
In cammino verso il cielo*
 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
è bello ritrovarsi come famiglia di Dio a celebrare insieme l’Eucarestia. In questi mesi avete 
partecipato attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Non potevamo fare altrimenti. Abbiamo 
fatto un’esperienza che non dobbiamo più dimenticare e proprio da questa esperienza abbiamo 
imparato la bellezza di ritrovarci insieme la domenica come famiglia di Dio. Abbiamo sentito forte 
la nostalgia di questo appuntamento liturgico. Ora dobbiamo riprendiamo la vita nella sua 
normalità, facendo tesoro dell’esperienza che abbiamo fatto.  

Dobbiamo comprendere cosa vuol dire per la Chiesa che “nulla deve essere come prima”. 
Le considerazioni sono tante. Certamente vi è una verità che non possiamo più dimenticare: non 
possiamo vivere senza la liturgia eucaristica domenicale! L’esperienza che abbiamo fatto è stata 
“utile”. Siamo stati costretti a farla, ma abbiamo capito che la domenica è un grande tesoro. Forse 
prima l’abbiamo vissuta come abitudine, routine, stanchezza. Ora abbiamo compreso il suo valore 
non solo a livello spirituale, ma anche a livello umano perché “l’uomo è fatto per stare insieme”. 
Questa espressione è diventa uno slogan televisivo. L’uomo è non è un individuo isolato, rintanato 
nel suo mondo, ma è un “essere sociale”. Non è una novità, ma è bene che ne abbiamo compreso 
il suo valore, attraverso il forzato “distanziamento sociale”.  

Cari fratelli e sorelle, sia voi che siete qui in Cattedrale sia gli altri fedeli che seguono la 
celebrazione attraverso la televisione, riscopriamo che la celebrazione eucaristica non è solo rito 
tradizionale, un obbligo giuridico, un comandamento, ma è una necessità: la necessità di 
incontrare il Signore risorto, che viene realmente tutte le domeniche, non come un fantasma, ma 
come una persona vivente, con il suo corpo glorioso. Durante la sua vita pubblica, egli era 
presente con il suo corpo fisico. I discepoli lo vedevano, lo toccavano, lo ascoltavano. Noi lo 
vediamo con gli occhi della fede. Riviviamo così l’esperienza pasquale. Dopo la resurrezione, egli si 
è intrattenuto con i suoi discepoli, ammaestrandoli nelle cose del Regno di Dio. La domenica è il 
giorno dell’apparizione del Risorto nelle comunità. Asceso al cielo, non lo vediamo più con i nostri 
occhi. Tuttavia, guardando i segni della sua presenza (la parola di Dio, l’Eucarestia, la comunità), 
possiamo nuovamente incontrarlo.  

Dobbiamo ritrovarci tutti nello stesso luogo. Non basta pregare ognuno nella propria casa. 
Cristo si presenta dove i suoi discepoli sono riuniti insieme. Egli stesso ha detto: «Dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). È una persona vivente che 
possiamo toccare, ascoltare, addirittura “vedere” e “mangiare”. Dobbiamo mantenere viva la 
consapevolezza che, senza questo momento liturgico, noi non possiamo vivere, né come persone 
né come famiglie. Dobbiamo soprattutto coscientizzare anche le nuove generazioni.  

Vediamo i giovani riunirsi nella “movida”. È il segno evidente che l’uomo non è fatto per 
stare da solo. Anche Cristo vuole stare con noi. La fede in Cristo Risorto cambia il senso della vita 
che del tempo della storia e dei giorni. Prima del cristianesimo, i giorni si chiamano secondo il 
nome degli dei. Dopo, i due giorni più importanti, sabato e domenica, non si chiamano più con il 
saturno e del dio sole, ma sabato e domenica in riferimento allo shabbat ebraico e al giorno del 
Signore, della fede cristiana. Anche i non credenti, utilizzano gli stessi. Ormai è diventato un 
linguaggio comune.  

La fede ha una forza “rivoluzionaria”. Non possiamo perdere questa carica trasformante 
per pigrizia, stanchezza, apatia. Pochi cristiani, rispetto a tutta la popolazione dell’impero romano, 
hanno cambiato il corso del tempo e della storia. Fino al III/IV secolo, i cristiani si riunivano solo la 
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domenica, Successivamente hanno cominciato a celebrare il mercoledì e il venerdì. Dal IX secolo 
hanno cominciato a celebrare tutti i giorni. I cristiani che per tre/quattro secoli si riunivano solo la 
domenica sono stati capaci di cambiare la cultura del tempo.  E noi, impareremo la lezione che 
questi mesi ci hanno insegnato? Interiorizzeremo dentro di noi la verità che senza la domenica non 
possiamo vivere? Cercheremo di consegnare tutto questo alle nuove generazioni? Non è una 
contraddizione che i ragazzi vengono al catechismo e non partecipano alla Messa? I genitori, le 
nonne, le zie si sentono responsabili di trasmettere la loro fede? Dobbiamo ripartire dalla 
domenica! 

La liturgia odierna conferma che Gesù è asceso al cielo, e con lui anche la nostra umanità. 
San Leone Magno afferma: «Nella festa di Pasqua la risurrezione del Signore è stata per noi motivo 
di grande letizia. Così ora è causa di ineffabile gioia la sua ascensione al cielo. Oggi infatti 
ricordiamo e celebriamo il giorno in cui la nostra povera natura è stata elevata in Cristo fino al 
trono di Dio Padre, al di sopra di tutte le milizie celesti, sopra tutte le gerarchie angeliche, sopra 
l’altezza di tutte le potestà»1. 

Ascendendo al cielo, Gesù ma non ci ha lasciati soli. I sacramenti sono i segni attraverso i 
quali lui si rende presente nel tempo: «Quello che era visibile del nostro Redentore – scrive san 
Leone Mango - è passato nei riti sacramentali. Perché poi la fede risultasse più autentica e ferma, 
alla osservazione diretta è succeduto il magistero, la cui autorità avrebbero ormai seguito i cuori 
dei fedeli, rischiarati dalla luce suprema. Questa fede si accrebbe con l’ascensione del Signore e fu 
resa ancor più salda dal dono dello Spirito Santo»2. 

Incontriamo Cristo risorto nella liturgia, nella preghiera, nella carità. Viviamo nel tempo 
guardando alla fine, quando Cristo verrà di nuovo. Il cristiano vive tra cielo e terra. Sta sulla terra, 
ma è come se già fosse in cielo. Guarda il cielo, stando saldamente piantato sulla terra. Questa è la 
bellezza della vita Cristiana: essere orientati verso le cose celesti, vivendo impegnati in questo 
mondo. Facendo le attività di ogni giorno il lavoro, la professione, l’attività, volgiamo lo sguardo al 
cielo.  

«L’intera esistenza cristiana si fonda – scrive ancora san Leone Magno - e si eleva su una 
arcana serie di azioni divine per le quali l’amore di Dio rivela maggiormente tutti i suoi prodigi. Pur 
trattandosi di misteri che trascendono la percezione umana e che ispirano un profondo timore 
riverenziale, non per questo vien meno la fede, vacilla la speranza e si raffredda la carità. Credere 
senza esitare a ciò che sfugge alla vista materiale e fissare il desiderio là dove non si può arrivare 
con lo sguardo, è forza di cuori veramente grandi e luce di anime salde. Del resto, come potrebbe 
nascere nei nostri cuori la carità, o come potrebbe l’uomo essere giustificato per mezzo della fede, 
se il mondo della salvezza dovesse consistere solo in quelle cose che cadono sotto i nostri sensi?»3 

L’apostolo Paolo inviata a non guardate le cose di quaggiù, ma considerare le cose del cielo, 
orientati verso le realtà ultime. Pensiamo alle cose del cielo, non per distrarci dalle cose che sono 
sulla terra, vivendo in una specie di limbo, ma per vivere bene questa vita mantenendo l’equilibrio 
e il collegamento tra il cielo e la terra. Stiamo su questa terra, ma aneliamo alla vita celeste. 
Guardiamo a Cristo glorioso che sta davanti a noi cielo e ci impegniamo a vivere con impegno e 
intensità questa vita terrena.  

Ecco, cari fratelli e sorelle, cosa vuol dire il mistero dell’Ascensione. Si tratta di una 
spiritualità che non rinnega nulla e non vive fuori dal mondo, ma opera nel mondo, tenendo fisso 
lo sguardo verso la meta ultima, la dimora celeste, la patria beata.  
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