
Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” – Samarate 
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Catechesi per Adulti 
Salì al Cielo, siede alla destra del Padre, 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti (659-682) 
30 Aprile 2015  ore 21 - sala San Rocco – Samarate 

 



  Qual è il significato di 
questo avvenimento? 

  Quali sono le 
conseguenze per la 
nostra vita? 

  Cosa significa 
contemplare Gesù 
seduto alla destra del 
Padre? 



Alla fine del suo Vangelo, san Luca narra l’evento dell’Ascensione in modo molto 
sintetico. Gesù condusse i discepoli «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» (24,50-53); così dice san Luca. Vorrei notare 
due elementi del racconto.  
Anzitutto, durante l’Ascensione Gesù compie il gesto sacerdotale della benedizione e 
sicuramente i discepoli esprimono la loro fede con la prostrazione, si inginocchiano 
chinando il capo. Questo è un primo punto importante: Gesù è l’unico ed eterno 
Sacerdote che con la sua passione ha attraversato la morte e il sepolcro ed è risorto e 
asceso al Cielo; è presso Dio Padre, dove intercede per sempre a nostro favore (cfr 
Eb9,24).  
Come afferma san Giovanni nella sua Prima Lettera Egli è il nostro avvocato: che bello 
sentire questo! Quando uno è chiamato dal giudice o va in causa, la prima cosa che fa 
è cercare un avvocato perché lo difenda. Noi ne abbiamo uno, che ci difende sempre, 
ci difende dalle insidie del diavolo, ci difende da noi stessi, dai nostri peccati! 
Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo questo avvocato: non abbiamo paura di andare da 
Lui a chiedere perdono, a chiedere benedizione, a chiedere misericordia! Lui ci 
perdona sempre, è il nostro avvocato: ci difende sempre! Non dimenticate questo 

Papa Francesco Udienza 17/04/2013 



Ascensione-del-Signore.-
XVII-secolo.-Latakia-Siria 



Trittico del Beato Angelico, 
Museo San Marco Firenze 



Giotto  
Cappella Scrovegni 
Padova 



Salvatore Dalì 
Acsensione di Cristo 



  Quando Verrà a 
giudicare i vivi e i 
morti? 
 

  L’attesa di Gesù 
nei primi cristiani 
era vissuta come 
un avvenimento 
prossimo?  

Trittico del Beato Angelico, 
Palazzo Corsini Galleria 
Nazionale arte antica di Roma 
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