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Meditazione 
 

 

SECONDO MISTERO DELLA GLORIA: 

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
 
Dal Vangelo secondo Marco (16,5-20) 
 

«Gesù disse ai discepoli: “Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e 
sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. 
Dopo aver parlato con loro, il Signore Gesù fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. GESÙ SALE AL CIELO: L’UMANITÀ ENTRA NEL CUORE STESSO DI DIO  

 
Il secondo mistero della Gloria, l’Ascensione di Gesù al Cielo, è uno dei misteri che necessita maggiormente di 
essere meditato e approfondito, per non cadere in una comprensione superficiale e banale. 
Dinanzi ad ogni mistero della vita di Gesù e di Maria dobbiamo chiederci: che cosa dice a me questo mistero? 
In che modo illumina la mia vita attuale?  
La parola “ascensione” evoca la scena in cui Gesù si eleva da terra e scompare agli occhi dei discepoli. Negli Atti 

degli Apostoli si legge: «…fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi» (At 1,9). Di certo, questo 
mistero non annuncia che Gesù, in quanto risorto da morte, ha riportato la vittoria sulla legge gravitazionale! 
Bisogna che abbiamo ben chiaro che l’immagine di Gesù che sale al cielo è un fatto storico ma denso di 
significato teologico: il Cielo è la dimora di Dio, mentre “la nube”, di cui parla san Luca negli Atti, è 
uno dei simboli più ricorrenti nella Bibbia per esprimere la trascendenza di Dio. Per comprendere questo 
mistero, non bisogna fermarsi alla sua formulazione essenziale: “Gesù sale in cielo”, ma accostarla alla parte che 

segue, che troviamo nel sesto articolo del Simbolo Apostolico: «Salì al Cielo, siede alla destra del Padre».  
Comprendiamo il significato dell’Ascensione se guardiamo alla meta verso cui è orientata: il trono del Padre, 
la “destra del Padre”. È un’espressione che significa che Gesù partecipa dello stesso potere regale del 
Padre, della sua Onnipotenza.  
Si potrebbe obiettare: Gesù è vero Dio, perciò non ha mai smesso di regnare in Cielo insieme al Padre, come si 
può dire che con l’Ascensione partecipa dell’Onnipotenza del Padre? In quanto Figlio di Dio, Gesù è da sempre 
Re dell’Universo, unito al Padre e allo Spirito Santo nella comunione trinitaria; ma con l’Ascensione accade 
qualcosa di nuovo e di meraviglioso: non è più soltanto la persona divina del Figlio che regna alla destra 
del Padre, è il Figlio di Dio fattosi carne nel grembo della Vergine Maria!  
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Se il Figlio da sempre regnava come vero Dio, con l’Ascensione inizia a regnare come “vero uomo”. Un uomo 
diviene Re dell’Universo, uno di noi, uno che ha condiviso in tutto la nostra condizione umana diviene re 
anche degli angeli, dei cherubini, dei serafini, creature che, sul piano della natura, sono di gran lunga superiori 
all’uomo, ma che si devono sottomettere all’“uomo Gesù”, in quanto quell’uomo è anche Dio, il Figlio di Dio. È 

questa la ragione principale per cui il diavolo si è ribellato a Dio: «per invidia» (Sap 2,24), come si legge nella 
Scrittura, perché non poteva tollerare che la natura umana venisse elevata al di sopra di ogni altra natura! 
Con l’Ascensione, l’umanità di Cristo fa il suo ingresso nel cuore stesso di Dio! Scrive il grande teologo Von 

Balthasar: «Immersa nell’essere della divinità questa umanità ora prende parte alle proprietà di Dio, così come un 

ferro incandescente partecipa alle proprietà del fuoco».  
Meditiamo su questa verità stupenda: è il primo frammento della nostra stessa umanità che entra nel Cielo per 
la prima volta! Entra in Dio, nella Comunione trinitaria. Noi crediamo in un Dio che è comunione di amore di 
tre persone. Con l’Ascensione, crediamo che in Dio, nel suo intimo, inizia a dimorare l’umanità gloriosa di Gesù, 
quell’umanità che porta i segni della sua morte in croce! Se il Crocifisso siede alla destra del Padre, vuol 
dire che Dio è schierato in modo irrevocabile, per sempre, dalla parte dell’uomo, con ogni uomo, 
specialmente con tutti i “crocifissi” della storia, con quanti soffrono ingiustamente e senza colpa.  
Ne deriva una prima grande verità che ci viene insegnata attraverso il mistero dell’Ascensione, che riguarda 
l’immagine che abbiamo di Dio: non possiamo più immaginare Dio solo come un Essere spirituale separato 
dall’uomo. Dal giorno dell’Ascensione (ma già con l’Incarnazione) Dio e l’uomo sono inscindibilmente 
legati, chiamati a essere uno per l’altro in un abbraccio eterno d’amore. L’umanità di Gesù è solo il primo 

frammento di umanità entrata in Dio, a cui seguiranno, come scrive san Paolo, «quelli che sono di Cristo» al 

momento della sua venuta (1Cor 15,23). Fa eccezione al Vergine Maria, che con il suo corpo glorioso è stata già 
assunta in Cielo ed è, insieme a Gesù, nel Cuore stesso di Dio. I Cuori di Gesù e di Maria sono quindi il cuore 
stesso del Dio trinitario, in cui ogni uomo è chiamato a entrare. Sono essi stessi il Paradiso dell’uomo! 
Il Mistero dell’Ascensione ci ricorda prima di tutto la dignità immensa della nostra condizione umana. Ci fa 
alzare gli occhi al Cielo e ci fa esclamare: «Che bello! Anche questa mia povera umanità è destinata un giorno a 
entrare in quell’abbraccio trinitario, a contemplare il Padre nell’umanità gloriosa di Gesù! A contemplare il 
riflesso della bellezza dello Spirito Santo nell’umanità gloriosa della Vergine Santissima! Un bel canto mariano 

giustamente ci fa dire: «Andrò a vederla un dì! Andrò a veder Maria, nel Cielo patria mia, mia gloria e mia amor!» 
 
 
2. «… PERCHÉ STATE A GUARDARE IL CIELO?». L’ATTESA OPEROSA (NON OZIOSA) DEI TESTIMONI DI 

CRISTO 
 
Il pensiero della meta celeste ci rincuora nel nostro pellegrinaggio terreno, tuttavia non dobbiamo cadere nel 
rischio di un’attesa ozioso e apatica di quel giorno.  
Nel racconto degli Atti degli Apostoli leggiamo:  
 

«I discepoli stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a 
voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo”» (At 1,10-11) 

 
«Perché state a guardare il cielo?». È un rimprovero che vale per i cristiani di ogni tempo. Va ben compreso. 
San Paolo, infatti, scrive:  
 

«Cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra!» (Col 3,1-2).  

 
C’è un modo corretto, virtuoso, di “guardare il cielo”, di rivolgere il nostro pensiero alle realtà eterne, e c’è un 
modo sbagliato, deleterio per la vita spirituale.  Qual è il modo sbagliato? È quello che consiste nel pensare che 
siccome il Cielo è la nostra meta, le cose di questo mondo hanno poco valore: pertanto possiamo 
disinteressarci tranquillamente dei nostri familiari, del lavoro, della società e pensare solo alle “cose 
spirituali”, cadendo in una sorta di “autismo misticheggiante” che nulla ha a che fare con la vera 
spiritualità cristiana.  
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I più grandi santi, tanto più erano “spirituali” e dediti alla preghiera, quanto più erano immersi nella 
vita concreta: pensiamo a santa Teresa d’Avila, a san Filippo Neri, a santa Teresa di Calcutta, a santa Caterina 
da Siena (su cui ci soffermeremo nell’ultima parte della meditazione). 
 Sembrano fare eccezione quanti vivono in clausura, ma in realtà le loro preghiere sono scandite da orari ferrei, 
come la giornata di un operaio, e hanno come contenuto costante le vicende di questo mondo.  
Nella Prima Lettera ai Tessalonicesi (lo scritto più antico del Nuovo Testamento), san Paolo si trova dinanzi a 
fedeli che una volta convertiti avevano abbandonato il loro lavoro e se ne stavano per gran parte del loro tempo 
oziosi, conducendo una vita disordinata, cioè senza seguire precisi impegni quotidiani, in attesa del ritorno di 
Gesù (che allora si riteneva fosse imminente).  
Ecco come li rimprovera: 
 

«Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che 
conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo 
dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi. Quando eravamo presso di voi, 
vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi 
vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù 
Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità». (Col 3,6-7.10-12) 

 

Il modo corretto di “pensare alle cose di lassù” è racchiuso nel celebro motto “Ora et labora!”, “Prega e lavora!”,  
formulato da un monaco, anzi dal fondatore del monachesimo cenobitico occidentale, SAN BENEDETTO DA 

NORCIA. Non dimentichiamo mai questa grande verità: il lavoro e la preghiera insieme sono la nostra 
principale via di santificazione. Gesù ce lo ha mostrato dedicando almeno trent’anni della propria vita 
a un lavoro umile in una bottega a Nazareth! 

 

3. IL CRISTIANO HA IL CUORE RIVOLTO AL CIELO E I PIEDI BEN SALDI PER TERRA 
 
La vera spiritualità cristiana si deve guardare da due rischi opposti: l’attivismo e lo spiritualismo 
disincarnato. Il vero cristiano ha il cuore costantemente elevato in Cielo e i piedi ben saldi per terra.  
In una celebre icona, conservata nel Monastero di santa Caterina nel Sinai, Gesù è rappresentato con un volto 
asimmetrico: l’occhio destro è rivolto verso l’alto, l’occhio sinistro guarda in avanti. Ogni cristiano dovrebbe 
avere costantemente questo “santo strabismo”:  anzitutto un occhio rivolto verso l’alto, verso Dio, e in seconda 
istanza un occhio verso la vita concreta e i fratelli, anche perché potremo un giorno essere con Gesù in Cielo se 
sapremo riconoscerlo presente nel mondo, soprattutto nei “più piccoli” (cfr. Mt 25,31-46). 
Il pensiero delle cose del Cielo non ci deve distrarre dalle cose del mondo, anzi ci deve aiutare a divenire 
più responsabili rispetto alle sfide che il Signore ci mette davanti nell’ambiente familiare, lavorativo, nella 
comunità ecclesiale e nella società civile. Naturalmente è altrettanto vero i contrario: il pensiero delle cose 
della terra non ci deve distrarre dalle cose del Cielo. 
 
4. LA VANA CURIOSITÀ PER “CIÒ CHE DEVE ACCADERE” IN FUTURO 

 
In rapporto a questo insegnamento, c’è un aspetto particolare, che possiamo cogliere in un rimprovero che Gesù 
indirizza ai suoi discepoli appena prima dell’Ascensione, e che riguarda una vana e a volte malsana curiosità 
attorno alle “cose future”, il volere sapere che cosa accadrà e quando il Signore tornerà, una curiosità 
che non appartiene ai cattolici e che lasciamo volentieri a movimenti millenaristici e  a sette come i 
Testimoni di Geova.  
Infatti Gesù dice:  
 

«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e sarete miei testimoni…» (At 1,7-8).  

 
“Non spetta a noi” conoscere i tempi e i momenti in cui Dio interverrà! Non è una cosa ci riguarda! A noi 
spetta, invece, di essere testimoni di Cristo oggi, nel tempo presente. 
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5. LA VERGINE MARIA A FATIMA MOSTRA LA META FUTURA DEL CIELO MA INVITA A SACRIFICARSI OGNI 

GIORNO SULLA TERRA 
 
Troviamo una traduzione vissuta di queste verità evangeliche nelle apparizioni della Vergine Maria a Fatima. 
Dapprima la Madonna eleva i cuori dei pastorelli al pensiero del Cielo e del Paradiso. Dice che viene dal Cielo e 
che anche loro un giorno sarebbero andati in Cielo: Francisco e Giacinta dopo poco tempo, mentre Lucia avrebbe 
dovuto «restare quaggiù più a lungo».  
I pastorelli hanno certamente tratto una forza straordinaria dal pensiero di poter un giorno raggiungere la 
Madonna in Paradiso, perché l’incontro stesso con la Madonna è stata una vera e propria “esperienza di Cielo”, 
in cui sono stati avvolti dalla tenerezza ineffabile dell’Amore di Dio. Tuttavia, la Vergine ha chiesto loro già il 
primo giorno:  
 

«Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali Egli è 
offeso, e per domandare la conversione dei peccatori?». 
 

Pur essendo solo dei fanciulli, chiede di prendere parte all’opera redentrice di Gesù, offrendo sacrifici per i poveri 
peccatori e per ottenere la fine della guerra.  
Questo vale anche per noi: l’attesa del giorno benedetto in cui entreremo in Cielo dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio, non può avvenire precorrendo una via larga e comoda, ma stretta e angusta (cfr. Mt 
7,14), quella del sacrificio di se stessi che ha percorso Gesù Cristo (viene in mente anche il racconto del 
martirio di Stefano: proprio mentre viene lapidato, nel momento in cui offre la sua vita in sacrificio per la 

salvezza e il perdono dei suoi uccisori, i suoi occhi fissano il Cielo ed esclama: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il 

Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio»; At 7,56).  
 
 
6. ASCENDENDO AL CIELO GESÙ CI HA RESO PARTECIPI  DEL SUO “POTERE SUL MALE” E DEL POTERE DI 

“PARLARE LINGUE NUOVE” 
 
Una conseguenza importante che deriva dall’elevazione della nostra umanità alla destra del Padre grazie 
all’Ascensione del Signore è il fatto che prendiamo parte al suo “potere sul male”.  
Si legge nella conclusione del Vangelo di Marco (16,5-20): 

 
«Gesù disse ai discepoli: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti 
e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. Dopo 
aver parlato con loro, il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola 
con i segni che la accompagnavano». 

 
Nella conclusione del Vangelo di Matteo si legge (28,8-20) 
 

«Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 
Da questi due testi ricaviamo tre insegnamenti fondamentali: 

 
1) Ascendendo in Cielo Gesù affida una missione ai suoi discepoli: ma in realtà è ancora Lui il protagonista 

“invisibile” di questa missione, mediante lo Spirito Santo («il Signore agiva insieme con loro»); 
2) Questa missione si manifesta principalmente in un “potere sul male”, che è l’unico vero potere che conta 

nella vita, il potere di cui Gesù rende partecipi i discepoli («A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, 
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andate dunque andate…»; questo “dunque” significa: «Andate confidando in questo potere che è stato 
dato a Me e quindi ad ogni uomo che crede in me!». È il segreto per una missione evangelizzatrice 
feconda e non condizionata dalle paure umane!). Poiché i discepoli credono che quel Cristo crocifisso che 
ha vinto la morte ed è nel cuore stesso di Dio e agisce insieme con loro, non hanno più motivo di 
temere l’azione dei nemici: siano essi uomini o demoni. Non hanno più paura di nulla! Sanno che al 
loro Gesù è stato dato “ogni potere” perciò tutto è disposto per il loro bene e la loro santificazione. 
Ringraziano perciò sempre Dio, anche  quando soffrono e vengono rifiutati, perché consapevoli di seguire 
le orme di Gesù crocifisso.   

3) Il “potere sul male” non significa quindi che non soffriranno, ma che la sofferenza e la morte (i veleni di 
Satana) non recheranno loro danno, perché non li privano della pace e della gioia che deriva dalla 
fede nella presenza di Gesù. Nulla ci potrà mai separare dall’Amore di Dio in Cristo Gesù! (cfr. Rom 

8,38-39). È questo il significato delle espressioni: «prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 

veleno, non recherà loro danno». 
4) Il potere sul male si manifesta anche con altri segni:  

a) «Nel mio nome scacceranno demòni»: non dobbiamo intendere solo il ministero dell’esorcismo. Ogni 
battezzato quando prega nel nome di Gesù, ad esempio l’invocazione del Padre nostro “Liberaci dal maligno”, 
ha il potere di vincere e allontanare il demonio, il tentatore!  

b) «parleranno lingue nuove»: come scrive sant’Agostino, l’uomo nuovo rinato nel Sangue di Cristo, parla 
un linguaggio nuovo: il linguaggio dell’amore, del perdono, dell’umiltà, della verità, della lode, non più il 
linguaggio della vanagloria, della prepotenza, della maldicenza, della volgarità, della menzogna. Il 
discepolo di Gesù si dovrebbe riconoscere dal modo in cui parla! 

c) «imporranno le mani ai malati e questi guariranno»: qui non s’intende solo il carisma straordinario della 
guarigione fisica, ma il dono dato ad ogni battezzato di guarire le malattie del corpo e soprattutto le 
malattie spirituali mediante la preghiera di intercessione e l’invocazione dello Spirito Santo.  

 
7. GESÙ È CON NOI “TUTTI I GIORNI”, SOPRATTUTTO NELLA SANTISSIMA EUCARISTIA  

 

Proprio quando ascende al Cielo Gesù ci dice: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Sappiamo che egli è presente in vari modi: nel nostro cuore tramite la fede, nei fratelli, soprattutto in quelli 
poveri e sofferenti, nella Chiesa, specialmente nella Parola di Dio e nei sacramenti. Solo in un caso Gesù è 
presente in modo  sostanziale: cioè occupando uno spazio fisico, in una forma reale e misteriosa. È la 
Santissima Eucaristia. Qui Gesù è presente esattamente come è in Cielo alla Destra del Padre, con 
un’unica differenza: nell’Eucaristia occupa lo spazio non con le sue membra fisiche, ma tramite le sacre 
specie, che hanno mantenuto l’apparenza del pane e del vino, ma che in realtà sono Gesù stesso in Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità. 
 
 
8. GUARDIAMO AI SANTI PER IMPARARE AD AVERE UN CUORE RIVOLTO AL CIELO E I PIEDI PER TERRA 

 
Per comprendere come possiamo vivere con i piedi per terra con il cuore elevato al Cielo, la via migliore è quella 
di guardare ai santi e di tornare a proporre i santi come modello educativo per le nuove generazioni.  
Il CARDINALE ANGELO COMASTRI ha detto, al riguardo: 
 

«Uno dei problemi più urgenti del nostro tempo è far chiarezza sui modelli che vogliamo seguire. Chiediamoci 
onestamente: a chi vogliamo rassomigliare?  È decisivo saperlo. Un tempo i modelli da tutti coralmente 
riconosciuti erano i santi; ai santi si guardava per imparare a vivere. Per questo motivo, quando si battezzava un 
bambino si dava sempre il nome di un Santo; pensate che fino agli anni sessanta i nomi più diffusi in Italia erano 
Giuseppe e Maria. È significativo. Non solo. Ogni categoria di lavoratori aveva un santo protettore; ogni paese 
aveva il santo patrono che spesso dava il nome allo stesso paese; e dovunque era possibile vedere i segni della 
devozione del popolo verso i santi e in particolare verso la Regina dei santi che è la Madonna; le vie delle città, 
le strade delle campagne sono ancora piene di edicole mariane. E nelle stesse case, il Crocifisso e la Madonna 
non mancavano mai.  
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Oggi, purtroppo le cose sono tanto cambiate e nel comportamento della gente si vedono le drammatiche 
conseguenze dello squallore dei modelli attuali. Davanti ai nostri occhi infatti, appare una impressionante 
decadenza morale della società. È  vero che restano ancora le feste patronali, restano i santi protettori ma, ahimè 
i modelli ai quali oggi la gente guarda con ammirazione non sono più i santi ma le persone di successo. Poco 
importa se il successo è effimero, poco importa se la persona di successo è banale, o peggio ancora, volgare, 
quel che conta è che abbia successo.  
L’anno scorso ho pianto (dico ho pianto) quando la televisione diede la notizia che circa 60mila persone avevano 
partecipato a Milano ad un concerto in cui era protagonista una cantante che, con atteggiamento di sfida e di 
provocazione si fa chiamare Madonna. Dissi tra me: “Vergine Santa, perdonaci. Non capiamo più la tua grandezza 
e la tua bellezza. Ritorniamo ai santi; ritorniamo ai modelli veri, ai modelli che elevano l’uomo e la donna e li 
aiutano a far emergere il meglio di sé stessi». 
 

Il Cardinale Comastri si era appassionato dei santi soprattutto dopo avere incontrato una delle più grandi sante 
contemporanee, MADRE TERESA DI CALCUTTA. Madre Teresa era una donna molto attiva al servizio dei poveri, 
ma aveva ben chiaro che la priorità doveva essere data alla preghiera. In un’intervista, il Card. Comastri ha 
raccontato: 

« “Ho visto Madre Teresa per la prima volta nel 1968 qui a Roma. La Madre era la prima volta che veniva nella Capitale. 
All’epoca ero vice parroco a San Luca al Prenestino, avevo sentito parlare di questa suora e sentivo il desiderio 
d’incontrarla. Ero prete da un anno e sentivo il bisogno di chiederle di pregare per me. Quando ci siamo trovati davanti 
mi strinse forte le mani e mi disse: ‘Quante ore preghi al giorno ?’ Rimasi spiazzato e risposi: ‘Dico la messa, il 
breviario e il Rosario tutti i giorni’, nel ’68 era quasi un eroismo e mi sembrava già di fare tanto. Ma lei mi disse: 
‘È troppo poco, nell’amore non ci si può limitare al dovere, bisogna fare di più. Fai un po’ di Adorazione ogni 
giorno altrimenti non reggi’. Così riposi: ‘Ma Madre da lei mi sarei aspettato che mi chiedesse quanta carità fai’ 
e lei guardandomi con occhi penetranti mi disse: ‘E tu credi che io potrei andare dai poveri se Gesù non mi 
mettesse nel cuore il suo Amore ? Ricordati che Gesù per la preghiera sacrificava anche la carità. Senza Dio 
siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri’. Queste parole le ricordo ogni giorno”. 

 
Ricordiamo anche noi ogni giorno queste parole! Per la preghiera Gesù sacrificava anche la carità, 
quindi nulla, proprio nulla deve farci venir meno alla nostra fedeltà quotidiana alla preghiera! 
 
 
9. UNA VITA TUTTA IN DIO E TUTTA PER LA CHIESA E I FRATELLI: L’ESEMPIO DI SANTA CATERINA DA SIENA 

 
Soffermiamoci, in questa parte conclusiva, sul “ritratto” (tratto liberamente da un testo di Padre Antonio Maria 
Sicari) di una grandissima santa, patrona d’Italia e di Europa, SANTA CATERINA DA SIENA.  
 
Caterina, nata a Siena nel 1347, ventiquattresima figlia, già a sette anni pronuncia un voto di verginità, cioè di 
amore esclusivo a Cristo. Ma la madre è contraria e, raggiunta l’età adolescenziale, fa di tutto per farla fidanzare. 
Caterina compie allora un gesto decisivo: si taglia i lunghi capelli, al modo di santa Chiara d'Assisi. La madre, 
per punizione e per stonarla dai suoi propositi le toglie la sua stanzetta allo scopo di impedirle di ritrovarsi 
in preghiera ed è da allora che ella impara a rifugiarsi in se stessa: «Fabbricò, dicono le cronache, nell'anima 
sua una cella interiore dalla quale imparò a non uscire mai».   
Caterina raccomanda a tutti di  permanere nella “cella interiore”, nella cella del “conoscimento di sé” 
come arma per vincere le tentazioni e le insidie del mondo. Questa cella consisteva nel fare memoria 
costantemente della propria nullità e debolezza e della presenza dell’Altissimo nel suo Cuore, anche in 
mezzo al turbinio delle vicende mondane.  
Finalmente, a 16 anni, Caterina può entrare fra le terziarie domenicane di Siena: porterà la veste bianca e il 
mantello nero dell'Ordine di San Domenico (le chiamano perciò «mantellate» ), ma rimane “laica”, non si fa 
suora, religiosa, perché intuisce di avere una missione pubblica da svolgere.  
Comincia a distribuire il suo tempo e le sue forze tra le occupazioni familiari, le lunghe preghiere e l'assistenza 
agli ospedali (Siena ne conta allora 16!) e al lebbrosario. Data la sua giovane età, non le sono risparmiate le 
incomprensioni, le cattiverie e persino le più atroci calunnie: affronta tutto con un irresistibile impeto di carità. 
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Sono anni nascosti, durante i quali grande spazio è dato alla preghiera profonda e ai digiuni, a penitenze che 
oggi ci appaiono quasi incredibili. 
Dopo i vent’anni la sua missione si sposta sempre più sul versante pubblico. Il suo sogno era di «morire 
spasimata» d'amore per la Chiesa.  
Gesù stesso, che le si presenta come divino Sposo, la investe della missione di «sostenere e quasi incarnare 
quella Chiesa del suo tempo così bisognosa di amore forte, di decisione, e di “riforma”».  
Ella non riforma la Chiesa con le chiacchiere e le insinuazioni, ma con la propria preghiera e penitenza 
e rivolgendosi direttamente ai pastori e ai religiosi che a suo modo di vedere non erano fedeli alla loro 
vocazione.  

 
«L'umile ragazza illetterata cominciò a riempire il mondo dei suoi messaggi, di lettere lunghissime dettate con una 
impressionante velocità, spesso tre o quattro contemporaneamente e su argomenti diversi, senza confondersi e senza 
che i segretari riescano a mantenere il suo ritmo: lettere che portano tutte la celebre chiusa appassionata: “Gesù dolce, 
Gesù Amore”, e che spesso iniziano con quelle formule che ricordano gli scrittori Sacri: “Io Caterina serva e schiava dei 
servi di Gesù, scrivo a voi nel prezioso Sangue Suo...”. In certi antichi codici miniati, si vedono i destinatari che ricevono 
la lettera in ginocchio e a mani giunte. Francesco De Sanctis definì le 381 lettere che ci sono rimaste: “il codice d'amore 
della cristianità”.  
Quando comincia la sua più impegnativa corrispondenza, quella col papa Gregorio XI per convincerlo a tornare a Roma, 
usa formule piene di tenerezza e tuttavia è molto decisa. Scrive: «Voglio che siate quel buon pastore che se avesse 
cento migliaia di vite, si disporrebbe a darle tutte per onore di Dio e per la salvezza delle creature, virilmente, e 
come uomo virile, seguendo Cristo, di cui vicario siete... » (Lettera 185).  Quando esagera nelle espressioni, si scusa 
ma non indietreggia: «Ohimè, ohimè, babbo mio dolcissimo, perdonate alla mia presunzione, di quello ch'io vi ho 
detto e dico: son costretta dalla dolce prima verità di dirlo... Io, se fussi in voi, temerei che il Divino giudicio non 
venisse sopra di me...» (Lettera 255). Con lo stesso tono e stile scrive anche a prìncipi e regnanti.  Pregando per il Papa 
che tarda a decidersi, ella dice al Padre celeste: «Concedi, o Dio eterno, che il [tuo] Vicario tuo non segua i consigli 
della carne e che non si impaurisca dinanzi alle avversità. Se la  sua esitazione, ti dispiace, o Amore eterno, 
punisci per quella il corpo mio che io te l'offro e te lo rendo» (Oratio III).  Ella offre quindi la sua vita per la conversione 
del Santo Padre.  
 

Convinse il Papa Gregorio XI a tornare a Roma con il parere contrario della quasi totalità dei Cardinali (21 su 

26 erano francesi!) mediante parole di fuoco, come queste: «E io vi prego da parte di Cristo Crocifisso che voi non 

siate fanciullo timoroso, ma virile» (Lettera 239). Era il 1376; da allora si ritira in un romitorio, ma da lì continua 
ad accorrere dovunque c'è bisogno di pace e di grazia di Dio. Celebri sono le sue visite importune ma efficaci a 
pubblici peccatori induriti o a violenti irriducibili o a condannati a morte, disperati.   
Nei pochi anni che scorrono tra il sospirato ritorno del Papa a Roma e il Grande Scisma, nasce in brevissimo 
tempo quell'opera che farà di lei un Dottore della Chiesa. La Santa la chiamò semplicemente «Il Libro». 
Sarebbe stata intitolata in seguito “Il Dialogo della Divina Provvidenza».  
 

Dice il suo biografo: «Dio Padre parlava ed ella rispondeva, ed ella medesima recitava la parola di Dio Padre detta 
a lei e anche le sue medesime che ella diceva e domandava a Lui... Sono 167 capitoli strutturati attorno a quattro 
domande che Caterina rivolge al Padre celeste: La prima è «misericordia per Caterina»: e Dio risponde aiutandola 
«col cognoscimento di te e di me», immergendola cioè nella luce abbagliante di chi finalmente comprende di essere 
«nulla» davanti al «tutto» che è Dio, eppure scopre con stupore infinito che di questo piccolo nulla Dio è da sempre 
innamorato. La seconda domanda è: «Misericordia per il mondo»; la terza è: «Misericordia per la Santa Chiesa». 
Caterina chiedeva che il Padre «togliesse le tenebre» in cui versava la Chiesa di allora e di poter portar lei il peso di ogni 
iniquità. La quarta domanda è «provvidenza per tutti». Ad ogni domanda dunque Dio Padre risponde lungamente e 
tutta la dottrina cristiana vi si dipana nei suoi vari aspetti teologici, morali e ascetici. Ciò che il divin Padre soprattutto dice 
è che la misericordia è già stata donata quando «volendo rimediare a tanti mali v'ho dato il Ponte del mio Figliolo, 
acciò che passando il fiume non annegaste, il quale fiume è il mare tempestoso di questa tenebrosa vita».   
Benché non avesse ancora trentatré anni, lei era distrutta dalla fatica e dalla passione. Sapeva di dover offrire 
soprattutto se stessa. Pregava: «O Dio eterno, ricevi il sacrificio della mia vita in questo corpo mistico della Santa 
Chiesa. Io non ho che da dare altro se non quello che tu hai dato a me. Togli il mio cuore dunque e premilo sopra 
la faccia di questa Sposa» (Lettera 371).  
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Durante la quaresima del 1380, benché quasi non potesse più camminare, fece il voto di recarsi ogni giorno a 
San Pietro. Scrive al suo confessore: «Quante necessità vediamo nella Santa Chiesa che in tutto la vediamo rimasta 
sola». 
Così Caterina passò la sua ultima quaresima: soffrendo assieme a quella Chiesa che chiama «dolcezza dell'anima 
mia» e aspettando, assieme a lei, il dono della resurrezione. Non riuscì a completare il suo voto; la terza domenica di 
quaresima si accasciò davanti al Mosaico (che raffigura la scena evangelica della navicella sbattuta dalle onde in 
tempesta, «simbolo della Chiesa che sembra sì andare alla deriva, ma che nulla può sommergere»), mentre s'era fermata 
lì in preghiera, come faceva tutte le mattine. 
Le sembrò  - disse - che tutto il peso di quella navicella e dei peccati che portava fosse addossato sulle sue fragili 
spalle. La condussero nella sua celletta in via del Papa (anche i particolari hanno una loro tenerezza) e lì restò immobile 
per circa otto settimane in una lunghissima agonia.  
Morì l'ultima domenica di aprile, a trentatré anni, alle tre del pomeriggio dopo aver invocato ad alta voce quel «sangue» 
di Cristo di cui aveva sempre desiderato d'essere totalmente bagnata e dicendo come il Crocifisso: «Padre nelle tue mani 
affido il mio spirito». Le dedicarono tre funerali: uno voluto dal Papa, uno voluto per Decreto civico dal Senato di Roma, e 
uno voluto dall'Ordine domenicano. Doveva predicare quel famoso teologo agostiniano che Caterina aveva convertito e 
chiamato a sé - padre Giovanni Tantucci - il quale l'aveva assistita in punto di morte. Ma non riuscì a dir nulla. Balbettò 
soltanto: «Non riesco a parlare. Ma non importa. Caterina parla da se stessa!». 

 
 
Bellissima conclusione! I santi parlano da sé stessi. Poiché parla Dio in loro, parlano anche quando non parlano. 
Il loro segreto è avere il cuore elevato in Dio, in Cielo, dove è Cristo alla destra del Padre: per questo ricevono 
forza (all’alto) e sono infaticabili nel servire il Cristo sofferente sulla terra, a cominciare dalla sua dolce 
Sposa che è la Chiesa. 
Invochiamo il dono dello Spirito Santo, perché ci renda sempre più “contemplativi in azione”, “contempl-attivi”, 
cristiani con il cuore in Cielo e i piedi ben piantati per terra. Amen.  
 

 
 

 
 

 
 

 
SPUNTI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE PERSONALE 
 

 
1. Posso dire di essere un cristiano con il cuore rivolto al Cielo e i piedi ben saldi per 

terra? Considero il mio lavoro e ogni attività quotidiana come una via necessaria per 

servire Gesù e santificarmi, purché dia il primo posto alla preghiera e ai sacramenti? 
 

2. Come reagisco dinanzi al “male” che si presenta in varie forme sul mio cammino 
(malattie, umiliazioni, sofferenze affettive, tentazioni, incomprensioni, dubbi, disturbi 
spirituali, ecc.)? Sono consapevole che grazie a Cristo, che siede alla destra del Padre, 

sono vittorioso su questo male e quindi posso custodire in ogni situazione la pace del 
cuore? 

 
3. Posso dire che il mio cammino verso la Patria celeste avanza grazie a sacrifici d’amore 

offerti per la santa Chiesa e per la conversione dei peccatori (e per la mia conversione)? 
 
 


