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Omelia nell’Ascensione del Signore 
24 maggio 2020 

Spinea, Comunità delle suore figlie di san Giuseppe 

 
 
 
Festa dell’Ascensione: la celebrazione di un'assenza, di un addio o la festa per una presenza? 
 

Siamo nella situazione degli apostoli, che lo guardano elevarsi in alto, in una nube, che lo 
sottrae al loro sguardo, e continuano a fissare lo sguardo in alto? 
Siamo come degli amici che vedono andare via l'amico ritrovato da poco? Che da poco 
avevano appena appena ricominciato a pensare ad una nuova esperienza con lui? Che ora 
vorrebbero sapere come andrà avanti la storia, e se è giunto finalmente il momento in cui si 
realizza il Regno di Dio? 
 

Oppure siamo sempre con loro undici (qui chiamati discepoli, ma chi viene mandato - 
l'apostolo - lo è soltanto se è disposto ad imparare tutto dal Maestro - e allora è discepolo) 
come ci racconta il Vangelo di Matteo, con il Signore che promette a loro - e a noi: "io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo"? 
 

Allora: viviamo la tristezza di un saluto che avremmo tanto preferito evitare, oppure la 
certezza serena e gioiosa di non essere lasciati soli, di non venire abbandonati? 
 

Penso che ci possano essere, addirittura che ci debbano essere ambedue le dimensioni. 
 

La mancanza, il desiderio, la nostalgia di una relazione bella e appena gustata con il Signore 
(e sperimentiamo che non ci basta mai) non ci lasciano soddisfatti dal nostro presente, ci 
sfidano ad andare un po' più in profondità, dove sentiamo che lui è già là e ci attende. 
 

Ma possiamo trovare il coraggio e la forza di percorrere questi cammini inesplorati ed 
impegnativi nell'interiorità soltanto se crediamo con autentica fiducia alla Sua continua e 
salda presenza: "io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo ". 
Possiamo affrontare quest'avventura solamente perché attraverso la croce e la Risurrezione 
lui ha superato ogni barriera, quella della morte, dallo spazio e dal tempo, dall'infinitamente 
grande e dall'infinitamente piccolo. 
Sapendo che lui è con noi, sappiamo dunque anche che nessuno è più solo. 
E sappiamo anche che la mancanza e il vuoto che talvolta sentiamo, il desiderio che talvolta 
sembra travolgerci hanno una meta, hanno una risposta, hanno chi li riempie. 
Il Signore Gesù è il compimento di tutto ciò che di grande e di bello abbiamo nel cuore. 
 

E se alla superficie delle cose ci sembra che le distanze che tra noi ci sono imposte siano 
troppo grandi, e se guardiamo alla società in cui viviamo e che abbiamo costruito, e vediamo 
che le distanze e la disuguaglianza aumentano e ci paiono incolmabili, andando anche 
soltanto un po' in profondità troviamo il Signore, che sostiene e potenzia la nostra umanità: 
nel luogo dell'interiorità e della coscienza troviamo noi stessi, troviamo gli altri, infrangiamo 
la barriera delle solitudini, imbocchiamo strade nuove affinché si possano incontrare e 
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toccare le anime prima ancora dei corpi, gli affetti prima ancora che i pensieri, gli sguardi 
prima ancora che le mani. 
 

Non c'è ostacolo, non c'è distanza che ci possa separare dall'amore di Cristo. Dall'amore tra 
noi. 
 

Un segno e una manifestazione di questo "amore ritrovato" è sicuramente la passione 
educativa del vostro fondatore, il beato sacerdote veneziano Luigi Caburlotto, che si è 
trasmessa alla vostra congregazione, come dimostra la vostra scuola per l'infanzia. 
Questa passione dovrebbe essere di tutta la comunità cristiana, perché tutti dovremmo 
essere convinti, in prima persona, che Dio Padre dà forma sempre nuova e bella alla sua 
Chiesa, Corpo di Cristo nella storia, proprio perché facciamo esperienza del fatto che "Dio 
educa il suo popolo" (Carlo Maria Martini).  
Se siamo educati da lui, se lui si prende cura di noi e ci conduce a esprimere il meglio di noi 
stessi, come persone e soprattutto come popolo, non dovremmo desiderare con tutto noi 
stessi di camminare insieme e di accompagnarci gli uni gli altri? 
Non è questo uno dei compiti di noi tutti? Non è un contributo grande che diamo, pur tra 
mille difficoltà alla collettività tutta? 
Come non prenderci allora cura a tutti i livelli della nostra vita delle relazioni interpersonali, 
della crescita armoniosa di tutti, nella dimensione umana, intellettuale, relazionale, 
spirituale? 
Se lui non ci lascia da soli, come potremmo lasciare qualcosa di intentato nell'offrire 
vicinanza autentica a tutti? 
Potremo mai disinteressarsi dei più piccoli e dai più fragili, di chi si affaccia sulla vita e di chi 
- apparentemente - non serve più a nessuno? 
 

Nel vostro impegno, in particolare in questa casa, vediamo realizzarsi almeno un segno di un 
profetico sogno di Dio: 
 

"su tutti effonderò il mio Spirito: 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni 
e i vostri anziani faranno sogni " (Gioele 3, 1-5; Atti 2, 17). 
 
Questa è la profezia di Gioele, ripresa da san Pietro nel discorso di Pentecoste. 
Questa è la profezia necessaria per oggi, per questo nostro tempo complicato e difficile: 
 

- non lasciamo indietro nessuno, saremmo tutti più poveri. I giovani e i vecchi assieme, che 
tendiamo ad escludere e a scartare, hanno le energie e le esperienze per dare nuova 
speranza al nostro mondo. 
 

- Riconosciamo piena dignità di vita ad ogni momento dell'esistenza umana: ogni vita è 
degna di essere vissuta. La profezia di bene contenuta nei primi passi di un cammino di vita 
sono custodite solamente dal sogno di chi ha dato tanto e che crede che la vita non muore, 
che il bene è più forte del male. 
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- Cerchiamo la sintonia e la vicinanza delle nostre persone, delle nostre anime, proviamo a 
donare noi stessi anche soltanto in uno sguardo: scopriremo lo stupore dell'amore vero, 
troveremo vie sicure per avvicinarsi ancora, scopriremo le vie per quel tocco, per quella 
carezza buona e necessaria. Solo nella gratuità dell’incontro e nella limpidezza degli sguardi 
daremo un senso profondo e vero ai gesti che abbiamo sospeso e che ora rincorriamo di 
nuovo, nella paura, forse, di averli perduti. 
 

Compagno di strada, fedele e necessario, è il Signore Gesù Cristo. 
 

Il Signore va via per esserci più vicino. 
 

Il Signore resta perché noi continuiamo a cercarlo. 
 

Il Signore, vincitore sul male e sulla morte ci ama per donarci strade sempre nuove e 
sorprendenti di amore. 
 
 
 
 
 

+ Michele Tomasi 


