
 
 

SECONDO MISTERO GLORIOSO 
“ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO” 

 
 

PAROLA DEL SIGNORE SUGGERIMENTI 
1 Luca 24, 50: “Li condusse fuori.” Come nel libro dell’Esodo, 

Dio libera il suo popolo. 
 

2 Luca 24, 50: “Verso Betania.” 
Giovanni 15, 15: “Vi ho chiamato amici.” 

Da una situazione che 
opprime a una comunità di 
amici. 
 

3 Luca 24, 50: “Alzate le mani.” 
Esodo 17, 11: “Quando Mosè alzava le mani, 
Israele era più forte.” 
Giovanni 16, 33: “Voi avrete tribolazioni nel 
mondo, ma abbiate fiducia: io ho vinto il 
mondo.” 
 

Come Mosè, Gesù ci porta 
alla vittoria. 

4 Luca 24, 50: “Li benedì.” 
Numeri 6, 24-26: “Ti benedica il Signore e ti 
protegga. Il Signore faccia brillare su di te il suo 
volto e ti conceda grazia. Il Signore rivolga a te il 
suo volto e ti conceda pace.” 
 

La benedizione del Signore 
implica benessere, custodia,  
benevolenza gratuita, volto 
sorridente, pace e felicità. 

5 Luca 24, 51: “Si staccò da loro e fu portato 
verso il cielo.” 
 

Gesù si trova nella realtà 
dello Spirito. 

6 Luca 24, 52: “Tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia.” 

Tornano nella città 
assassina, dove non splende 
la realtà divina. 
 

7 Luca 24, 53: “Stavano sempre nel tempio, 
lodando Dio.” 
Giovanni 4, 21. 23: “Né su questo monte, né 
in Gerusalemme adorerete il Padre… i veri 
adoratori adoreranno il Padre in Spirito e 
verità.” 
 

Il velo del tempio si è 
squarciato e ha rivelato 
l’assenza di Dio. 

8 Atti 1, 3.6: “Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la 
sua passione, con molte prove, apparendo loro 
per quaranta giorni, parlando del Regno di Dio… 
Signore è questo il tempo in cui ricostruirai il 
regno di Israele?” 

Gesù ci porta oltre i nostri 
piccoli interessi. 

 
 



 
 

9 Atti 1, 8: “Ma avrete forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi e mi sarete testimoni 
fino agli estremi confini della terra.” 
2 Re 2, 9: “Eliseo rispose: -I due terzi del tuo 
spirito diventino miei.”- 
 

L’Ascensione prepara la 
discesa dello Spirito del 
Risorto. 

10 Atti 1, 9: “Fu elevato in alto sotto i loro occhi 
e una nube lo sottrasse al loro sguardo.” 
2 Re 2, 10: “Se mi vedrai, quando sarò rapito 
lontano da te, ciò ti sarà concesso; in caso 
contrario, non ti sarà concesso.” 
 

Credere Gesù risorto prepara 
l’accoglienza dello Spirito. 

11 2 Re 2, 14: “Prese il mantello che era caduto 
ad Elia e colpì con esso le acque… queste si 
separarono di qua e di là.” 
Giovanni 19, 23: “Quando ebbero crocifisso 
Gesù, presero le sue vesti/mantello e ne fecero 
quattro parti.” 
 

Lo Spirito di Gesù ci abilita a 
compiere le sue opere. 

 
“IN VERITÀ, IN VERITÀ VI DICO: 

ANCHE CHI CREDE IN ME, COMPIRÀ LE OPERE CHE IO COMPIO 
E NE FARÀ DI PIÙ GRANDI, 

PERCHÉ IO VADO AL PADRE.” 
(Giovanni 14, 12) 

 


