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Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi è la Festa di Gesù che dalla terra sale al Cielo. Questo ‘salire’ in latino si dice
ascendere e, quindi, parliamo di ‘Ascensione’ - anche noi pensiamo all'ascensore.
Però in latino sono due parole: la parola ‘-scensione’ deriva dal verbo scandere, che
vuol dire ‘salire una scala, scalini, scalata’ e la vocale ‘a-’ (ad) significa ‘dove’, indica
il luogo a cui uno sale. Salire dove? Salire verso un luogo e questo luogo è il Cielo.
Gesù, quindi, ascende, sale al Cielo, che è il luogo spirituale di Dio, luogo bello e
felice, che noi chiamiamo ‘Paradiso’.
Quello di ‘Paradiso’ è un nome che ha dato Gesù stesso quando al buon ladrone,
che era accanto a Lui sulla croce, vedendo un suo momento di pentimento e di fede,
ha detto: “Oggi sarai con Me in Paradiso”, il Cielo. Certamente anche noi andremo in
Paradiso - speriamo, se siamo dei buoni cristiani - saliremo al Cielo con la nostra
anima soltanto, perché il corpo resterà qui sepolto nella terra. Gesù, invece, è
andato in Paradiso proprio anche con il Suo Corpo, il Suo Corpo risorto, e anche la
Madonna, che è stata ‘assunta’, cioè portata su al Cielo con il Suo corpo. In Cielo ci
sono solo il Corpo di Gesù e il corpo di Maria: Gesù con il Suo Corpo risorto, la
Madonna assunta, portata in Cielo da Gesù.

Ora, Gesù, abbiamo sentito nel Vangelo, prima di salire in Paradiso col Suo
Corpo, ci rassicura. Rassicura i discepoli e noi che non è un corpo fantasma, uno
spettro irreale, apparente; è proprio il Suo Corpo fisico, è Lui in persona, in carne e
ossa, che si può guardare, toccare, esaminare, che può mangiare davanti a loro.
Certo Gesù col Suo vero e vivo Corpo è andato in Cielo, col Suo Corpo divino e
glorioso è asceso al Paradiso; ma prima, durante l’Ultima Cena, Gesù si è
preoccupato di restare ancora in terra con noi facendo il miracolo di trasformare un
pane nel Suo Corpo: “Questo, questo pane, è il Mio Corpo, il Corpo di Cristo.
Prendete, accogliete e mangiatene tutti”. Quindi, il Corpo di Gesù asceso al Cielo è
rimasto qui. È qui sulla terra ancora in un modo vero e reale, fisico diremmo - tanto
che noi possiamo prenderlo e mangiarlo - anche se nascosto e invisibile ai nostri
occhi nella Santa Eucaristia. Nella Comunione noi riceviamo veramente il Corpo di
Gesù, Gesù in Persona, Gesù corporale, Lo riceviamo nel nostro corpo, cioè entra
nel nostro cuore, nella nostra anima. Quindi, Gesù è asceso, ma è ancora qui, resta
ancora qui con noi nell'Eucarestia.
Nella Comunione, Gesù è nascosto ai nostri occhi fisici, ma noi Lo vediamo con gli
occhi della fede. È come quando dobbiamo guidare e ci scrivono sulla patente
“obbligo lenti”; anche qui, entrando in chiesa, c'è una specie di obbligo lenti, cioè una
necessità di avere gli occhiali della fede, o meglio gli occhi della fede, per poter
vedere nell’Ostia consacrata Gesù ancora e veramente Presente con noi e in noi
con il Suo Corpo risorto e asceso al Cielo.
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Vi vorrei far ricordare come sono importanti le elevazioni. Ecco, questa Risurrezione
e questa Ascensione noi le vediamo proprio in un gesto che compie il Sacerdote
dopo la Consacrazione del Corpo di Cristo “offerto in sacrificio” - quindi, qui si
richiama la morte - e del Sangue “versato” - quindi, si richiama il morire; però, dopo
c'è questa elevazione. In quel momento che si rinnova la morte del Signore, ecco
però che l’elevazione ricorda e indica che il Corpo del Signore si è alzato dall’essere
steso per terra nella morte, si è alzato alla vita: la Risurrezione.
E l’elevazione pure ricorda e indica che questo Corpo del Signore è stato elevato al
Cielo, dalla terra al Cielo, nell’Ascensione. Quindi, in questa elevazione noi
dobbiamo vedere sia la Resurrezione sia l'Ascensione di Gesù e dobbiamo pensare
a Gesù ogni volta che vediamo che si alza l’Ostia consacrata, che si alza il Vino
consacrato: lì c’è Gesù veramente risorto, che si è alzato ed è salito al Cielo.
È un gesto significativo, a cui magari prestiamo poca attenzione, ma in realtà si
suona anche il campanello per richiamare la Festa della Resurrezione e
dell'Ascensione al Cielo. Questa elevazione ricorda questi bei Misteri che noi
celebriamo nell’Eucaristia, nella Consacrazione della Messa.

Quindi, Gesù nell'Eucaristia, nella Messa, ha fatto in modo davvero di restare
ancora e sempre sulla terra, di restare accanto a noi, vicino a noi nella
Consacrazione e poi soprattutto di venire addirittura anche dentro di noi nella
Comunione, con il Suo Corpo Eucaristico: è Lui in Persona, è lo stesso Corpo
glorioso e divino di Gesù risorto da morte e asceso al Cielo.
Gesù ha detto: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. Sono le
ultime Sue parole e noi potremmo dirgli: ma come, Gesù, non sei asceso al Cielo?
Come fai a dire di essere con noi? E la risposta ce l’ha data Gesù con la Santa
Eucaristia. Certo che è sempre con noi: nell’Eucaristia. Non Lo vediamo coi nostri
occhi; Lo vediamo con gli occhiali e gli occhi della fede, questo sì, e veramente
siamo qui per questo.

Però ora ci chiediamo: che cosa fa Gesù in noi quando facciamo la Comunione? Fa
quello che Dio Padre ha operato nel Suo Corpo con la Resurrezione e con
l'Ascensione. Cioè Gesù ci fa salire, ci aiuta a salire dalla morte alla vita, ci resuscita
in senso morale dall'errore alla verità, dal peccato alla Grazia. Quindi, Gesù ci dà
questa forza di risurrezione quando viene nel nostro cuore.
E che cosa suggeriscono queste elevazioni della Consacrazione, quella finale alla
conclusione della preghiera liturgica eucaristica e quella prima della Comunione?
Queste elevazioni che il Sacerdote fa del Corpo e del Sangue di Cristo che cosa ci
suggeriscono? Ci suggeriscono che dobbiamo elevarci spiritualmente, che il Corpo
di Cristo dentro di noi ci eleva al Cielo. Ci eleva, concretamente, dall'egoismo alla
generosità, ci eleva dall'ignoranza alla sapienza, ci eleva dalla pigrizia all'impegno, ci
fa salire dalla falsità alla sincerità, ci fa salire dalla cattiveria alla bontà, dalla
tristezza alla gioia, dall'ansia alla serenità - e quanto ne ha bisogno la gente oggi -
dal pessimismo all'ottimismo, dallo scoraggiamento al coraggio, ci fa salire dalla
debolezza alla forza, dalla mediocrità alla santità.
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Gesù ci eleva, ci fa risorgere e ci eleva ogni volta che viene nel nostro cuore. E se ci
pensiamo è davvero un bel salire, di cui tante volte noi tutti abbiamo bisogno.
Questo significa che ogni Comunione che facciamo ci deve elevare, ci deve far
crescere, ci deve migliorare, salire sempre di più nella fede e nell'amore; ascendere
sempre più in alto nell'adorazione, nella contemplazione, cioè in pratica nella vita
religiosa e poi anche nella testimonianza, nell'evangelizzazione, nella missionarietà,
nella bontà con tutti, in pratica nella carità.

È un po’ la strategia dell'aquila quando vuole educare i suoi piccoli aquilotti a
uscire dal nido e quindi a iniziare a volare e a volare come lei sempre più in alto -
perché l’aquila è l'animale che più vola sopra le vette dei monti, più in alto dell'aquila
non vola nessuno. Ma bisogna avere delle ali molto ampie, molto forti e robuste e
avere il senso del cielo. Cosa fa la mamma aquila? Attira i suoi aquilotti col cibo. Ha
sempre in bocca un pezzo di carne e, quindi, l’aquilotto si mette a volare dietro la
mamma, cerca di salire alla bocca della mamma dove c'è il cibo, è affamato e vola.
Ma la mamma, furba, quando vede che si avvicina l’aquilotto, si alza. E allora,
l'aquilotto deve far fatica, sbatte le ali ancora più forte e ancora, cerca di raggiungere
quel cibo nel becco della sua mamma. Ma la mamma ancora si alza e ogni volta
facendo questo esercizio, ecco che l'aquilotto diventa una vera aquila, insomma non
resterà mai una gallina che razzola sulla terra, che fa soltanto un saltino. È una
strategia significativa per portare l’aquilotto a volare come lei altissimo, fortificare le
sue ali, cercare davvero di renderlo una vera aquila che vola nell’alto dei cieli.
Ecco, noi di Comunione in Comunione, facendo questo, dobbiamo considerare
l'Eucaristia come ‘il cibo sempre più in alto’. L’Eucaristia dobbiamo vederla come se
Gesù ci dà il Suo Corpo ma ce lo dà sempre più in alto: ogni volta che facciamo la
Comunione dobbiamo sempre salire di più, sentire che dobbiamo sforzarci di essere
sempre più buoni, pensare alle cose di lassù, alle cose del Cielo, pensare di più a
essere dei cristiani un po’ più elevati nelle virtù, che vivono delle virtù sempre più
belle e più grandi. Pensare a essere come aquile e non come galline, che razzolano
sempre per terra e fanno un saltino - come noi quando andiamo a Messa solo ogni
tanto… ma non è un volo da gallina che noi dobbiamo fare, ma un volo di aquila e
quindi alzarci sempre di più nella bontà. Ecco, questa è proprio la strategia, diciamo,
della Comunione, che dobbiamo pensare così: è un Cibo che ci innalza sempre di
più, sempre più in alto nella vita cristiana.

È una strategia importante questa dell’aquila, ma c’è anche una strategia
della mamma, ho sentito dire. Un bambino si fermava sempre davanti a un negozio
di giocattoli e c’era nella vetrina un giocattolo che a lui piaceva tantissimo. Una volta
si è fermato a fare i capricci, picchiare, gridare e a un certo punto si è seduto per
terra: voleva quel giocattolo. La mamma cosa ha fatto? L’ha lasciato lì e se n’è
andata. Il bambino dopo un po’ ha cominciato a capire: “Il bene che mi vuole la
mamma, che mi dà la mamma… per quel giocattolo lì io devo stare qui a fare il
matto, il cattivo, il disubbidiente per avere quel giocattolo?” e si è alzato ed è andato
dietro alla mamma. Ha capito.
Molte volte ci fermiamo sulle cose materiali, vogliamo tutte le cose che ci piacciono,
dimentichiamo che il vero bene ce lo dà Gesù. Dobbiamo alzarci da questi nostri

3



piccoli giocattoli della terra che noi vorremmo per andare a seguire sempre di più il
Signore.

L'Ascensione dobbiamo vederla presente nella Santa Messa, operativa nella
Comunione, ma dobbiamo anche vederla realizzata e da vivere col nostro prossimo,
con i nostri fratelli nella Chiesa, che è anch’essa Corpo, il Corpo mistico di Cristo.
Dobbiamo vedere Gesù, che è presente ancora tra di noi, anche nel nostro
prossimo. Cioè in tutte le persone che noi contattiamo, che incontriamo, con cui
viviamo, dobbiamo vedere con gli occhi della fede il Corpo del Signore.
Questo è molto importante, perché l’ha detto Gesù: “Qualunque cosa avete fatto a
uno di questi, anche il più piccolo, l'avete fatto a Me”. Ma noi potremmo dirgli “ma
come, Signore, non sei salito al Cielo? Come facciamo a fare a Te queste cose?” e
Gesù ci dirà “avevo fame e Mi hai dato da mangiare, avevo sete e Mi hai dato da
bere”, “ma no, Signore, non Ti ho mai visto io coi miei occhi… non sei salito al Cielo?
Come faccio a pensare che Tu sei ancora qui sulla terra?”, “ogni volta che avete
fatto questo, l'avete fatto a Me”.
Quindi, non solo sotto le apparenze dell'Ostia consacrata c'è il Corpo di Cristo, c'è
Gesù risorto e asceso al Cielo, ma c'è anche il Suo Corpo nell'apparenza delle
persone. Quindi, nel corpo degli altri, dei fratelli, al di là del loro aspetto fisico di
persone, dobbiamo vedere il Signore e fare a loro tutto il bene che noi vorremmo
fare a Lui. Quindi, queste persone, tutte le persone che noi incontriamo, dovremmo
sempre rispettarle e amarle come fossero Gesù, dovremmo sempre lodarle e
ringraziarle, dovremmo sempre aiutarle e servirle come fossero il Corpo di Gesù,
come fossero Gesù in Persona. A queste persone dobbiamo saperci donare, per
queste persone ci dobbiamo sacrificare, proprio perché negli altri c’è presente Gesù.
In particolare, direi, nelle persone che sono in difficoltà, nella sofferenza e nella
malattia noi dobbiamo vedere Gesù, dobbiamo essere generosi con loro di
attenzione, di cura, di consolazione, di solidarietà e di aiuto: sono Corpo di Cristo
rimasto qui sulla terra con noi.

Ho letto un libro di racconti di un monastero e ho trovato un fatto che potrebbe
essere vero, che forse è accaduto. Era un inverno freddo, due monaci stavano
tornando al monastero, che era isolato in alta montagna, dopo aver fatto la questua -
avevano raccolto un po’ di legna, un po’ di cibo e un po’ di offerte girando nei paesi.
Sulla strada, sul sentiero lungo e impervio del ritorno, sono incappati in una tormenta
di neve. Flagellati da un vento gelido e freddo, con il cuore in gola e con la paura di
morire assiderati, con il corpo piegato sotto la sferza del vento, salivano lentamente
e a fatica sulla mulattiera ripida e pregavano. A un certo punto, hanno sentito un
lamento: c’era una persona, un povero pellegrino, che giaceva mezzo congelato per
terra e invocava aiuto. Si sono fermati a guardarlo e uno dei due monaci ha detto:
“La nostra obbedienza è quella di portare la questua al monastero. Quindi, io vado
avanti, non posso fermarmi… rischiamo di fare la brutta fine che sta facendo questo
uomo”. L'altro monaco, invece, preso un po’ da compassione, ha lasciato per terra il
sacco della questua e la legna che aveva raccolto e si è caricato sulle spalle questo
poveretto pensando che, in fondo, era Gesù. Quel Corpo che lui aveva ricevuto
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nell'Eucaristia, il Corpo di Cristo, gli sembrava di vederlo nel corpo infreddolito e
congelato di questo poveretto che stava per morire: “Ma questo uomo è Gesù… io
ho ricevuto Gesù nella Comunione, ma qui ho Gesù in persona anche in lui, è
Presente Gesù in lui”. Allora, se l’è messo sulle spalle, è salito affannosamente sulla
mulattiera e la sua preghiera era un'invocazione a Gesù che gli desse la forza di
portare questo uomo e di non crollare anche lui assiderato: “Gesù, dammi la forza. Ti
ho ricevuto nella Comunione, Tu sei qui nel mio corpo… dammi forza per portare
quest’uomo alla salvezza”. E poi diceva allo Spirito Santo: “Vieni, Spirito di Dio,
forza, fuoco, vieni. Tu sei forza, Tu sei calore… io sto morendo di freddo, però sento
un po’ del calore di quest’uomo e gli sto dando un po’ del mio calore. Tu donami quel
calore nel cuore e quella forza, fortificami, riscaldami Tu”.
E così, sudato, freddo e sfinito, il monaco si sentiva però corroborato da questa
preghiera e fortificato; però sentiva anche che veniva un po’ riscaldato dal fiato di
questo uomo, dal corpo che lui aveva sulle spalle di questo poveretto, si scaldavano
un pochino e riuscivano a vincere le raffiche di vento gelido che li avvolgeva. Sono
arrivati fino a vedere finalmente le luci del monastero, ma sono inciampati in
qualcosa steso di traverso sul sentiero: era l'altro monaco, che era salito da solo e,
vinto dal gelo, assiderato, era morto di freddo. Lui, invece, si era salvato.
Si è salvato per la sua pietà sicuramente, per la sua compassione e la sua
misericordia per l'aiuto prestato a questo povero pellegrino, perché ha pensato che
era veramente Corpo di Cristo e questo Corpo ha salvato lui e il pellegrino.

Ecco, questa attenzione particolare che dobbiamo avere per il nostro
prossimo sia veramente ispirata da questa idea fondamentale: il Corpo del Signore
sì certo è Presente nell'Eucaristia, ma è anche presente in tutte le persone che
soffrono, che noi incontriamo sulla via della nostra vita. Gesù si serve di noi ed è
presente in tante persone che possono aver bisogno del nostro aiuto: noi dobbiamo
vedere e aiutare Gesù nel nostro prossimo. E quel che possiamo fare e quasi poter
dire è: “Ti presto, Gesù, le mie mani e i miei piedi, perché Tu possa fare ancora tanto
bene qui sulla terra attraverso di me, che Ti vedo presente in tutte le persone, in tutti
i miei fratelli”.
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