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Alla fine del suo vangelo Luca parla dell’uscita di Gesù dal nostro mondo terreno e negli 
Atti degli Apostoli prende l’avvio dallo stesso punto. Entrambi i racconti ci lasciano 
perplessi: Gesù che si stacca da terra a scompare tra le nuvole ci fa pensare a qualche 
personaggio da film di fantascienza. Anche agli autori biblici piacciono le narrazioni  
e certe descrizioni pittoresche e inverosimili che attraggono maggiormente l’attenzione  
del lettore hanno lo scopo di comunicarci un messaggio che va oltre la comprensione 
immediata, un messaggio che supera ciò che è verificabile con i sensi e la ragione.  
Per comprendere i primi due capitoli degli Atti degli Apostoli ci viene in aiuto il racconto  
del passaggio di consegne tra i due profeti Elia ed Eliseo (2 Re 2,1-15). 
 

2Re 2,1Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Gàlgala 
con Eliseo. 8Elia prese il suo mantello, l’arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua  
e di là; loro due passarono sull’asciutto. 9Appena furono passati, Elia disse a Eliseo:  
«Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose:  
«Due terzi del tuo spirito siano in me». 10Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile!  
Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te; altrimenti non avverrà».  
11Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco  
si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. 12Eliseo guardava e gridava: 
«Padre mio, padre mio, carro d’Israele e suoi destrieri!». E non lo vide più. Allora afferrò  
le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. 13Quindi raccolse il mantello, che era caduto a Elia,  
e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. 

14Prese il mantello, che era caduto a Elia, e percosse le acque, dicendo: «Dov’è il Signore, 
Dio di Elia?». Quando anch’egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là,  
ed Eliseo le attraversò. 15Se lo videro di fronte, i figli dei profeti di Gerico, e dissero: «Lo spirito  
di Elia si è posato su Eliseo». Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui. 

 

Se con la sua morte si conclude la presenza fisica di Gesù in questa terra, in quanto risorto 
lui continua ad essere presente nella nostra vita. Dovendo parlare di ciò che supera  
la nostra comprensione come nel caso della risurrezione, si usano parole evocatrici come 
“fu elevato al cielo, alla destra di Dio, nella gloria”. Gesù è ancor più presente a tutti, 
attraverso lo Spirito Santo, Spirito del Padre e del Figlio che rimane in ciascuno di noi.  
Ecco allora il senso dell’Ascensione del Signore e della venuta dello Spirito Santo  
a Pentecoste, due feste unite tra loro; non un film di fantascienza ma la comunicazione  
del passaggio di testimone, di consegne: Gesù se ne va e i discepoli ricolmi  
dello Spirito Santo continuano la sua opera. Non serve più rimanere a guardare il cielo, 
come un tempo era stato richiesto ad Eliseo. Se crediamo che Gesù tornerà a prenderci 
con sé per l’eternità, ora è il tempo di continuare a fare quello che ha fatto lui: diffondere  
il vangelo sia con le parole che con la ricerca di una vita santa e l’edificazione della pace 
fra gli uomini. Ciascuno è chiamato a vivere la sua vita, la sua professione, le relazioni 
personali, familiari e sociali, secondo lo “stile” di Gesù. Gesù ha comunicato con tutto  
il suo essere, con parole e azioni, in perfetta autenticità, fino a donare la sua vita per noi.  
Il farsi nostro cibo nell’eucaristia manifesta quanto il Signore desidera che noi restiamo  
in comunione con Lui. 
  



 

 

 
 
 
 

Papa Francesco ha scelto per la 53ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali  
il tema seguente: « “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Dalle social network 
communities alla comunità umana ». Ecco alcuni passaggi. 
 

La metafora del corpo e delle membra ci porta a riflettere sulla nostra identità, che è fondata 
sulla comunione e sull’alterità. Come cristiani ci riconosciamo tutti membra dell’unico corpo 
di cui Cristo è il capo. Questo ci aiuta a non vedere le persone come potenziali concorrenti, 
ma a considerare anche i nemici come persone. Non c’è più bisogno dell’avversario  
per auto-definirsi, perché lo sguardo di inclusione che impariamo da Cristo ci fa scoprire 
l’alterità in modo nuovo, come parte integrante e condizione della relazione  
e della prossimità. 
L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è complementare 
all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo,  
il respiro dell’altro. Se la rete è usata come prolungamento o come attesa di tale incontro, 
allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la comunione.  
Se una famiglia usa la rete per essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e guardarsi 
negli occhi, allora è una risorsa. Se una comunità ecclesiale coordina la propria attività 
attraverso la rete, per poi celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete  
è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellezza o di sofferenza  
fisicamente lontane da me, per pregare insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta  
di ciò che ci unisce, allora è una risorsa. 
Così possiamo passare dalla diagnosi alla terapia: aprendo la strada al dialogo, all’incontro, 
al sorriso, alla carezza… Questa è la rete che vogliamo. Una rete non fatta per intrappolare, 
ma per liberare, per custodire una comunione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete 
tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione si fonda sulla verità, sull’ “amen”, con cui 
ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri. 

 

L’Ascensione del Signore e il tema delle Comunicazioni Sociali. Gesù risorto è invisibile 
agli occhi, ai nostri sensi umani, eppure lo crediamo presente e ne sperimentiamo l’azione 
nel nostro modo di vivere ed amare. Considerando il funzionamento dei mezzi  
della tecnologia, i nostri sensi vedono e sentono i prodotti dei dispositivi finali,  
come le immagini su uno schermo accompagnate dai relativi suoni, mentre  
non percepiamo tutto il flusso di onde elettromagnetiche che attraversa l’aria e anche  
i muri. Anche certi legami tra le persone non si vedono ma esistono. Pensiamo agli 
affetti, ai legami parentali o sponsali. Io sono legato ad una persona perché penso a lei,  
la desidero, le voglio bene, ma gli altri possono saperlo come no. C’è un legame  
che potremmo chiamare “virtuale”, immateriale, ma che sento molto stretto e forte.  
Se quella data persona viene a mancare, non riesco a trattenere le lacrime, anche se  
è da tempo che non ci si vedeva. Ci sono tante cose che non si vedono con gli occhi  
ma che ci fanno vivere, gioire, soffrire, desiderare, sperare e agire. “L’essenziale è invisibile  
agli occhi” è una famosa frase de “Il piccolo principe”. 
Che gli occhi della fede, ci facciano vedere Gesù presente nella nostra vita, ci diano la gioia 
di cui abbiamo bisogno per non sentirci soli ad affrontare gli impegni e le responsabilità 
delle nostre giornate.  
Che possiamo vedere, sperare il futuro glorioso che Gesù ci ha promesso: non solo  
il paradiso, ma anche il bene e la pace che potremo raggiungere attraverso le nostre  
fatiche quotidiane e i nostri piccoli gesti di amore. 
 


