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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Marco

 Ascensione del Signore - Domenica 16 maggio
 Letture: Atti degli Apostoli 1,1-11; Salmo 46

 Efesini 4,1-13; Marco 16,15-20

arteinchiesa
Le rappresentazioni 
dell’Ascensione 
da Bisanzio a Dalì

L’Ascensione del Signore, che si 
consolida come festività distinta dalla 
Pasqua a partire dal IV secolo, tra 
Risurrezione e Pentecoste, celebra 
l’elevazione di Gesù - e dunque della 
natura umana - fino al trono del 
Padre. Segno perenne del legame 
tra cielo e terra, in quanto il Verbo, 
come ricorda Leone Magno  «pur 
discendendo dal Padre, non l’aveva 
mai lasciato, e, pur risalendo al Padre, 
non si era allontanato dai discepoli». 
Le rappresentazioni artistiche del 
tema seguono sostanzialmente tre 
modelli. Secondo un’antica tradi-
zione bizantina, Cristo sale al cielo, 
come dirigendosi su un ripido sen-
tiero verso la cima di un monte, con 
l’aiuto della mano di Dio che lo sol-
leva dalla nuvola (esempi: Dittico di 
Monaco, Sacramentario di Drogone).  
Tale rappresentazione viene in segui-
to abbandonata per sottolineare che 
Cristo si innalza sen-
za alcun aiuto (sua 
virtute fertur, papa 
Gregorio Magno, 
VI sec.), lasciando il 
posto alla rappre-
sentazione divenuta 
«tradizionale» divisa 
in due parti, con in 
alto l’intero corpo di 
Cristo, spesso seduto 
in trono e racchiuso 
da una mandorla, 
in basso gli apostoli 
rattristati, Maria e i 
due angeli, richiamo 
alla risurrezione 
(Evangeliario 
di Rabbula VI 
sec., mosaici 
di S. Marco a 
Venezia e di 
Monreale XII 
sec., icona 
dell’Ascen-
sione). 
Una terza 
iconografia, 
sorta intorno 
all’anno Mil-
le in Inghil-
terra e molto 
presente 
nei codici miniati, concentra la sua 
attenzione unicamente sui piedi di 
Gesù, che rimangono visibili mentre 
egli scompare tra le nuvole (Atti 1, 9). 
Al di sotto, le impronte da lui lasciate 
sulla roccia (Messale di Autun, foto 1 
e Salterio Shaftesbury)
La raffigurazione tradizionale a figura 
intera è stata privilegiata dai artisti di 
ogni epoca. A volte il riferimento è 
la Trasfigurazione di Raffaello (tema 
molto simile all’Ascensione e sovente 
confuso con esso), come nell’Ascen-
sione di Benvenuto Tisi da Garofolo e 
in quella di Singleton Copley.
Salvador Dalí nel 1958 reinterpre-
ta radicalmente il tema: Cristo, 
inquadrato secondo una inconsueta 
prospettiva dal basso, ascende al 
cielo con le braccia aperte (foto 2). 
Lo accolgono lo Spirito Santo e una 
figura di Dio Madre che  ha il volto di 
Gala, sua sposa. Il globo giallo ricorda 
un girasole, simbolo della venerazio-
ne di Dio a cui si volge, per ricevere 
luce e vita, la creatura.

Luciana RUATTA

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] 
e disse loro: «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». Il Signore Gesù, 
dopo aver parlato con loro, 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.

Ascensione, l’umanità sale in Cielo

Altare/ 2: la mensa del sacrificio

Era seduto dentro il sepol-
cro l’Angelo del Dio Altissi-
mo: nelle apparenze di un 
giovane vestito di un abito 
bianco, aveva annunciato 
la risurrezione del Maestro 
alle donne e le aveva inca-
ricate di dire ai discepoli 
e a Pietro che il Signore li 
avrebbe preceduti in Ga-
lilea, dove lo avrebbero 
visto. Ora è proprio nella 
verdeggiante Galilea dei 
mesi primaverili che il Si-
gnore li incontra. Il Vange-
lo ci consegna il racconto 
dell’Ascensione così come 
si legge nella seconda fina-
le del Vangelo di Marco. È 
una narrazione costituita 
da poco più di una decina 
di versetti che fu aggiunta 
al testo originale, ma che è 
sempre stata ritenuta ispira-
ta, capace di fondare la no-
stra fede. Il Signore appare 
ai suoi, affida loro il manda-
to di proclamare il Vangelo 
ad ogni creatura e di bat-
tezzare. Dopo quelle parole 
viene elevato in Cielo. 
L’Evangelista compone un 
testo sobrio in cui non è 
descritta nessuna emozio-
ne degli Apostoli: nessu-
no stupore, non paura né 
gioia, nessuna meraviglia. 
Solo l’ascolto caratterizza 
quel momento: così ci è 
lasciato intendere dal fatto 

In questo tempo di Pasqua 
abbiamo scelto di dedicare 
una particolare attenzione al 
grande segno della presenza 
del Signore in mezzo ai suoi 
discepoli radunati per la li-
turgia: l’altare. Simbolo di 
Cristo e centro della comu-
nione ecclesiale, l’altare ha 
conosciuto nella storia diver-
se forme, capaci di esprimer-
ne la ricchezza di significati. 
Nell’altare-mensa, il riman-
do fondamentale era alla 
cena del Signore. Nell’altare-
ara, il rinvio era al sacrificio 
della Croce che «offrendo 
il suo corpo sulla croce, di-
venne per noi altare, vittima 
e sacerdote» (Prefazio V di 
Pasqua). Nell’altare a forma 
di sarcofago, troviamo il le-
game importante tra il sacri-
ficio di Cristo e quello della 
Chiesa, rappresentato dalle 
reliquie dei martiri poste sot-
to l’altare.
Quando nel Medioevo la 
liturgia muta considerevol-
mente, facendosi sempre 
più clericale e monastica, 
l’altare è spinto e addos-
sato sul fondo dell’abside: 
nasce quella che possiamo 
definire una nuova forma 

che subito gli Apostoli ini-
ziano a compiere ciò che il 
Signore aveva chiesto. Non 
indugiano, infatti, a parti-
re e a predicare ovunque 
e a tutti Vangelo. In una 
piccola, ma non per que-
sto meno importante nota, 
ci viene anche detto che il 
Signore agiva al loro fianco 
e ne confermava la predica-
zione con prodigi. Niente 
di più ci viene raccontato, 
perché nulla offuschi il si-
gnificato di questo evento 
per la nostra fede: Cristo 
torna col suo vero corpo di 
uomo nella gloria di Dio in 
cielo. Da questa verità sca-
turisce una conseguenza 
vitale: ciò che è avvenuto in 
Cristo, riguarda anche noi! 
Col Signore asceso la nostra 

di altare, il cosiddetto altare 
«a dossale», che si moltipli-
ca per tutta la chiesa negli 
altari laterali, in concomi-
tanza con il fenomeno dei 
cosiddetti preti altaristi. Alla 
dilatazione in larghezza (o 
lunghezza, secondo i punti 
di vista) corrisponde il re-
stringimento in profondità, 
che prelude a quello che 
sarà l’altare-mensola triden-
tino. Nel medioevo questo 
tipo di altare funge da base 
per pale e fondali sceno-
grafici, nei quali si esprime 
spesso la devozione verso i 
santi. Solo a partire dalla se-
conda metà del quattrocen-
to l’altare a dossale comincia 
a diventare mensola per il 
tabernacolo, che dall’epo-
ca tridentina assumerà una 
centralità assoluta e indiscus-
sa. Dal periodo della con-
troriforma, tutto l’interesse 
si sposta dall’altare-mensa, 
luogo della celebrazione del 
«farsi presente» del Signore, 
all’altare-mensola del taber-
nacolo, luogo della custodia 
e dell’adorazione del Santis-
simo, che riafferma in modo 
solenne la «presenza reale» 
del Signore.

umanità entra infatti in Cie-
lo e ritrova ragione e forza 
per affermare l’altezza della 
propria dignità contro ogni 
sfida a volerla banalizzare o 
infrangere! Quanto gli Apo-
stoli ascoltano, è ciò che noi 
dobbiamo ascoltare; quello 
che hanno fatto è ciò che 
noi dobbiamo fare; come 
loro sono stati confortati 
dalla presenza del Signore, 
anche noi lo siamo. A parti-
re dalla loro testimonianza, 
siamo chiamati a credere e 
a diventare testimoni del Ri-
sorto in tutto il mondo, fino 
alla fine dei tempi. Apria-
mo il racconto di Marco 
a quello di Luca negli Atti 
degli Apostoli. Vi leggia-
mo ancora di due uomini 
in bianche vesti: spiegano 

Quando la riforma litur-
gica scaturita dal Vaticano 
II ritrova la ricchezza della 
celebrazione eucaristica, la 
centralità dell’altare è posta 
nuovamente in relazione 
all’assemblea e ai principali 
poli della celebrazione, che 
corrispondono ai diversi 
modi del farsi presente di 
Cristo nella liturgia (SC 7). 
In tutti i documenti ecclesia-
li, l’altare è sempre trattato 
come l’elemento più impor-
tante e solenne dello spazio 
rituale, ed è presentato sem-
pre come punto focale di 
convergenza dell’assemblea 
e di ogni altro elemento ce-
lebrativo. Nel rito di Dedica-
zione della chiesa e dell’alta-
re, è l’unico elemento litur-
gico che è consacrato con 
una particolare solennissima 
ritualità, che richiama i ge-
sti dell’iniziazione cristiana: 
l’altare è benedetto e asper-
so, come nel battesimo; poi, 
dopo aver invocato nelle lita-
nie la protezione dei santi, lo 
si consacra con la preghiera 
e con l’unzione (in analogia 
al battesimo e alla Confer-
mazione), per poi incensar-
lo e rivestirlo della tovaglia 

agli Apostoli attoniti che 
il Signore è stato elevato 
in cielo. Poi annunciano 
e assicurano anche che il 
Signore tornerà. Forse che 
l’Ascensione ci priva del-
la sua presenza? No, anzi. 
Elevato in Cielo egli non si 
è allontanato da noi, ma al 
contrario, proprio perché 
siede alla destra del Padre, 
è sempre presente nella vita 
dell’Universo, della Chiesa 
e di ogni cristiano. È una 
presenza senza impedimen-
to di spazio e di tempo: tut-
ti, ovunque, sempre, hanno 
la possibilità di incontrarlo 
e di accoglierlo. Il suo sarà 
il ritorno di chi, per la po-
tenza e l’azione dello Spiri-
to Santo, continua ad essere 
presente in ogni adesso del-
la storia. Il Risorto e Asceso 
ci apre la strada verso il Cie-
lo e ci assicura che anche 
noi potremo ugualmente 
percorrerla con successo se 
ascoltiamo e pratichiamo la 
sua Parola. La nostra meta è 
il Cielo: là il Risorto ci atten-
de e là ci attira. Ciascuno di 
noi è pertanto chiamato ad 
essere ora discepolo e testi-
mone del Risorto con ferma 
fede che Lui ritornerà dal 
cielo cui è asceso, con salda 
memoria della propria alta 
dignità e con l’impegno di 
annunciare il Vangelo. La 
solennità dell’Ascensione 
imprima allora in noi un 
nuovo modo di vivere e ci 
insegni a considerare quan-
to accade con uno sguardo 
che sappia di Cielo, affin-
ché ogni avvenimento sia 
consegnato al Signore, ci 
avvicini al suo ritorno e di-
venti terreno buono in cui 
annunciare il Vangelo.

don Marco ROSSETTI sdb, 
docente di Nuovo Testamento 

e Greco biblico,
Guida biblica in Terra Santa

per la liturgia eucaristica.
La preghiera di consacra-
zione lo definisce ara del 
sacrificio e mensa del convi-
to, che compie le antiche fi-
gure degli altari edificati da 
Noè, Abramo, Mosè. «Pie-
tra preziosa ed eletta», esso 
è segno di Cristo morto, dal 
cui fianco squarciato scatu-
rirono l’acqua e il sangue, 
fonte dei sacramenti della 
Chiesa. Mensa del convito 
fraterno, è luogo di nutri-
mento e di comunione, 
fonte di unità, centro della 
lode e del rendimento di 
grazie. Da questi valori de-
riva il recupero di elementi 
prima oscurati, quali l’uni-
cità, la forma che tende al 
quadrato, non troppo gran-
de, e definita su tutti e quat-
tro i lati, la collocazione in 
prossimità dell’assemblea, 
in modo che vi si possa gi-
rare attorno comodamente 
e il presidente vi possa ce-
lebrare rivolto verso il po-
polo. Se la tovaglia esprime 
la mensa del banchetto, la 
pietra esprime l’ara del sa-
crificio, nel rinvio a Cristo 
pietra angolare.

don Paolo TOMATIS

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it
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