
prima lettura: (17, 10-16)

Quanto si vale? Bisognerebbe sapersi guardare dall’alto! Invece il mondo ci ha
costretti a guardarci l’un l’altro dal basso: dalla presenza fisica, dal ruolo che si
riveste qui, dall’importanza di una firma… Questo mondo appagante dei nostri
desideri e inconsistente nei nostri confini. Questo mondo chiuso! C’è un altro
mondo? Per noi cristiani sì, ma non è dopo, né oltre questo. L’altro mondo è qui.
Tant’è vero che si dice: “Robe dell’altro mondo”, quando si vuol significare cose
straordinarie, che non vediamo e che pur conosciamo. Noi, quanto si vale? Si vale
quanto ci stimano, soprattutto dopo la nostra morte, come si stima il quadro di un
pittore defunto, o le parole di un profeta o le rime di un poeta. Quanto si vale?
Quanto valgono le nostre opere passate! Che il mondo poi ci faccia uno strumento
di guadagno, dopo di noi, non ci interessa, né a livello materiale, né spirituale,
come per Picasso o per Padre Pio. Faranno loro! E non è questa l’ascensione o la
discensione che ci riguarda. L’eredità che si lascia in questa vita non è spendibile
nell’altra, se non fosse per i miracoli avvenuti per mezzo nostro, checché gli altri ne
dicano, a prova. Ci sono già troppi paradisi a prezzo noto. Peccato che ai morti non
giovino! Se poi qualcuno vuol vivere speculandoci sopra, son cavoli suoi: il miracolo
di un Santo e il quadro di Picasso, chi può stabilirne il prezzo? Soltanto il mercato. Il
prezzo delle nostre opere invece, già pagato dal Signore col suo sangue, è scritto
nel nostro sangue dallo Spirito, inviato dal Padre perché si conosca. Non è più un
valore attribuito da un mercato variabile: è un valore stabile. Chi lo ha pagato o lo
sta pagando, lo sa e di questo può essere testimone. Da ciò si distingue l’uomo di
valore secondo il Vangelo, che non si baratta. Fin quando è qui non si vende,
quando non è più qui non si svende, neanche come immagine, perché era, è e
rimarrà a immagine di Dio. A volte però somigliamo a vecchie zitelle che erano, sono
e restano acide, sterili. Con l’Ascensione il Signore ci ha dato invece la fecondità, a
patto di viverla. E vivere l’Ascensione significa essere dell’altro mondo, pur
rimanendo in questo, come prigionieri di un Amore che non ci lascia mai nella
solitudine. Si resta in città, senza sbattersi tanto, come passeggeri di un tram che
corre sui suoi binari, rivestito di potenza dall’alto, con la presa attaccata alla luce.
Se uno pensa di essere portato da qualche parte senza questa energia si sbaglia,
anche se ha pagato il biglietto, se ha fatto il furbo ed è salito senza. Allora resta
fermo e non se ne accorge, invecchia e non lo sa. Invece di ascendere al cielo
discende nella fossa, dove poca terra lo copre. Al contrario noi cristiani siamo
chiamati a coprire la terra con la nostra vita e a renderla benedetta con la nostra
testimonianza, perché generi ancora. Quanto si vale? Basta sapersi guardare con
gli stessi occhi del Signore. Come gli apostoli furono distolti dagli angeli a fissare il
cielo, così lasciamoci distogliere dalle nostre idee fisse, dai vecchi schemi che non
tornano mai, dai peccati che ci assediano come se non fossero mai perdonati, dai
tanti guai. Ora la Chiesa attraversa tempi difficili? Quando mai ha vissuto tempi
facili? Sarà un nuovo insegnamento dall’alto, dalla Cattedra, che ci salverà da tali e
tante confusioni di linguaggio, rimettendoci in riga come una cordata di scalatori
alla conquista di una cima. Sarà però ancora di più l’istruzione dal basso, a partire
dal sangue delle piaghe. Gesù le ha mostrate più volte, prima di salire al cielo: il
fatto che siano ancora presenti in noi, vuol dire che siamo nel giusto. Ci toccherà
almeno il nostro pezzo di cielo.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp. (46) Rit.: 
Popoli tutti, battete le mani!  Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. (Rit.) 
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, 

cantate inni, cantate inni  al nostro re, cantate inni. (Rit.)  
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio siede sul suo trono santo. (Rit.) 

Seconda lettura: (9, 24-28; 10, 19-23)

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo
stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più
volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in
questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte.
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato
mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola
volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta sola, senza
alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché
abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e
vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo
un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della
fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura.
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede
colui che ha promesso. – Parola di Dio

(14, 23-29)

Prima lettura: (1,1--11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi
fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la passione, con
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da
Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella, - disse –
che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi, invece, tra non molti giorni,
sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «
Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose:
«Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma
riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.
Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche
vesti e si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea,perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». Parola di Dio

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
stati 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 Betania 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. - Parola del Signore
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Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo.

Dom. 5 si celebra: alle ore 9 a Spedalicchio, 
alle ore 11,00 a Niccone. La S. Messa 

Prefestiva è alle ore 18 a Montecastelli.  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 18 a 
Niccone. Martedì e Giovedì alle ore 18 a 

Montecastelli e Sabato alle 8,45 a Pecolle. 

Possiamo venire nelle case solo su invito o su 
appuntamento telefonico.  Chiamare don 

Graziano: 075/9410482. cell. 366/6362230, 
Don Marco: 328/7976751 . Diacono Angelo:  

075/9410609 cell. 377/4273118.

Con il perdurare della situazione d’incertezza 
nei Balcani, è consigliabile rimandare a tempi 

migliori il previsto viaggioo a Medjugorje.
Data probabile: nella seconda metà d’Agosto. 

Gesù non abbandona questa terra che ha sposato. Egli vi abita, ma in un altro
modo. Continua a visitarla, facendole dono della sua luce, della sua forza,
continuando ad inviare lo Spirito promesso agli apostoli e che si diffonde,
generazione dopo generazione, su tutti quelli che sono disposti ad accoglierlo. Non
è straordinario che Gesù affidi la sua opera alle nostre mani? Mons. Christian Kratz


