
 

ASCENSIONE :  L ’“ALTRA”  QUARANTENA  
Negli Atti degli Apostoli si afferma che Gesù “si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il re-
gno di Dio” (At 1,2). I quaranta giorni ritornano spesso nella Bibbia: 40 giorni rimase Mosè sul 
monte Sinai per ricevere da Dio la Legge; 40 giorni rimase Gesù nel deserto per subire la ten-
tazione… Tra l’altro, proprio da questi quaranta giorni viene la parola quaresima e anche la 
parola quarantena, di cui conosciamo ormai il significato non solo in teoria, ma per esperienza 
personale. Abbiamo vissuto una lunghissima quaresima, che ha quasi eclissato anche la Pa-
squa e ogni giorno abbiamo dovuto pensare alla morte, siamo stati quasi costretti a farlo. 

Abbiamo pensato anche alla risurrezione? La speranza cristiana ha illuminato i nostri pensieri 
o abbiamo solo sperato di passare indenni questo brutto periodo? 

I primi discepoli, circa 120 persone, hanno passato quei quaranta giorni dopo Pasqua in un’al-
ternanza di sentimenti: a volte Gesù appariva loro e faceva loro capire che sì, la morte era 
stata vinta davvero, non era più la fine di tutto. Ma poi scompariva di nuovo, e almeno alcuni 
di loro sentivano di nuovo affiorare dei dubbi, o quantomeno si sentivano insicuri: perché 
Gesù li lasciava ancora da soli? Perché non veniva il Regno di Dio? Anche dopo che nei primi 
discepoli si è affermata la fede nella risurrezione, i dubbi non sono finiti del tutto; la fede in 
Gesù è stata ostacolata dai loro pensieri, dalle loro attese che credevano buone e giuste, ma 
non erano secondo il progetto di Dio. Gesù ha parlato loro per quaranta giorni “delle cose 
riguardanti il Regno di Dio”, ma non lo hanno capito per niente, visto che alla fine gli chiedono: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?» (At 1,6). 

In realtà il Regno di Dio è venuto, ma molti non lo vedono e non lo riconoscono perché non è 
una realtà che si impone: è reale ma invisibile, ci entra solo chi accetta Gesù come Signore 
della sua vita e osserva tutto ciò che lui ci ha comandato. Allora, quando viene il Regno di Dio? 
Quando tu decidi di entrarci, quando chiedi al Signore che ti renda docile ai suoi comandi, 
che ti dia il desiderio vero, efficace, di mettere in pratica i suoi insegnamenti. 

Quaranta giorni di apparizioni e di insegnamenti non sono bastati a Gesù per farlo capire ai 
suoi discepoli, perché si aspettavano qualcos’altro, qualcosa di diverso. Chiediamoci se ab-
biamo imparato qualcosa in questa quarantena o se abbiamo continuato a coltivare le nostre 
speranze, a desiderare di tornare alla situazione di prima per fare le stesse cose che facevamo 
prima, tipo bere lo spritz in piazza. Cosa fa allora il Signore? Sale al cielo, che non significa 
andarsene sbattendo la porta, disgustato dall’incomprensione e dalla durezza di cuore dei 
discepoli. Gesù smette di apparire per dare loro libertà e responsabilità, per farli crescere, 
perché smettano di appoggiarsi a lui e comincino ad ascoltare il maestro interiore, lo Spirito Santo.
 (adatt. par. S.Sofia, Padova) 

Domenica 16 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 8.00 S.Agostino dd. Carolina e Alfonso 
10.00 S.Giuliano pro populo 
18.00 S.Giuliano d. Paola Morandi; d. Elio Venni 

Lunedì 17 maggio 
 9.00 S.Giuliano d. Sandro 

20.45 S.Giuliano Rosario in chiesa 

Martedì 18 maggio 
 9.00 S.Giuliano dd. Cesare e Arlette 

Mercoledì 19 maggio 
 9.00 S.Giuliano d. Carlo 

Giovedì 20 maggio 
 9.00 S.Agostino legato d. Elisa Riva 

20.45 S.Agostino Rosario in chiostro 

Venerdì 21 maggio 
 9.00 S.Agostino legato d. Erika Ratti 

d. Giorgia 

Sabato 22 maggio 18.00 S.Agostino legato d. Giorgio Ratti 
dd. Lina, Fausto, Maria 

Domenica 23 maggio 
PENTECOSTE 

 8.00 S.Agostino dd. Guglielmo e Luigia Pepe 
10.00 S.Giuliano pro populo 
18.00 S.Giuliano dd. Cristina, Vittorio, Alberto 

dd. Giovanna e Giuseppe Zerboni 

A V V I S I  

 ROSARIO ore 20.45 Lunedì in chiesa S. Giuliano - Giovedì in chiostro S. Agostino 

 Sabato 22 ore 18 a S. Agostino: consegna del Credo ai ragazzi del 5° anno 

 Sabato 29 ore 16.30 a S. Agostino: Cresima e Prima Comunione 

CONFESSIONI : Sabato ore 15-16 a S.Giuliano e sempre dopo ogni Messa 

Ss. Agostino e Antonino COMUNITÀ PASTORALE S. Giuliano 

Ascensione del Signore 
16 maggio 2021 – anno B 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 

Popoli tutti, battete le mani! 


