
 

 

Dal Vangelo secondo Luca,  Lc 24,46-53 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 

terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 

Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da 

loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 

con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

 

Riflessione 

29-05-2022 

La stessa forza… 

La festa dell’Ascensione non racconta di Gesù che va via, ma di come rimane sempre e per sempre nella vita 

degli uomini. 

Profondo contatto che ci rende bisognosi l’uno dell’altro, il Dio-che-mi-abita mi racconta che io ho bisogno di 

Lui, ma che Lui ha bisogno di me. Forza che si traduce in passi per arrivare lì dove è necessaria una Buona 

Notizia. 

Essere con Dio e come Dio non vuol dire essere Onnipotenti, ma portatori di un Bene che è dato ad ogni 

essere vivente. 

La relazione con il Signore, che passa attraverso l’ascolto della Sua Parola, è il modo che ho per fare il 

“pieno” di Lui, perché Egli diventi sempre più la mia Forza e mi dia quell’energia, quella vitalità, quel 

coraggio, quella passione, quella decisione che mi serve per vivere, per scegliere, per essere autentico e 

compiere così la mia strada, il mio destino, la mia vocazione. 

Famoso la preghiera dell’anonimo fiammingo del XIV secolo: “Cristo non ha più le mani, ha soltanto le nostre 

mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini sui 

suoi sentieri. Cristo non ha più voce, ha soltanto la nostra voce per raccontare di sé agli uomini di oggi. Cristo 

non ha più forze, ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini a sé. Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli 

leggono ancora; siamo l’unico messaggio di Dio scritto in opere e parole”. 

La stessa forza di Gesù è la mia. È lo stesso Spirito che rende la mia vita sempre degna di essere vissuta. 

Buona domenica! 

Nello 


