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Queste letture, nella loro narrazione e nel loro far
memoria di eventi, sollecitano in noi - come nei
discepoli - sentimenti di conforto e sentimenti di
esultanza.
Sembrano contrastanti, ma forse non lo sono.
C’è un sentimento di esultanza davanti alla gloria
di Gesù, crocifisso, morto, risorto, asceso al cielo
a preparare il posto. E’ un riflesso del dono di
consolazione che possiamo portare con noi.
Contemporaneamente c’è il sentimento di
smarrimento, di impazienza perché ci
domandiamo dove, come e quando sia il posto
che dice di averci preparato.
Credo che da persone mature, nella fede, ci
siamo svezzati dal gioco delle immaginazioni
gloriose di questo evento.
Il nostro compito oggi è di cogliere dentro questa
narrazione dei testi biblici, il significato e il
messaggio che arrivano a me, a voi, a chiunque,
alla comunità.
Provo a riflettere con la mente sgombra e aperta,
con lo sguardo a Gesù Cristo e provo a dire
queste cose. 
Ognuno di noi vive nel tempo con il germe di una
speranza nel cuore. Chi ha una speranza si
interroga sul tempo in cui si adempirà. Però a
parole ci viene detto: “Non spetta a voi conoscere
il tempo”. Chi ha una speranza è portato a
guardare verso il luogo in cui questa speranza
diventerà narrazione, diventerà racconto,
diventerà gioia. 
Eppure a noi è detto: “Voi ve ne state con gli
occhi rivolti al cielo..”. Adesso non ricordo chi è,
ma c’è un autore che dice: “Non passa giorno che
io non guardi il cielo, forse la mia vera casa, sta
da quella parte…”.

Allora verso chi dovremmo rivolgere gli occhi?
Faccio due considerazioni.
Una prima considerazione. “Uomini di Galilea,
perché state a guardare?”.
E’ vero, ci può essere il rischio di un’attesa
alienante, di una religiosità estranea alla storia, di
una fede disincarnata, chiusa dentro nel sacro
recinto. Non per nulla gli stessi personaggi celesti
invitano i discepoli di Gesù a tornare in città, a
ritornare nel mondo per essere testimoni a
Gerusalemme, in Galilea, in Samaria, fino agli
estremi confini. E’ anche vero però che al
cristiano non serve essere sempre chiuso sulle
cause e sugli eventi.
E’ necessario ricordare che quel cielo, simbolo
dell’eterno, simbolo dell’infinito, è anche la vera
casa dove noi abitiamo, dove noi viviamo.
Una seconda considerazione. 
E’ finito il tempo degli incontri quando dice a
Pietro, a Maria, a Tommaso di andare; è finito il
tempo del pane e del pesce condivisi attorno allo
stesso fuoco sulle rive del lago. 
E’ finito il tempo della sua presenza ed è iniziato il
tempo della presenza altra, della presenza
alternativa, quella presenza cioè in tutte le case,
in tutti gli uomini, in tutti i giorni.
Quando Gesù se n’è andato, non vuol dire che è
andato lontano, altrove. 
E’ andato avanti, è andato là dentro nel cuore
della vita delle persone.
Mi ha colpito nella narrazione biblica l’aggettivo
“Tutto”: “Andate in tutto il mondo”, “a tutte le
genti”; “annunziando tutto ciò che vi ho detto”; “io
sarò con voi tutti i giorni”. Questo vuol dire che dal
giorno dell’Ascensione - scusate l’espressione un
po' grezza - noi abbiamo Dio in agguato.
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Non ci molla: all’angolo della strada, all’angolo
della casa, all’angolo della chiesa, all’angolo
delle sale delle istituzioni; Lui c’è. 
Ce lo dice Lui: “Ogni potere mi è stato dato, tutto
è posto sotto i miei piedi”, ecco la regalità di
Cristo.
E arrischiando di stufarvi un attimo ancora, in
quel “tutto” - avverbietto piccolo piccolo - c’è un
sapore di perfezione: parola estrema, di totalità,
un sapore di infinito, cioè è un superamento dei
limiti, di luogo, di materia, di tempo; non una
assenza, ma una presenza più ardente;
seminata non solo in me, in te, ma seminata
perfino nel cuore distratto, o in quello che si
crede esperto. Significa che tutti i giorni, tutte le
cose, tutti gli uomini, sono ora messaggeri di Dio
- anche Piazza Loggia ne è un segno. 
Tutti i giorni, tutte le cose, tutte le persone sono
vangelo da narrare, cioè è il divino che traspare
dal fondo di ogni essere. 
Voi siete miei testimoni: testimoni che dicono:
“noi, voi, ognuno di noi è dentro una fonte di
amore che non verrà mai meno”.
Starà a noi assaporarlo, ma lui c’è.


