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La presente dissertazione è dedicata ai misteri dell’ascensione di 
Cristo e della sua sessione alla destra del Padre nel pensiero di san 
Tom maso d’Aquino. L’importanza di questi misteri sta nel fatto che essi 
danno compimento, dopo la risurrezione, alla glorificazione di Cristo e, 
in lui e uniti a lui, alla glorificazione degli uomini. La scelta di studiarli 
alla luce del pensiero di Tommaso d’Aquino è dovuta al fatto che que-
sto teologo ha analizzato in modo dettagliato e profondo questi misteri 
e le sue riflessioni, seppur segnate talvolta da certi inevitabili limiti le-
gati alla visione fisico-cosmologica del suo tempo, ritengo siano valide 
ancora oggi. Il lavoro si sviluppa in quattro parti. Nella prima, dal valore 
introduttivo, viene presentato il contesto teologico occidentale dell’epo-
ca di Tommaso d’Aquino, la sua formazione e, in termini generali, la sua 
cristologia. Nella seconda parte vengono analizzate le fonti del pensie-
ro dell’Aquinate relativo ai due misteri in esame: la sacra Scrittura (An-
tico e Nuovo Testamento), le professioni di fede, i padri della Chiesa, i 
teologi e i filosofi. Conoscere le fonti del pensiero di un autore è infat-
ti indispensabile per poterne comprendere al meglio il pensiero, tanto 
più perché Tommaso fa spesso ricorso a citazioni esplicite delle sue fon-
ti. La terza parte, che è il cuore della dissertazione, è dedicata alla pre-
sentazione e all’analisi del pensiero dell’Aquinate riguardante l’ascen-
sione di Cristo e la sua sessione alla destra del Padre, di cui vengono 
studiati il significato, la convenienza, la persona e le nature coinvolte, 
le circostanze e gli effetti (riguardo a Cristo stesso e riguardo a noi uo-
mini). Nella quarta parte, infine, viene studiato il recupero, l’approfon-
dimento e lo sviluppo che il pensiero di Tommaso relativo ai due miste-
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ri in esame ha avuto nei secoli successivi fino a oggi, presso i commen-
tatori, gli autori di trattati ad mentem s. Thomae e i manualisti di teolo-
gia dogmatica e di cristologia. Dalla ricerca svolta emerge la ricchezza 
delle fonti usate dall’Aquinate e la sua fedeltà ad esse; emerge un pen-
siero capace di analizzare in profondità i due misteri studiati, sempre 
attento a valorizzare la dignità di Cristo ma anche le ricadute antropo-
logiche dei suoi misteri; emerge una ripresa e uno sviluppo costanti del 
suo pensiero fino a oggi.


