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CRISTO  E’  RISORTO! 

 
La Pasqua è un dono offerto a tutti gli uomini che Dio ama senza distinzione, ma il dono giunge ad 

ogni uomo all'interno della sua situazione esistenziale: l'efficacia di questa offerta dipende - per la risposta 
dell'uomo - dal suo livello di vita. 

È questo il punto di partenza per un progetto di mondo nuovo fondatamente ricostruito. 
Questo progetto di riflessione ha il suo fondamento in un uomo che non ha lasciato crescere l'erba 

sulla sua tomba.   
.Pasqua è la possibilità dell'impossibile, secondo l'osservazione del filosofo Kierkegard. La morte, 

invece, è l'impossibilità del possibile. 
Con questa certezza puntualizza sant'Atanasio e ripetono Roger Schutz e la scuola di Taizé: “il Risorto 

fa della vita una festa continua”. Questa è la condizione per ogni uomo di sentirsi veramente uomo, cioè 
proteso verso un futuro. 

La risurrezione di Cristo è il  fondamento della vita del  cristiano.  
Questo fondamento non deve risultare solo un appoggio alla “fede mentale”, ma un sostegno alla “fede 

esistenziale” di tutto l’essere impegnato. 
 
 

 
1. CRISTO RISORTO NON È UN MITO. STORICITÀ DELLA RESURREZIONE 

 
Idea madre: 
 la risurrezione dalla morte è una vera storia. 

• Una storia e non una favola. 
• Un evento e non solo un avvenimento. 
• Un vero avvenimento: 

- preannunci 
- sepolcro vuoto (svuotatosi dall’interno) 
- incontri del Risorto nei luoghi più disparati 

• Una storia fondata per la veracità dei trasmettitori: 
- la credibilità delle dichiarazioni 
- i testimoni auricolari e oculari = uomini di concretezzao  

o di fatica 
o abituati ad accettare dopo aver accertatoo 
o di fatto, tutti dubitano all’inizio (è troppo bello per essere vero) 
    (cf. specialmente Lc 24,33-42: òntos pselaphào) 
o non allucinati, ma guidati 
o convinti fino al coraggio del martirio 
 («Non possiamo non parlare di quello che abbiamo visto e toccato») 

• La risurrezione, dunque, è storia vera 
anche se storia speciale: 

- è un evento reale (il Risorto è visto e toccato) 
- ma non si riduce a un fatto puramente naturale: 
- la sua radice ultima è l’onnipotenza misteriosa di Dio  

Questo evento non è un fatto chiuso in sé, è invece: 
- sorgente di futuro nuovo e permanente: 
- nascita della Chiesa, altrimenti inspiegabile 
- trasformazione dell’umanità nella mente, nel cuore, nelle mani  
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PASSI BIBLICI DI RIFERIMENTO 

 
Risurrezione preannunciata e preparata     Mt. 16,21; 
 
 
Un dato costante: il sepolcro vuoto            Gv. 20,1-10; 
 
 
La risurrezione: non una favola ma una storia  �  �  �  Gv. 20,25-30 

 
 
Gli incontri �  �  �  At. 10,40-41; Gv. 20,19-23 
 
 
La risurrezione: fondamento della Chiesa  sul piano storico e psicologico �1 Cor. 15,17 

 
La risurrezione: fondamento della Chiesa 
La risurrezione trasforma l’umanità � Rom. 12,5-8. 14-18 
 
 
 
 A. LA RISURREZIONE, EVENTO E VETTA DELLA STORIA 
 
� Risurrezione preannunciata e preparata  

L’evento della risurrezione fu preparato da Gesù con predizioni precise e ripetute. 
Ai suoi discepoli, anzitutto, egli annuncia la sua ora di gloria in momenti fondamentali della sua 

graduale rivelazione: 
- dopo la trasfigurazione 
- dopo la confessione di Pietro, a Cesarea, Gesù predice nei dettagli la sua passione fino alla     
   morte  e conclude con l’annuncio della risurrezione 
-  nell’ultimo viaggio verso Gerusalemme, Gesù predice in maniera documentatissima              
   l’evento della sua pasqua 

         -  subito dopo la cena ultima, Gesù, predicendo la dispersione degli apostoli nella notte   
            dell’abbandono, annuncia:  

                   «Questa notte voi tutti perderete ogni fiducia in me. 
            È scritto infatti:“Ucciderà il pastore e le pecore del gregge saranno sbandate”.  
            Ma dopo che io sarò risuscitato, vi precederò in Galilea».4 

Gesù predice la sua risurrezione anche a tutto il popolo: Distruggete questo tempio e in tre giorni io lo 
farò risorgere.  

Gesù parlava del tempio del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e 

credettero alle parole della Scrittura e a quelle di Gesù. 
L’evangelista Matteo è il più dettagliato nella spiegazione del segno di Giona. «… Come Giona rimase 

nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il Figlio dell’uomo rimarrà sepolto nella terra tre giorni e tre 
notti”». 

 L’evangelista Giovanni afferma che, dopo la risurrezione, i discepoli colgono il senso della predizione 
del segno di Giona. 
L’evangelista Matteo, attento a elementi che coinvolgevano in prima persona gli ebrei, ci tramanda che 
questa predizione era verosimilmente rimbalzata anche nelle aule del sinedrio. Infatti, subito dopo la morte, 
lo stesso venerdì di parasceve, cioè preparazione della pasqua, «i capi dei sacerdoti e dei farisei andarono 
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insieme da Pilato e gli dissero: “Eccellenza, ci siamo ricordati che quell’imbroglione, quand’era vivo, ha 
detto: tre giorni dopo che mi avranno ucciso, io risusciterò. Perciò ordina che le guardie sorveglino la tomba 
fino al terzo giorno, così i suoi discepoli non potranno venire a rubare il corpo e poi dire alla gente: è 
risuscitato dai morti. Altrimenti quest’ultimo imbroglio sarà peggiore del primo”.  
Pilato rispose: “Va bene, prendete le guardie e fate sorvegliare la tomba come vi pare”. 

Il bisogno di cautelarsi contro un’eventuale impostura denuncia la consapevolezza, finanche dei capi, 
della notizia circa la predizione molto chiara di Gesù a tutto il popolo, oltre che ai suoi discepoli. 

Ci si può domandare se la morte di Gesù non sia stata solo apparente. 
Paolo, nel suo primo documento, dice anzitutto che Cristo è morto ed è stato seppellito.8 
I sinottici con Giovanni ci parlano della morte quasi con le stesse espressioni: 
Matteo 27, 50: «E Gesù, dopo aver di nuovo mandato un grande grido, rese lo spirito». 
Marco 15, 38: «Gesù, mandato un grande grido, spirò». 
Luca 23, 46: «Gesù, detto questo, spirò». 
Giovanni 19, 30: «Gesù, chinato il capo, rese lo spirito». 
Da questa documentazione risulta che tutti si son premurati di parlare esplicitamente della morte di 

Cristo espressa nella terminologia corrente dello spirare o emettere lo spirito. 
Come conferma, osserviamo: 
- I soldati, quando vengono a spezzare le gambe agli uomini crocifissi, si accorgono che Gesù era già 

morto.9 A questo punto, uno di loro, con un colpo di lancia, gli squarcia il petto. Ora, se Gesù non 
fosse morto prima, la lanciata gli avrebbe dato il colpo di grazia. 

- Gli amici di Gesù non avrebbero permesso il seppellimento, se non fossero stati certi della sua 
morte. 

- L’autorità romana era molto rigida in fatto di accertamento della morte di un individuo. E, difatti, 
Pilato si informò direttamente della morte di Gesù, prima di dare il permesso a Giuseppe di Arimatea 
di rilevare il cadavere e seppellirlo.10 

- Anche nell’ipotesi irreale della morte apparente, Gesù sarebbe certamente morto privo di aria e 
impregnato di aromi come era il sepolcro, avvolto in un lenzuolo e legato strettamente con le 
bende.11 

 
� Un dato costante: il sepolcro vuoto 

Le narrazioni sono molto semplici e hanno come protagoniste le donne. Se gli evangelisti avessero 
inventato i racconti, non avrebbero certamente affidato alle donne il ruolo della constatazione circa la tomba 
vuota. La tradizione ebraica, infatti, non ammetteva valore giuridico a testimonianze muliebri. 

Giovanni si sofferma sulla visita al sepolcro, effettuata personalmente insieme a Pietro in conseguenza 
dell’annuncio di Maria di Magdala. 

I testi biblici sottolineano costantemente l’assoluta identità del corpo risorto con il corpo patibolato, 
poiché è Gesù di Nazareth l’unico soggetto che muore, che è sepolto, che risorge e che, dopo la risurrezione, 
s’incontra con le donne e i discepoli. Pietro, poi, nella sua articolata omelia pentecostale, citando il salmo 16, 
che applica a Gesù, afferma che “egli non fu abbandonato nel mondo dei morti né la sua carne ha visto la 
corruzione”. 

Si noti, infine, che l’insistenza narrativa sul dato del sepolcro vuoto, congiunta all’assoluto silenzio sul 
come dell’avvenimento della risurrezione, è un chiaro segno che gli autori dei resoconti non concedono il 
minimo spazio alle supposizioni fantastiche. 

 

� La Risurrezione: non una favola ma una storia 

Gli autori dei resoconti della risurrezione riferiscono i fatti senza la preoccupazione di mettersi d’accordo. 
Di qui risultano apparenti e accidentali divergenze, che depongono ancora più a favore della loro veridicità. 
Anzi, questo diventa un argomento a favore della credibilità dei racconti.  

Se essi, infatti, avessero voluto inventare, avrebbero accuratamente evitato divergenze ed incongruenze 
negli elementi secondari, elaborando artificiosamente le notizie: il materiale prodotto, invece, sembra 
chiaramente primitivo e scevro da ogni tentativo di armonizzazione. 

Inoltre, nei resoconti troviamo particolari non intonati con la cultura del tempo. Marco introduce, ad 
esempio, esclusivamente testimonianze delle donne circa il sepolcro vuoto e prima dei vari incontri reali con 
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le diverse categorie. Ora, la testimonianza delle donne presso i giudei era ritenuta giuridicamente non valida. 
Se l’evangelista avesse inventato, avrebbe certamente scelto elementi più convincenti e più congeniali alla 
mentalità corrente.  

Le divergenze ci sono, ma si tratta sempre di elementi secondari e, comunque, risolvibili al di là delle 
apparenze. Ad esempio, si notano divergenze circa il tempo. Esse, in effetti, rispecchiano bene il clima di 
eccitazione per il fatto sconvolgente in cui erano coinvolti tutti. 

D’altra parte le divergenze che si riscontrano nelle narrazioni pasquali delle fonti non devono farci 
dimenticare - come W. Kaspers osserva - che le «diverse narrazioni concordano nell’affermare che Gesù 
dopo la morte è apparso a certi discepoli, ha dimostrato di essere ancora vivo ed è stato annunciato come 
risorto dai morti. Questo è il centro e il fulcro attorno al quale ruotano tutte queste tradizioni». 

Gli evangelisti usano uno stile di sobrietà, di concisione e talora di lacunosità del racconto, dimostrando 
così la loro intenzione di presentare il dato sperimentato, l’Uomo risorto, e non i dettagli del come avvenne 
il passaggio dalla morte alla vita, di cui nessuno fu ovviamente spettatore.  

La veridicità degli autori dei resoconti trova la sua conferma, oltre che nell’ampia storicità delle fonti. 
anche nelle esperienze intraviste della loro vita. 

Anzitutto, nessuno è bugiardo gratuitamente. A che scopo avrebbero dovuto inventare la risurrezione? 
Per non tornare più alle reti? Non pare. In effetti vi tornarono durante i quaranta giorni, anche dopo la 
risurrezione. Dunque non fu la risurrezione ad allontanarli dal loro mestiere, bensì il mandato finale e il fatto 
susseguente della pentecoste. 

I capi, anzitutto, avrebbero potuto contestare e svergognare i presunti testimoni e, invece, cercano di 
assoldare le guardie per evitare la diffusione della notizia. Anzi, tentano di blandire o minacciare i discepoli, 
affinché non parlino di ciò che, evidentemente, avevano constatato ed era innegabile. Ove mai il fatto non 
fosse stato più che solidamente fondato, essi avrebbero potuto produrre il documento del sepolcro e della 
tomba, senza tema di essere smentiti.  
 

� La conferma nella vita degli apostoli 

L’atteggiamento interiore dei testimoni è ben sintetizzato dalla risposta di Pietro e Giovanni, comparsi 
davanti al tribunale ebraico al seguito della guarigione dello storpio, operata nel nome di Gesù risorto davanti 
alla porta bella. All’ ingiunzione di non parlare assolutamente più di Gesù e di non insegnare più nel suo 
nome, i due apostoli replicarono: «Quanto a noi non possiamo fare a meno di parlare di quelle cose che 
abbiamo visto e udito».  Il motivo di questa urgenza dello Spirito è la fedeltà a Dio, imperativo categorico 
assoluto rispetto all’ossequio da prestare a semplici uomini. 

Con questa sicurezza interiore essi manifestavano quell’atteggiamento impressionante di cui parlano 
incessantemente gli Atti degli apostoli, e che è la «parresìa» o franchezza e coraggio dell’annuncio. 

La vita degli apostoli offre una perseverante testimonianza intessuta di sacrifici. Si fa, così, prova 
contestuale della sincerità del loro annuncio principale e, indirettamente, della verità del messaggio pasquale. 

Quali vantaggi potevano, infatti, prevedere per sé stessi propagando questo tipo d’annuncio? Nessuno, 
ovviamente. Al contrario, umanamente parlando, potevano paventare solo svantaggi: persecuzione, percosse 
e prigione, poiché operavano in un contesto in cui l’annuncio della risurrezione era fortemente contro 
corrente, sia per l’orientamento dei greci e dei giudei, sia per la mentalità stessa degli ebrei che attendevano 
la risurrezione, ma solo alla fine dei tempi. 
Tra gli annunciatori spicca il caso di Paolo. Egli pone al centro la risurrezione, come condensato di tutto il 
suo messaggio di salvezza. Quello che soffre per l’evangelizzazione è veramente sbalorditivo. Ne parla egli 
stesso nella annotazione biografica, riportata nella Seconda lettera ai cristiani di Corinto. 

Il patrimonio di fede delle comunità, consegnato dalla predicazione degli apostoli, aveva come centro 
l’evento salvifico della pasqua. E costituiva un’eredità di cui si era massimamente gelosi. Nessuno poteva 
anche lievemente toccarlo o semplicemente manipolarlo.  

L’evento della risurrezione, come fu la chiave di lettura di tutti gli avvenimenti e dei messaggi di Gesù, 
così fu il punto di partenza della letteratura evangelica. Gli occhi degli apostoli e degli evangelisti, alla luce 
dell’evento pasquale, si aprono ed essi vedono dentro i fatti. 

E i fatti prepasquali vengono considerati il seme della fioritura pasquale.  
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� Un annuncio centrale 

Il tema centrale della predicazione apostolica è stata la risurrezione: lo desumiamo dal primo annuncio di 
Pietro il mattino di pentecoste. Rivolgendosi ai suoi connazionali e parlando di un fatto datato solo 
cinquantatré giorni prima, e perciò facilmente discutibile se non fosse stato reale e accertabile, Pietro 
esclama: «Voi avete ucciso l’autore della vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti. E di questo noi siamo 
testimoni». 

D’ora in avanti le segnalazioni dei testimoni sono accompagnate da prove verificabili. Pietro, nel primo 
annuncio del mattino di pentecoste, si riferisce al particolare della tomba di Davide, ancora controllabile 
come sepolcro sigillato. La tomba di Cristo, sigillata solo qualche settimana prima, evuota, esattamente il 
contrario di quella di Davide. 

Parimenti Paolo, dopo aver elencato le categorie a cui il Risorto si era mostrato, precisa il particolare 
dell’incontro «con cinquecento fratelli in una volta sola, sottolineando «la maggior parte dei quali è ancora 
vivente».  In questo modo suggeriva la possibilità di informarsi da altre fonti a conferma di quelle 
apostoliche. 

I primi e più autorevoli testimoni si mostrano quindi subito fermi nella convinzione di quello che 
annunciano. E nulla vale a farli vacillare. Essi sono i medesimi spaventati traditori di non molti giorni prima.  

Le attestazioni degli apostoli, come testimoni oculari dell’evento pasquale, sono dichiarazioni non solo 
della vita gloriosa di Gesù Cristo, ma anche della sua vita umana e concreta, constatata dopo la sua morte. 

Se Cristo non fosse risuscitato, se il suo messaggio fosse sfociato nel grido sulla croce: «Mio Dio, mio 
Dio, perché mi hai abbandonato?», Gesù sarebbe passato alla storia come Socrate, Confucio e Buddha: un 
ricordo, tuttavia, insufficiente a generare ondate ricorrenti di martiri, i testimoni fino al sangue. 

La storia ci attesta che proprio a partire da quei giorni tutto ridiventa nuovo: la debolezza, caratterizzata 
dalla paura, dall’insicurezza, diventa il fermento della storia, della re-impostazione dei rapporti interumani, 
del sacrificio per la gloria di Dio e per il servizio agli uomini fino alla donazione della vita. 

Questo grandioso e straordinario passaggio, che è all’origine del cristianesimo storico, ha inizio 
dall’annuncio di un dichiarato passaggio dalla morte alla vita del carpentiere di Nazareth. 

 
 

� Gli incontri 

La risurrezione è un evento assolutamente nuovo e inedito, senza precedenti. Tuttavia è un fatto reale, è 
un evento della storia. La sua storicità è nei segni concreti prodotti dalla onnipotenza d’amore di Dio, causa 
dell’evento: 

- la tomba vuota; 
- gli incontri «corposi» col Risorto; 
- il passaggio dei discepoli dalla depressione alla forza, dalla meschinità alla fede nuova; 
- la nascita della primigenia comunità cristiana, che si effettua nel nome e nella forza di Gesù, vincitore 

della morte. 
La risurrezione è un fatto reale della storia, ma carico di mistero: è l’amen di Dio. 
È la rivelazione dell’onnipotenza divina. 

Dunque la risurrezione è un evento originale. Per leggerlo è necessario che lo stesso testimone abbia 
delle caratteristiche particolari. È significativo che Pietro parlerà, in casa di Cornelio, di testimoni prescelti. 
Ora è testimone prescelto – cioè scelto e preparato prima – solo colui che, educato dalla lenta e lunga 
pedagogia di Gesù, è capace di leggere il segno nella sua completezza: “Da quel momento in poi i discepoli 
hanno avuto a che fare con un uomo che, avendo raggiunto il modo d’essere di Dio, la gloria, non obbedisce 
più alle leggi dello spazio-tempo (entra a porte chiuse, compare, scompare), che sono le uniche percepibili 
dagli uomini. Quindi nasce un rapporto nuovo, dislivellato: un uomo glorioso partecipe della vita 
dell’Invisibile, che si incontra con uomini solo capaci di percepire realtà spazio-temporali. 
 
 
 B. LA RISURREZIONE, FONDAMENTO DELLA CHIESA   
 
� La risurrezione, fondamento della Chiesa sul piano storico e psicologico 

Senza la risurrezione la Chiesa è inconcepibile come fenomeno storico. Senza di essa, infatti, sarebbe 
una semplice comunità di nostalgici che guarda all’indietro ed esalta Gesù di Nazareth. Rischia di sfaldarsi 
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nel lungo periodo sul piano del rapporto: non regge all’usura del tempo l’aggregazione-da-nostalgia. Né 
l’autoillusione paga. 

La Chiesa invece è tutta qui: è comunità che, da una parte, annuncia l’evento della risurrezione con la 
predicazione e dall’altra, accoglie questo stesso annuncio con la fede. La risurrezione è il vero nucleo della 
fede e della predicazione: “se Cristo non è risorto, vana è la nostra predicazione e vuota la nostra fede”. 

Si determina, così, la comparsa del cristianesimo storico. 

Tra l’avventura infamante della croce e la nascita entusiasta del cristianesimo c’è, sul piano 
dell’osservazione storica, un abisso da colmare. 

S. Giovanni Crisostomo scrive: 
«Come poteva venire in mente a dodici poveri uomini, e per di più ignoranti, che avevano passato la loro 

vita sui laghi e sui fiumi, di intraprendere una simile opera? Essi forse mai erano entrati in una città o in una 
piazza. E allora come potevano pensare di affrontare tutta la terra? … 

«Costui, dunque, racconta che quando Cristo fu arrestato dopo tanti miracoli compiuti, tutti gli apostoli 
fuggirono e il loro capo lo rinnegò. Come si spiega allora che tutti costoro, quando il Cristo era ancora in 
vita, non avevano saputo resistere a pochi giudei, mentre poi, giacendo lui morto e sepolto e, secondo gli 
increduli, non risorto, e quindi non in grado di parlare, avrebbero ricevuto da lui tanto coraggio da schierarsi 
vittoriosamente contro il mondo intero? … È  evidente, perciò, che se non lo avessero visto risuscitato e non 
avessero avuto cosi una prova inconfutabile della sua potenza, non si sarebbero esposti a tanto rischio… ». 

Solo la risurrezione, quindi, è ragione sufficiente proporzionata della presenza nella storia del fenomeno 
del cristianesimo. 
 
� La risurrezione trasforma l’umanità 

Prima della risurrezione il gruppo che seguiva Gesù era solo un mucchio di gente che stava insieme 
come «galli in un pollaio». Anche in esso vigevano i criteri dell’arrivismo, perché, dovunque, l’uomo è 
tentato di comandare per sopraffare.  

Dopo la morte di Gesù, gli apostoli pensano di tornare a riprendere le reti: il sogno è finito, ma Gesù 
Risorto dona, al gruppo sprangato nel cenacolo, la forma di essere Chiesa. Con la pasqua il mucchio si 
trasforma in comunità.  

Il fuoco della Pentecoste la temprerà. 
 Ormai il gruppo di uomini ha come comune passione l’annuncio dell’esperienza e della testimonianza 

degli eventi in cui sono stati coinvolti.  
Il mucchio, diventato comunità, significa l’umanità che diventa Chiesa, cioè umanità nuova. La comunità 

è azionata dall’interno dalla grande leva della comunione, che è convergenza, nel profondo, verso un centro 
d’amore. 

La Chiesa, dunque, come comunità di uomini rinnovati, prende già la sua vera forma di essere nuovo: 
testa nuova, cuore nuovo, braccia nuove. 

La risurrezione è un nuovo modo di sentire, di esprimersi, di credere. Dà contenuti nuovi.  
Il contenuto dottrinale degli apostoli prima della risurrezione ha come suo centro il Messia-re terreno, 

assiso sul trono di Davide, mentre fa di tutti i nemici lo sgabello dei suoi piedi.46 Questa mentalità la 
troviamo registrata fino alla fine. Nell’ultima cena gli apostoli portano ancora due spade, per la difesa del 
regno messianico.47 

Ed ecco lo squillo pasquale: un nuovo modo di vedere Cristo. Gesù diventa per gli apostoli il Signore. È  
la prima acclamazione dei discepoli nel parlare al Risorto e del Risorto.  

L’esperienza pasquale fa spostare l’asse della fede dall’area puramente umana a quella divina. Negli 
apostoli non c’è più la fiducia nel Messia-uomo, bensì si impone la fede nel Figlio vero del Dio vivo. 

La fede pasquale è la proclamazione che Cristo è: «l’indispensabile per la vita», perché egli è la vita, e 
solo un Dio può dire di essere la vita. «Io sono la vita». 49 

La risurrezione arriva a ogni uomo attraverso l’immersione nel Battesimo; questo segno sacramentale 
ci innesta in Cristo Risorto dalla morte. Nel battesimo siamo risorti con Cristo e, se moriamo, il nostro io 
vive segnato dalla figliolanza di Dio.  

Cristo, corpo nato dal seno di Maria, ha un corpo prolungato, che siamo noi. Siamo il corpo di Cristo, 
membra responsabili viventi distinte ma appartenenti alla stessa unità.  

La Chiesa, dunque, è un corpo vero di membra organiche sotto un unico centro vitale - la testa - che è 
il Cristo. 



 7

La nostra risurrezione viene potenziata in ogni evento sacramentale. Dopo la morte, con la 
risurrezione della carne, sarà completata la nostra pasqua, iniziata nel battesimo. 

La Chiesa è stata progettata e attuata, anzitutto, per essere l’esperienza umana della forza della 
risurrezione nella storia: 
- con le parole: annunciando, evangelizzando, santificando; 
- con i fatti: testimoniando con la condotta evangelica, con le opere di servizio ai poveri, con l’eroismo di 

fedeltà di tanti fratelli, con la verginità, col martirio che ha dato fecondità alla Chiesa stessa. 
Il fatto che ci siano dei giovani che ancora oggi danno a Cristo non solo il loro avere, ma anche il loro 

essere, la loro vita, le loro forze, significa che Cristo risorto vive. 
È questo il segno del risorto che vive e che si manifesta anche nel laicato di questa stagione post-

conciliare.  
La Chiesa nella sua autenticità è, e dovrebbe essere sempre meglio; il luogo e il mezzo attraverso cui 

uomini di carne, impastati di fragilità, di peccato, cercano di vivere con la potenza dello Spirito che ha 
vivificato il corpo del Risorto,55 l’esperienza pasquale. 

La Chiesa deve farsi ogni giorno palestra, dove ci si impegna a superare incessantemente tutto ciò che 
divide, che resiste all’amore, alla comunione, alla solidarietà, alla giustizia distributiva, al rispetto della 
dignità e della diversità di ogni uomo, alla creazione di convergenze, di dialogo. 
 
 
� Cristianesimo e fallimenti umani 

Il filosofo Kierkegaard ci insegna a distinguere cristianità da cristianesimo. La prima designa la realtà 
storica dell’interpretazione e della modalità di presentazione del secondo. Il secondo resta quello tratteggiato 
nella Lettera di Barnaba,56 che è uno dei primi documenti della coscienza cristiana del periodo della 
testimonianza fino al sangue. Il cristianesimo è gioia, speranza, amore trasformante. Il cristianesimo è il 
fermento cristiano. È una realtà seminale, che ha bisogno di espandersi, grazie ad un clima propizio e ad un 
terreno disposto. 

La risurrezione ha innescato i dinamismi nuovi comparsi nella storia e denominati globalmente 
cristianesimo. Costituiscono un nuovo modo di vedere, di sentire, di operare, di cooperare. Discendono 
dalla logica delle beatitudini, diventate prassi storiche di 

koinonìa, comunione tra gli uomini; 
marturìa, testimonianza fino a dare la vita per la fedeltà; 
diakonìa, servizio gratuito, senza risparmio, agli ultimi. 
Tradito spesso per la fragilità, incoerenza di certi seguaci nel regime storico di cristianità, il 

cristianesimo è punto di riferimento e di rifornimento della prassi messianica che continua, nonostante tutto, 
nel popolo nuovo. 

La Chiesa nella sua essenza o è Chiesa della pasqua o non è. E una Chiesa pasquale è una Chiesa in 
grembiule, perché appunto indossa ogni giorno il grembiule del giovedì santo.  

La Chiesa ha il mandato di essere sale della terra e luce del mondo, come glielo ha affidato il 
Maestro.58 

La luce illumina. E l’insostituibile luce da portare al mondo è l’annuncio credibile, testimoniato nella 
condotta dei credenti, che cioè la pasqua è il centro del cosmo, è il senso dell’uomo, è l’essenza della Chiesa. 

Il sale dà il sapore alle vivande. E deve farsi sale da spargere. Sale che accetta di condire, di dare 
significato e sapore, colore e calore alla storia. 

È questo l’indispensabile servizio che la Chiesa è chiamata a dare al mondo d’oggi.  
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1a  SCHEDA - GUIDA 

 
1. CRISTO RISORTO NON È UN MITO. STORICITÀ DELLA RESURREZIONE 

 
� RISURREZIONE PREANNUNCIATA  E PREPARATA  

MORTE  REALE 

Anche, al limite, nell’ipotesi irreale della morte apparente, Gesù sarebbe certamente morto: privo di aria e 
impregnato di aromi come era il sepolcro, avvolto in un lenzuolo e legato strettamente con le bende, come 
era il suo corpo. 
Gesù dunque non è morto apparentemente. Ha voluto andare fino in fondo nella condivisione della nostra 
condizione mortale. 
 
√√√√ MI  SONO ASSUEFATTO ALLA MORTE DI GESÙ, IL GIUSTO CHE MUORE PER GLI INGIUSTI? 
√√√√ MI  ABITUO A VEDER LA MORTE DEGLI INNOCENTI DI OGGI ALLA LUCE DELL’INNOCENTE TRAFITTO? 
 
� Preghiamo 
Con Paolo, Signore, io mi dico:  

Davanti a Te immobilizzato dalla morte, hai amato proprio me  
                                   e hai dato te stesso proprio per me. Grazie!  

 
UN  DATO COSTANTE:  IL  SEPOLCRO  VUOTO 

Ricordiamo la corsa ansimante di Pietro e Giovanni., l’attesa di Giovanni, giunto per primo.  
E Pietro entra per primo nella spelonca sepolcrale, secondo entra l’evangelista che “vide e credette”. 
Il vedere è opera umana. Il credere è dono di Dio.  
Come Tomaso più tardi che tocca e dice: “Signore mio e Dio mio”: questa esplosione di fede è dono dello 
Spirito. 
 
√√√√ ACCETTARE LA RISURREZIONE  È  PUNTO DI APPRODO DELLA RAGIONE, FINO AD UN CERTO PUNTO, E 

ANCHE DELLA FEDE: IN  QUALI   PROPORZIONI? 
 
È interessante notare che le narrazioni della Risurrezione non dicono mai il come dell’avvenimento. È un 
particolare rilevante che denota la serietà degli autori intenti a trasmettere solo particolari controllati e 
verificati. 

 
� Preghiamo 
              Dal salmo 16 

Non mi abbandonerai al mondo dei morti, 
non lascerai finire nella fossa chi ti ama.  
Mi mostrerai la via che porta alla vita:  
davanti a te la pienezza di gioia,  
vicino a te felicità senza fine 

� LA RISURREZIONE: NON UNA FAVOLA , MA UNA STORIA  

Gli autori dei vangeli sono uomini del concreto. Non sono abituati a levare in alto le mani ma a toccare 
oggetti (reti, pesci, ecc., ); dicono solo dopo aver toccato. 
Ci sono fatti materiali: quelli sono e basta; si possono interamente misurare.  
 

Ci sono fatti morali: si vedono solo dagli effetti; non si possono misurare in se. Un esempio sono i sentimenti 
d’amore. 
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E ci sono fatti che hanno radici più profonde, misteriose, inverificabili; ad esempio un atto eroico di fedeltà. 
La risurrezione è un fatto di questo terzo tipo. È storico perché il Risorto fu visto e toccato. Ma la sua radice 
ultima è nell’onnipotenza di Dio. Perciò non si può ridurre a fenomeno puramente visibile. È reale, ma non è 
un fatto solo naturale. È soprannaturale. 
 
√√√√ NELLA RISURREZIONE  COLGO  I  DUE  ASPETTI  DELLA  NATURA  E  DEL  MISTERO? O  PENSO FORSE CHE 

LA FEDE  SIA  UN  FRUTTO DI  FANTASIA  E  CHE  LA  VITA CONCRETA  È  UN’ALTRA COSA? 
 

 
 

 
  
GLI  INCONTRI 

Il Risorto non solo indica i segni del superamento della morte (sepolcro svuotatosi all’interno), ma si 
incontra con i suoi nei luoghi e in tempi più diversi.  
Nell’orto: con Maria di Magdala. Sulla strada: con le donne discepole.  
Sulla via di Emmaus con i due depressi, poi rilanciati.  
Nel cenacolo, la sera di Pasqua con gli apostoli (meno Tommaso). 
Nel cenacolo, otto giorni dopo, con Tommaso. 
Sulla riva del lago, con il gruppo dei pescatori.  
ul monte dell’ascensione con tutti. 

√√√√ PERCHÉ, SECONDO TE, PRIMA DI RICONOSCERLO DUBITANO TANTO? QUESTO, PER NOI, NON È UN 

FATTORE POSITIVO? E PERCHÉ? 

 
 Dopo i grandi incontri, il Risorto affida ad ognuno – singolarmente o in gruppo – una consegna. Ad 
esempio: a Maria di Magdala e alle donne: andate, annunziate.  
Agli apostoli riuniti sia nel cenacolo che sul monte: andate per tutto il mondo. Testimoniate. Annunciate. 
Battezzate. Convocate. 
 

√√√√ SONO CONSAPEVOLE CHE DOPO OGNI INCONTRO IL RISORTO MI AFFIDA UNA MISSIONE?  
√√√√ NELLA PREGHIERA, NELL’EUCARISTIA, MI FERMO SOLO AL SENTIMENTO DI DELIZIA O MI SENTO DIRE PER 

L’IMPEGNO: VA NELLA TUA FAMIGLIA, NELLA SOCIETÀ, NELL’UFFICIO, TRA I TUOI CONOSCENTI E PARLA 

DI ME? 
 
� Preghiamo 

Signore Gesù,  missionario del Padre, 
 mi fai missionario tuo in mezzo ai fratelli.              
Tu che sei la mia speranza, 
così mi dici che anche io sono la Tua speranza. 

 

Gli incontri del Risorto si attuano in un’atmosfera di semplicità e di quotidianità. Nulla hanno di artificioso. 
Nulla di eccentrico, si svolgono all’interno o all’aperto, senza mai atmosfere magiche.  
Il Risorto profuma di cucina più che di odore di incenso. Egli ha la passione del quotidiano umano. 
 

√√√√ LA RISURREZIONE STÀ DIVENTANDO IN ME UNO STILE DI VITA CHE SGORGA DALL’INTERNO? 
√√√√ LA VIVO NELLE  MAGLIE  DELLA  MIA VITA DI  OGNI GIORNO? NEL  MIO IMPEGNO FAMILIARE  E  

SOCIALE?  
� Preghiamo 

Signore Gesù, in tutto sei stato uguale a me nella condizione mortale.  
Ma in tutto ancora sei vicino a me nella Tua condizione immortale da Risorto;  
sei l’Emmanuele delle mie giornate.  
È vero, Tu sei con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
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2. LA RISURREZIONE, FONDAMENTO  DELLA CHIESA   

 

SUL PIANO PSICOLOGICO E STORICO  … 

La Risurrezione fa passare gli apostoli da uno stadio di terrore ad uno stadio di coraggio. 
Li fa passare dall’atteggiamento di evitare a quello contrario di affrontare e di sfidare. 
 

√√√√ TANTO CORAGGIO,DA DOVE? A CHE  PRO? 
√√√√ SONO CONSAPEVOLE CHE SOLO L’INCONTRO PERSONALE COL RISORTO  PUÒ  INNESCARE NEL MIO CUORE 

IL BISOGNO  DI  PASSARE  DALLA  PAURA  AL CORAGGIO DELLA TESTIMONIANZA?  
 

 

� Preghiamo 
  Vieni o Spirito di Dio, illuminami  

e rendimi capace di  lottare per un mondo più giusto 
di costruire un mondo più fraterno, 
di assicurare un mondo di pace. 
Di essere per tutti un segno di speranza. 

 
I sismografi della storia registrano come un immenso e profondo terremoto dalle conseguenze inarrestabili e 
che si chiama comparsa del cristianesimo storico. 
 

√√√√ COME MAI  UN  PROFETA LA CUI  PREDICAZIONE  È  UN PERENNE CONTROCORRENTE È POTUTO 

DIVENTARE  IL  PUNTO DI  PARTENZA DELLA  PIÙ  GRANDE  RELIGIONE  DEL MONDO? 
 
 

���� LA RISURREZIONE TRASFORMA L’UMANITÀ 

Gli apostoli prima della risurrezione formavano un acerbo umano, segnato dalla litigiosità, dall’invidia, dalla 
concorrenza. Con la risurrezione completata dalla pentecoste, il mucchio umano diventa comunità viva, 
orchestra armoniosa. 
Come i tanti pezzi di ferro sparsi in una stanza si aggregano attorno ad una calamità che si pone al centro. 

LA COMUNIONE  È   LA  CONVERGENZA VERSO UNO STESSO CENTRO D’AMORE. 
Ed ecco la Chiesa! 
 

√√√√ COME FARE IN MODO CHE IL NOSTRO STARE INSIEME NELLA CHIESA NON SIA NELLO STILE DEL 
MUCCHIO MA DELLA ORCHESTRA? 

 
� Preghiamo 

Vieni, Signore, a rinnovare il clima della nostra comunità. 
Fatti presente in mezzo a noi, rendici convergenti verso di Te. 

La  risurrezione arriva a me, a te, a tutti attraverso l’immersione (Battesimo). Questo segno sacramentale mi 
innesta in Cristo risorto dalla morte. E siccome Lui è il Figlio di Dio, il Battesimo mi rende figlio nel Figlio. 
Innestato in Cristo ogni battezzato resta distinto ma appartenente all’unico organismo vivente che è il corpo 
prolungato del Cristo Risorto. 
È la Chiesa che vive, annuncia, realizza, testimonia il suo Signore. 
 

√√√√ PER ME LA CHIESA È SOLO UNA SOCIETÀ ESTERNA O UNA COMUNIONE IN CRISTO CHE TESTIMONIA E SI 

PONE  AL  SERVIZIO DEL  MONDO? 
√√√√ COME, ALLA LUCE DI TUTTO QUESTO, INTENDO L’ESPRESSIONE  DENSA E  PASQUALE DELLA “CHIESA IN 

GREMBIULE”? 
 

� Preghiamo 
                                                                    Signore, fa che la Chiesa sia capace di vivere e far vivere esperienze pasquali 


