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Gesù sale al cielo
come si fa a dire questo?
se è risorto deve essere raggiungibile
bisogna essere sempre presenti gli uni agli altri!
i telefonini hanno avuto un grande successo perché
soddisfano questa nostra intima esigenza di essere
raggiungibili
constatiamo però che la troppa presenza anche
soffoca!
il vangelo cerca di dire l’indicibile…
per capire nella vita è necessaria anche l’assenza
nella vita viene il momento in cui devi fare tu
rimani solo… sei tu che devi insegnare…
in quel momento capisci cose che prima non potevi
capire
se non ci fossero questi passaggi
non si farebbe bagaglio - ci sarebbe poco da capire
e poco da insegnare
nella vita c’è un mistero
non tutto è comprensibile subito
nel mondo non c’è solo luce - c’è anche il buio
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gli opposti gli unisci non con l’intelligenza ma se
afferri uno spirito…
lo spirito è quello che resta di una relazione
lo afferri ancora di più nel distacco
non credevi di poter fare certe cose… poi per amore
ne diventi capace
quello che non volevi fare - lo fai volentieri (la
glori cazione dell’amore)
la domenica dell’Ascensione vuole esprimere
questi concetti
i discepoli hanno avuto bisogno anche dell’assenza
se non fai silenzio, non hai il tempo di capire con la
tua testa, non capisci il dono che ti è stato fatto
la questione di un giorno solo - e dei 40 giorni
le due narrazioni dell’Ascensione di Gesù al cielo (Atti
e Vangelo) sono dello stesso autore
ma le due versioni dei fatti non sono conciliabili
nel vangelo tutto è accaduto in un solo giorno
resurrezione, incontro con le donne, incontro con i

fi

discepoli di Emmaus, ascensione
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negli Atti devono trascorrere 40 giorni prima di salire
al cielo
Luca non vuole descrivere dei fatti
ma raccontare la straordinaria esperienza che hanno
fatto i suoi discepoli
a volte l’amore è un’esperienza immediata
altre volte ci vuole tanto tempo per capire…
di questo non bisogna spaventarsi
rimanete in città (Atti)
non serve scappare
il tempo per capire è dato in ogni contesto
si può rimanere dentro le situazioni
anche se sembra esserci tanto buio
sperimenterai una salvezza che non conoscevi
li condusse fuori Betania, e alzate le mani li
benedisse - mentre li benediceva si staccò da loro
si può bene-dire, dire qualcosa di buono della vita
c’è una benedizione nel mistero della vita
il racconto termina con questa benedizione all’aperto
sul mondo intero non solo sulle tribù d’Israele
quali sono le nostre buone parole sulla vita?
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è importante che ce le diciamo!

