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“Quando potremo riprendere a celebrare 
insieme i misteri della nostra fede dentro 
la nostra Chiesa?” 
Molti di voi me lo chiedono quando ci 
incontriamo per strada o davanti la 
chiesa, oppure, come tanti di voi, tramite 
la e-mail. 
Anch’io me lo chiedo. Da parte di chi 
dovrebbe ridarci l’OK... c’è silenzio. 
Certamente non sarà come prima! 
Qualcuno, lavorando di fantasia, mi ha 
mandato questa foto:  

“When can we go back to celebrating the 
mysteries of our faith together in our 
Church?” 
Many of you ask me when we meet on the 
street or in front of the church, or by e-
mail. 
I also wonder. On the part of those who 
should give us the OK ... there is 
silence.  It certainly won't be like before! 
Someone with an inspired imagination 
sent me this photo: 

 
 
 
 



DAL VANGELO Mt 28,16-20 

Oggi celebriamo la solennità dell'ascensione di nostro 
Signore. Cosa ha da dirci questo Vangelo? I discepoli 
si recano in Galilea, sul monte, come Gesù ha 
indicato loro attraverso le donne. È interessante il 
posto dove Gesù li vuole incontrare: in Galilea, dove 
all'inizio li ha visti e chiamati a seguirlo. Il primo 
messaggio che giunge anche a noi è quale è stato il 
posto o meglio ancora il momento in cui Gesù si è 
fatto incontrare? Anche per noi ci sono questi posti. 
Domandiamoci quali sono stati quei momenti dove 
noi abbiamo sperimentato il suo amore, la sua 
presenza, facciamo memoria di tutto, e se li avessimo 
lasciati, trascurati per tanti motivi, riappropriamoci di 
quei posti, di quei momenti, riprendiamo il nostro 
rapporto con Gesù. Noi spesso abbiamo il disordine 
di non coltivare quei luoghi, quei momenti santi già 
indicati al nostro cuore. Allora andiamo ad incontrare 
il Signore dove e come lo abbiamo già incontrato. 
I discepoli sul monte lo vedono, si prostrano, ma 
dubitano! Beh, quante volte anche noi facciamo le 
cose di Dio, ma dubitiamo di Lui, delle sue promesse, 
siamo fragili, spesso increduli. Ma Gesù, 
avvicinandosi, riduce la distanza, viene incontro alle 
nostre infermità e dice: «a me è stato dato il potere». 
Ecco, in queste parole non si vede Gesù che ascende 
ma il contenuto. L'ascesa è un simbolo: lui è nel 
cielo, ma Lui è il cielo. Lui ha il potere, ma non 
quello del mondo, Lui ha il potere di unire cielo e 
terra, ha il potere di portare con sé la nostra umanità, 
è Lui che apre il cielo per noi: questo è il potere di 
Gesù. Manda i suoi, manda noi col suo potere perché 
anche noi possiamo portare un po' di cielo sulla terra. 
«L' Ascensione è la navigazione del cuore, che ti 
conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia 
l'universo» (Benedetto XVI). Gesù ci manda a fare 
qualcosa di bello! Lui non è quello che ci dice, come 
fanno tanti: “tu non fare nulla perché non lo sai fare 
come lo faccio io”. No, no, Lui ci lascia lo spazio per 

imparare, per sbagliare, per rialzarci, ci dà una 
missione: vivere da discepoli, cioè come coloro che 
hanno sempre da imparare, e insegnare agli altri a 
fare lo stesso. Abbiamo un compito, battezzare, 
immergere coloro che incontriamo nell'amore del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che bello 
portate qualcuno a conoscere il vero volto del Padre, 
sentirne la Provvidenza, il suo amore, la sua 
presenza. Che bello portare le persone a Dio, al 
rapporto con Lui. Insegnare alla gente che obbedire 
alla sua Parola non è qualcosa che toglie la libertà, 
ma qualcosa che dona la vera libertà. Insegnare a fare 
le cose belle, le cose giuste: l'abitudine alla preghiera, 
all'amore nella verità, alla vera gioia del cuore. 
Quante cose belle ci insegna a fare Gesù. Davanti alla 
grandezza di tale missione noi potremmo pensare: 
“ma come facciamo a fare tutte queste cose?” E Gesù 
che conosce i nostri pensieri così finisce la frase: «io 
sono con voi». Questa frase sembra contraddire: ma il 
Signore ascende o rimane con noi? Ecco, ascende per 
rimanere con noi donandoci il suo Spirito. Questo è il 
paradosso. «Facendo un parallelo un padre è 
veramente padre quando il figlio non ha più bisogno 
di lui; quando il figlio è capace di fare le cose da 
solo; allora il padre ha compiuto la sua missione. Il 
padre, quello bravo, non è quello che risolve il 
problema al figlio, ma aiuta il figlio a fare ciò» (cfr 
F. Rosini). Il Signore ci dà fiducia, scommette su di 
noi, non è come certi genitori che stanno sui figli 
sempre col fiato sul collo pensando che questi non 
siano capaci di fare le cose che sanno fare loro! «L' 
Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù in 
quegli uomini e in quelle donne che lo hanno seguito 
per tre anni, che non hanno capito molto, ma che lo 
hanno molto amato: affida alla loro fragilità il 
mondo e il vangelo e li benedice» (Ermes Ronchi). Il 
signore Gesù ha tanto da insegnarci, ma sa lasciarci 
spazio, diventiamo così la sua carne, i suoi occhi, le 
sue mani, i suoi piedi!  

 
 
 
Ringrazio tutti i parrocchiani che, pur non 
potendo partecipare alle celebrazioni 
liturgiche, continuano a sostenere la 
Parrocchia con le loro donazioni. 

I want to thank the parishioners who, 
although unable to participate in liturgical 
celebrations, continue to support the parish 
with their donations.  

 
 



FROM THE GOSPEL Mth 28,16-20 
On Ascension Day the reading from the Acts of the 
Apostles and from the Gospel of Matthew give an 
account of Risen Lord ascending to heaven. In 
Luke’s Gospel Jesus instructs the apostles and 
disciples to return to Jerusalem to wait and to pray. 
The Gospels and Acts tell of Jesus preparing the 
apostles for the Spirit either at the Last Supper or on 
Ascension Day itself. 
The Gospel for the Seventh Sunday of Easter Is part 
of the Prayer of Jesus at the Last Supper in which he 
prays for his followers because they accepted the 
Lord, understood that Jesus was sent by the Father, 
and believed in the Father. All they need is the 
completion of their experience of the Holy Trinity in 
which the Holy Spirit will give them the gifts needed 
to move their faith into powerful action. The reading 
from Acts describes what the followers did after the 
Ascension. They returned to Jerusalem, went to the 
upper room, and devoted themselves to prayer. They 
waited and prayed for the prayer and instructions of 
Jesus to be fulfilled. 
Waiting and praying are not always easy for us to do, 
we much prefer to pray and receive an immediate 
response. Jesus did not give them a specific time line 
for how long they should wait and pray, they merely 
had to do so as an act of faith. Would the Paraclete 
come to them in one day? Three days?, seven days or 
forty days? They had no idea, they simply followed 
the instructions of Jesus and gathered each day to 
wait and pray. 

There are two lessons for us in this reading. The first 
is that we can take the period of time between the 
Ascension and Pentecost and make it a novena to the 
Holy Spirit. A time of prayer for us to be renewed by 
the power of the Holy Spirit that we received at 
Baptism and Confirmation. A novena that moves us 
to surrender ourselves more to the Lord and to be 
open to whatever gifts he desires to bless us with. 
There might be some gifts that we are hesitant to 
receive, either because we lack the desire for a 
particular gift or feel inadequate about one gift or the 
other. True openness in prayer is to surrender 
ourselves completely to God’s desire for us. That is 
being open to receive and use whatever gifts God 
pours out to us through the Holy Spirit. The first 
lesson is the immediate one of preparing for this 
upcoming Feast of Pentecost. 
The second lesson is one of patience in prayer. How 
often do we bring some petition to the Lord in prayer 
and get frustrated or discouraged when it is not 
immediately answered in some way? Jesus’ 
instruction to his followers that lacked a definite 
time, was a lesson for them to truly trust in God and 
his plan. It’s a lesson that mature faith requires living 
with patience and continued faith when we put our 
prayer requests before God. It means putting our time 
aside and entering into God’s time which is without 
beginning and end. 
May we take advantage of these days to wait and 
pray for God to act in our lives both by renewing the 
Holy Spirit within us, and blessing us with the faith 
and patience to continually come before the Lord 
with our prayers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


