non 
li vediamo ben solidi nel terreno, 
e appena hanno fissato le radici 
smettiamo di somministrare 
l'acqua. Per questo Paolo dice: Le 
lingue non sono un segno per i 
credenti ma per i non credenti. 
 Ci sono altre ulteriori 
considerazioni in ordine a questi 
segni e prodigi. La santa Chiesa 
compie ogni giorno in forma 
spirituale ciò che faceva allora 
concretamente mediante gli 
apostoli. Quando infatti i suoi 
sacerdoti con la grazia 
dell'esorcismo impongono le 
mani ai fedeli e impediscono agli 
spiriti maligni di prendere dimora 
nelle loro anime, cosa fanno se 

non scacciare i demoni? E i 
cristiani che abbandonano le 
dottrine mondane della vita di un 
tempo, che celebrano i santi 
misteri e annunciano con tutte le 
forze le lodi e la potenza del 
Creatore, che altro fanno se non 
esprimersi in lingue nuove? 
Quando poi con buone 
esortazioni spengono la malizia 
nel cuore degli altri, eliminano i 
serpenti. Quando sentono parole 
malvagie e suadenti senza farsi 
trascinare al male, prendono, sì, 
bevande mortifere, ma non ne 
subiscono danno.  
 Quando i credenti si 
accorgono che il prossimo vacilla 
nel compiere il bene, quando lo 
soccorrono con tutte le forze e 
l'esempio del proprio 
comportamento, sostengono la 
condotta di chi è incerto nelle 
scelte da compiere, altro non 
fanno se non imporre le mani sui 
malati perché ritrovino la salute. 
Questi prodigi sono ancora più 
grandi perché di ordine spirituale, 
e perché attraverso di essi 
vengono ricondotti alla vita non i 
corpi ma le anime.   
 Fratelli carissimi, voi pure 
potete compiere questi segni - se 
lo volete - con l'intervento di Dio. 
Si tratta di segni esterni e da essi 

non possono ottenere vita quelli 
che li compiono perché sono 
prodigi di natura corporea che 
mostrano talora la santità senza 
però esserne causa; invece questi 
prodigi spirituali compiuti nelle 
anime producono la realtà della 
vita, e non è loro compito 
semplicemente il mostrarla. Di 
essi possono fruire solo i giusti, 
mentre ai primi possono accedere 
anche i malvagi. Per questo la 
Verità dice di qualcuno: Molti mi 
diranno in quel giorno: Signore, 
Signore, non abbiamo noi 
profetato nel tuo nome e cacciato 
demoni nel tuo nome e compiuto 
molti miracoli nel tuo nome? Io 
però dichiarerò loro: Non vi ho 
mai conosciuti; allontanatevi da 
me, voi operatori di iniquità.  
 Non vogliate perciò, 
fratelli, fare oggetto del vostro 
amore quei segni che potrebbero 
essere attribuiti anche ai reprobi, 
ma amate i prodigi della carità e 
del fervore, di cui ora abbiamo 
parlato, che sono veramente 
sicuri perché occulti; per essi è 
stabilita presso il Signore una 
ricompensa tanto più grande 
quanto minore è la loro gloria 
presso gli uomini.   
(San Gregorio Magno,  Omelia 
sull'Ascensione) 

 COSI HANNO DETO I PROFETI 
 Cosi dice il Signore: Alla 
fine dei giorni, il monte del 
tempio del Signore sarà saldo 
sulla cima dei monti e s'innalzerà 
sopra i colli, e ad esso affluiranno 
tutte le genti.Verranno molti 
popoli e diranno: «Venite, 
saliamo sul monte del Signore, al 
tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi 
sentieri». (Isaia 2, 2-3)   

 Cosi dice il Signore: In 
quel giorno i suoi piedi si 
poseranno sopra il monte degli 
Ulivi che sta di fronte a 
Gerusalemme verso oriente, e il 
monte degli Ulivi si fenderà in 
due, da oriente a occidente, 
formando una valle molto 
profonda; una metà del monte si 
ritirerà verso settentrione e l'altra 
verso mezzogiorno. Allora voi 
fuggirete attraverso la valle fra i 

monti, poiché la nuova valle fra i 
monti giungerà fino ad Asal; voi 
fuggirete come quando fuggiste 
durante il terremoto, al tempo di 
Ozia, re di Giuda. Verrà allora il 
Signore, mio Dio, e con lui tutti i 
suoi santi. In quel giorno non vi 
sarà né luce né freddo né 
gelo: sarà un unico giorno, il 
Signore lo conosce; non ci sarà né 
giorno né notte, e verso sera 
risplenderà la luce. In quel giorno 



„Nessuno è mai salito al 
cielo, se non colui che è 

disceso dal cielo, il Figlio 
dell'uomo.”    

 
Giovanni 3, 13 
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acque vive sgorgheranno da 
Gerusalemme e scenderanno 
parte verso il mare orientale, 
parte verso il mare occidentale: ve 
ne saranno sempre, estate e 
inverno. Il Signore sarà re di tutta 
la terra. In quel giorno il Signore 
sarà unico e unico il suo 

nome. Tutto il paese si 
trasformerà in pianura, da Gheba 
fino a Rimmon, a meridione di 
Gerusalemme, che si eleverà e 
sarà abitata nel luogo dov'è, dalla 
porta di Beniamino fino al posto 
della prima porta, cioè fino alla 
porta dell'Angolo, e dalla torre di 

Cananèl fino ai torchi del re. Ivi 
abiteranno: non vi sarà più 
sterminio e Gerusalemme se ne 
starà tranquilla e sicura. 
(Zaccaria 14, 4-11) 

Cantate il signore tutta la terra 

 Sei asceso nella gloria, o 
Cristo Dio nostro, rallegrando i 
discepoli con la promessa del 
santo Spirito: essi rimasero 
confermati dalla tua benedizione , 
perche tu sei il Figlio di Dio, il 
Redentore del mondo (Tropario) 

 Al Dio salvatore, che 
attraverso il mare ha condotto il 
popolo a piedi asciutti, e ha 
sommerso il faraone con tutto îl 
suo esercito , a lui solo cantiamo, 
perche si è reso glorioso.  
 Al Cristo che ascende 
glorioso sulle spalle dei cherubini, 
e con lui fa sedere anche noi alla 
destra del Padre, cantiamo popoli 
tutti, un canto di vittoria, perché 
si è reso glorioso.   
 Sbigottivano i cori degli 
angeli,  vedendo nell'alto dei cieli, 
con la carne,  il Cristo mediatore 
tra Dio e gli uomini,  e con, cordi 
cantavano un canto di vittoria.  
  A l Dio che è apparso sul 
monte Sinai  e ha dato la Legge al 
veggente Mosè,  e che dal Monte 
degli Ulivi ascende nella carne,  a 
lui cantiamo tutti, perche si è reso 
glorioso.  
   Immacolata Madre-di-
Dio, incessantemente intercedi  
presso il Dio che, senza lasciare il 
seno del Padre, da te si è 
incarnato, affinche voglia liberare 
da ogni sventura  coloro che ha 
plasmato.   
   Sei risorto il terzo giorno,  
tu che per natura sei immortale, 

sei apparso agli undici  e a tutti i 
discepoli;  quindi sei asceso al 
Padre, o Cristo, portato da una 
nube, o Creatore dell'universo.   
 Davide l’ispirato  grida 
con tutta chiarezza nei suoi salmi: 
E asceso il Signore ai cieli tra 
acclamazioni ed echeggiare di 
tromba, e ha raggiunto il Padre, 
fonte della luce.  
  O Signore, dopo aver 
rinnovato con la tua passione e 
r i su r r ez ione   i l  mondo 
invecchiato per i tanti peccati, sei 
asceso al cieli, portato da una 
nube: gloria alla tua gloria.  
 Hai generato il Sovrano di 
tutti,  o Sovrana tutta immacola, 
colui che ha accettato la 
volontaria passione ed è quindi 
salito al Padre suo, che mai aveva 
abbandonato, pur avendo assunto 
carne. 
  Colui che aveva la lingua 
inceppata,  avvolto dalla caligine 
divina  ha eloquentemente 
esposto la Lepge scritta Dio. 
Scosso infatti il fango dall'occhio 
dell’intelletto, egli e Colui che è, è 
iniziato alla conoscenza dello 
Spirito  e rende lode con cantici 
ispirati.     
 Rafforza, o Cristo, la mia 
mente, con la potenza della tua 
croce,  perché possa celebrare e 
glorificare  la tua salvifica 
ascensione.   
  Sei asceso al Padre, o 
Cristo datore di vita, e hai esaltato 

la nostra stirpe, o amico degli 
uomini, nella tua ineffabile 
compassione.   
 Le schiere degli angeli, o 
Salvatore, vedendo la natura 
mortale ascendere unita a te, 
incessantemente ti celebravano, 
piene di stupore.  
  Restarono attoniti i cori 
degli angeli, o Cristo, vedendoti 
sa l i re  con un corpo,  e 
celebravano la tua santa 
ascensione.  
  Hai risollevato, o Cristo, 
la natura umana caduta nella 
corruzione, l'hai portata in alto 
con la tua ascensione,  e insieme a 
te ci hai glorificati.   
 Supplica incessantemente, 
o pura,  colui che è uscito dai tuoi 
lombi, perché strappi all'inganno 
del diavolo  quanti ti celebrano 
come Madre-di-Dio.(Tropari 
dalle Ode Prima e Terza del 
Mattutino) 

 

Pensiero del 
giorno 


