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Il «passaggio di Cristo da questo mondo al Padre» cel'e'bra-' . , ,;
)to oggi dalla Chiesa segna l'inizio di una nuova fase della
storia che si concluderà con l'ultimo mistero della Parusia
Non ho l'impressione che tra:e
daDo nell' Ascensione soprattutto
feste dell' anno cristiano l' Ascen- il distacco di Gesù da noi: cioè
sionc: sia tra quelle che i cattolici l'inizio di questa lunga assenza
dei nostri giorni vivano più inren- durante la quale Cristo è accessisamente.
bile sensibilmente solo attraverso
Eppure la Bibbia, oltre che con- figure e segni sacramentali. Se:1
seTVarci il racconto dell'Ascensione loro sguardo si prolunga spiritualal principio del libro degli Atti 'so'- mente al di là della nube che ha
i,
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celato l'Asceso agli occhi degli
tolmea
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I, SI ImI ano a par teci~re",
s~a.nzellInportanza del RltO~O di affettuosamen~ alla gioia di quel
CrIsto al Padre, come complJnen- suo Ritorno ~ella gloria.
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gerlo in cielo. Per questo gli autori no e!a P ent ecost e; p~ . ?on Il. Do- c un~ COnc,uSlonec e egll ste~spirituali indugiano talora a de no d~lla presenza t~taria
nel so, .polChé l.atto che: c~nclude la
scrivere l'immaginaria scena di fe- batteslmo di ogn~no dl noi, e con stona è il Ritorno dl lUI.
sta; formatasi intorno a Cristo tu~ta intera la Vlta s~ram,entale;
ment!e sa~va al ciel~: e ne rln- ~i~n~~ cQn la Parusla ali ultimo
DIfetto
dI
teologIa
traccIano l personaggl umani nel
Q
t
è
1
lt '
d.
corteo di anime sottratte al Limbo
u~s O. l se~so u lmO.. IChl &dei Padri o addirittura nei de. fato aagl1 angel1, della. fe.ta di Of
Questa mancanza di coscienza
funti usciti dalle tombe e risorti gi: l'Ascensione è il modello della storica è spesso rinfacciata ai cricon il Signore (Matteo 27, 52-53). Parusia. « C~m~ l'avete visto an- stiani da parte laica per ragioni
L'l realtà il senso dell' Ascen- dare cosi egll ntornerà >I. Il fatto del tutto profane, che non sono
sione è stato spiegato agli ApOstoli già accaduto i~ un ~empo lontano sempre ~retesti I;>Olemici.Ma è un
dai due personaggi in veste candi- va~e.come ve!lfica dI. quanto acca.. difetto d~ teolO~ molto prIma
dra m avvemre. Il RItornO di Cri- molto piu che dl cultura. Il crlsto al Padre è più un inizio che stiano è uomo del proprio tempo
una conclusione perChé allora, col la mia vocazione mi colloca in un
dono dello Spirito, corn1ncia il preciso momento storico, esige la
nuovo Avvento: cioè l'ultimo Ri- fatica
abitualmente pesantissitorno di Cristo.
ma di capire alla; luce del.o
L'Ascensione è modello della Pa- Spirito di Dio il significato esatto
rusla. I cristiani, dopo tanti o:e- tlella storia dentro cui vivo e della
coli, si sono abituati a non atten- situazione a cui partecipo.
dere più nessuno: e la Parusia riIl Ritorno di Gesù è cominciato
~ane nella coscienza dei più Sò10 diciannove secoli fa con l'ingresso
tina data ignota di cui Gesù ha sacerdotal~ davanti Rl Padre: Il lo
conservato il segreto, e che per gli darò acce.~soed egli verrà a me.
quanto è da loro potrebbe pure Chi è costui che ha messo a rihon venTre mai. ~co perché hano: Sèhio la sua vita per aver access.)
no perso il senso della festa del- a me? >I, dice Dio in un antico te1'Ascensione: non attendono più sto profetlco (Geremia 30 21) che
la Parusia, chE! ha nell'Ascensione riguarda il Messia. Il Rit~rno COllo
il modello e il punto di avvio.
tlnua lungo i secoli, sempre come
medi~ione sacerdotale di Cristo,
Travisamenti
in tutte le Messe che si celebrano
..ulla terra: perché la Messa, ogIJI
Messa, è li sacramento della veL'individualismo li ha abituati a nuta di Gesù in noi e della CUllgiudicare la .loro vita davanti a Bumazione della nostra storia nelDio in termini rigorosamente pri- la sua. La Messa, sacramento del
vati: si nasce, si è battezzati, si suo Ritorno: « poiché ogni qual
pecca e cl si purifica si cerca di ,volta mangiate questo pane e bevivere e di morire in grazia di Dio, viate q~.Bto calice annufl~iate la
a! cui tribunale ci si deve presel1- morte del Signore fino a che egli
tare ad uno ad uno l'ultimo gior- venga >I (I Corihti, 11, 26). Nella
no nostro. L'idea di un ultimo Messa dunque, dove è offerto ingiorno, che sia li Giorno di Dio, tero li Mistero della salvezza, si
e l'ultimo giorno per tutti, pare trova anche li senso dell' Ascens;oQuasi solo un'aggiunta, certa per- ne del Signore. come festa del
ché rivelata ma di cui non si av- Ritorno di lui.
veTte l'interna ragione. Perciò il
Quel senso bisogna recuperarJo.
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. f dl. G es~
assun o a a. es ra
dl DIo Padre. Solo dopo 11 suo
Ritorno al Padre Gesù può mandarci il Dono dello Spirito, in cui
si riassume e diviene operante tl,itto il Mistero della Redenzione. La
.
.
grandezza del crlstian~ comrnc\a
da quel momento: Il egl1 farà cose
an~e più grandi delle mie, perché
lo me ne vado al Padre» (Giov,
14, 12).
Il fatt,o è che i fedeli oggi guar-
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di beati e le tenebre di ~allitl: e s;
potrebbe andare avantI COSl per
sempre, senza bisogno di conclu:
dere m~i. La stort~ ~rderebbe og~1

sara
svelato
e concluso
con
l u1tldimenslone
teologica.
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gOnista., o unico e .vero autore: il
capovolglmento è pIeno da quando
Cristo.è tornato in Cielo.e ha. man,
dat? ti SUo Spirito al SUOI" m.a
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qulsito con una meditazione di 8ecoli nella Ri vel~10ne che ha pre~ato
la venuta di Cristo, per i
più significa soltanto un compimento di gioia per i beati e di pilna per i còndannati.
C'è un'assenza di prospettiva sto.
rica nell'escatologia dimezzata cli
molti cattolici. Vista cosi, la storia
.
non avrebbe bIsogno
dI. un punto
di partenza e di un punto di arrivo: le anime passano di generazio-

dell'uomo,ma ha Dio per prota- ne in gener~ione,il cielosi popola
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al Padre >I di
Flgurazlone
inaugurando
del Vangelo
Essi vedono cioè nell' Ascenredentrice di .ione il trionfo pieno concesso dal
l a sua
Padr e all' umanl .tà del Fl ' gll . o '. una
çen-

tte

gio da questo mondo
cui parla Giovannl
la seconda parte
(13, l) è si la morte
Gesl,i,' ma pIU., ancora

da comparsi sul monte degli Ulivi
nell' atto stesso che il Signore si
allontanava; e ci è stato conservato con }!na formula sintetica e
piena nel racconto degli Atti: « a
quel modo che lo avete visto ano
dare, cosi egli ritornerà >I (l, W.
L'Ascensione dunque è molto meno
una conclusione che l'inizio di un
capovolglmento. La storIa non è
più un.impresa che appartiene solo all'uomo e si svolge sul piano

.

.

.t'

.

.

Giudizio

fulale

si riduce

nella

CQ- La prospettiva

del Ritorno

di Ge.

VItto no Emanuele Manam, scultore e medagllsta, ha aperto In scienza di molti a un coronament.o sù non ci allontana fuori del temquesti giorni a Verona una «personale ~ in cui espone con l/1.tre snettacolare della storia umana in po, a evadere dalle noie di ogni
opere meno recenti, questo gruppo bronzeo della «p..
:,; "!"le ~. C~i. tutti i. giudizi singoli. ~ronun- giorno. e dis~rarci. dalle a~gost.t.e
La chiusura del dramma del Golgota vi è sentit3 c',, "iderite zlatl da I?10sono propostl m pub coUettlve dell umamtà: ma Illumt.
.
..
bllctr e rIassuntI
in Un
solo avve. na
tempodiumano
commozione,
dando rinnovata
testlmomanza del sentJ."." ,. rel1glonimento.
La stessa
Resurrezione
dellail storia
Dio. come tempo
so del Mariani, il quale infatti sceglie preferibilmente soggetti sacri della carne, che è un termine a.c-
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