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1. Fede e resurrezione

Il tema delle nostre meditazioni, che verte-
ranno sulla resurrezione di Gesô, si addice in
modo particolare al tempo liturgico della quare-
sima, che ci prepara alle celebrazioni del miste-
ro della Pasqua. � un tema che vorrei affronta-
re soprattutto sotto l’angolatura della fede, in
modo da esplorare tutto cið che implica la fede
in questo mistero, tutta la rivelazione che con-
tiene, e, viceversa, interrogare la fede che noi
accordiamo a un evento che sembra sfuggire al
tempo e alla visibilitÜ della storia.

La ragione per riflettere sul legame tra la fede
e la resurrezione di Gesô à duplice. Da un lato la
resurrezione à il fondamento della fede in Cri-
sto Figlio di Dio, à l’obiettivo essenziale e anzi
il tutto della fede, poichß la totalitÜ della rive-
lazione si disvela nell’atto con cui Dio resuscita
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Gesô per attirarci fino a sß. D’altro lato, perð,
sembra diventato molto difficile per la nostra
epoca credere a questa resurrezione, che non
à giudicabile dai controlli della scienza storica,
che fa passare la fede in Dio attraverso la fede
posta in un uomo, e il cui corollario immediato,
la resurrezione dei corpi, pare sfidare la ragione.

La nostra prima meditazione cercherÜ di met-
tere in luce il legame tra la fede e la resurrezio-
ne cosç come à esposto nella piô antica testimo-
nianza che di essa noi possediamo, quella dell’a-
postolo Paolo: egli fa della resurrezione di Gesô
la base, il centro e la finalitÜ del suo insegna-
mento, ma legandola strettamente alla predica-
zione della croce, denunciata come uno “scan-
dalo” per la ragione e per la stessa fede in Dio.
Una volta stabiliti questi due punti, presenterð
i principali aspetti della resurrezione di Gesô,
su cui poi ci soffermeremo nelle meditazioni che
seguiranno.
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L’evangelo della resurrezione

Le prime menzioni della resurrezione di Ge-
sô sono contenute nelle lettere di Paolo, e in
particolare nelle due piô antiche, la Prima lette-
ra ai Tessalonicesi e la Prima lettera ai Corinti,
scritte rispettivamente nel 50-51 e nel 54, ossia
venti e ventiquattro anni dopo la morte di Ge-
sô, secondo alcune stime attendibili. Ora, in en-
trambi i casi, la resurrezione di Gesô à menzio-
nata a proposito di discussioni che avevano luo-
go riguardo alla resurrezione dei morti nelle due
comunitÜ a cui si rivolge l’apostolo. I cristiani di
Tessalonica, che attendevano con impazienza di
essere rapiti nei cieli durante la venuta di Gesô
nella gloria, si inquietavano per il destino di co-
loro che sarebbero morti prima della sua venuta,
e Paolo li rincuora in questi termini: “Noi cre-
diamo che Gesô à morto ed à risorto; cosç an-
che quelli che sono morti, Dio li radunerÜ per
mezzo di Gesô insieme con lui” (1Ts 4,14)1. A
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Corinto la chiesa era turbata da certi fedeli che
ammettevano, in apparenza, la resurrezione di
Gesô, ma nessun’altra, e Paolo ribatte loro viva-
mente: “Se i morti non risorgono, neanche Cri-
sto à risorto; ma se Cristo non à risorto, à vana
la vostra fede e voi siete ancora nei vostri pecca-
ti. E anche quelli che sono morti in Cristo sono
perduti” (1Cor 15,16-18).

GiÜ fin da questi primi testi la resurrezione
di Gesô à messa in rapporto immediato con la
fine dei tempi: à quello che viene chiamato l’e-
vento escatologico. Essa ne à l’inaugurazione. La
resurrezione di Gesô ha una portata universale,
fonda la speranza cristiana della salvezza, asso-
cia Gesô a Dio nel dono della salvezza, mostra
che Dio da tutta l’eternitÜ l’ha predestinato a
compiere la salvezza degli uomini; essa li chia-
ma a vivere in lui, secondo i suoi precetti, per
morire e rivivere con lui; essa definisce la sal-
vezza come l’unione, congiuntamente, con Dio
e con Cristo; essa onora Gesô con il titolo di
“Signore” a causa della sua unione stretta con
la vita, con l’opera e con l’eternitÜ di Dio, come
spiega Paolo ai cristiani di Tessalonica:
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Dio infatti non ci ha destinati alla sua collera,
ma all’acquisto della salvezza per mezzo del Si-
gnore nostro Gesô Cristo, il quale à morto per
noi, perchß, sia che vegliamo sia che dormia-
mo, viviamo insieme con lui (1Ts 5,9-10).

Fin dagli inizi la predicazione apostolica fa ri-
posare su Gesô, interamente, la fede e la speran-
za che le Scritture antiche insegnavano a mette-
re nelle promesse di Dio e nella sua alleanza.

L’interesse particolare del secondo testo di
Paolo, quello della Prima lettera ai Corinti, sta
nel fatto che esso riporta la tradizione che tra-
manda l’evento stesso della resurrezione di Ge-
sô, attestato da coloro ai quali à apparso vivente
dopo la sua morte; tradizione che Paolo aveva ri-
cevuto probabilmente dalla comunitÜ di Antio-
chia in cui aveva soggiornato dopo la sua conver-
sione a partire dal 36-37, cioà pochi anni dopo
la morte di Gesô, che generalmente viene situa-
ta nell’anno 30.

Si tratta dunque di una tradizione che risale
all’indomani di quella morte. Paolo la introduce
in questi termini:
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3. Storia della salvezza

e resurrezione

La spiegazione delle Scritture fatta da Gesô
risorto ai discepoli ci ha giÜ introdotti nel tema
di questa terza meditazione: “Storia della salvez-
za e resurrezione”. Ci siamo occupati della luce
che le antiche Scritture proiettavano su cið che
doveva accadere a Gesô e su cið che ne sarebbe
risultato per i suoi discepoli. Le rileggeremo ora,
unitamente alle parole di Gesô o degli apostoli
– le une illuminano le altre –, interessandoci a
cið che à accaduto per noi nella resurrezione di
Gesô considerata come evento di salvezza univer-
sale, una salvezza che si preparava da sempre e
che sempre solleva la storia che noi viviamo.

Faremo attenzione, come del resto abbiamo
giÜ fatto, a non separare morte e resurrezione.
Se le separiamo, come si fa troppo spesso, tut-
ta l’opera di salvezza si riassume nella sofferen-
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za patita da Gesô in espiazione delle nostre col-
pe per ordine della giustizia divina, e la sua re-
surrezione, distaccata dalla storia, si riduce alla
sua glorificazione in Dio e alla ricompensa che ci
attende in cielo. Di conseguenza ci impediamo
di vedere nella morte di Gesô il perdono gra-
tuito del Padre, il segno supremo del suo amore,
e di vedere la nostra resurrezione compiersi in
quella di Gesô attraverso l’azione del suo Spiri-
to in noi. Se invece le teniamo unite, vedremo la
potenza della sua resurrezione operare giÜ nel-
la sua morte alla distruzione di ogni morte, e la
sua morte produrre frutto nella sua resurrezio-
ne, un seme di vita eterna, lo Spirito di immor-
talitÜ che abita nei nostri corpi per condurli alla
resurrezione.

Questi saranno i due versanti della nostra ri-
flessione: la liberazione dalla morte operata dalla
morte di Gesô e la nuova creazione sorta dalla
sua resurrezione, i due versanti del progetto divi-
no che attraversa la storia dell’umanitÜ al di qua
e al di lÜ dell’evento di Cristo, e di cui la chiesa
ha ereditato un ministero di riconciliazione.
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La liberazione dalla morte

Dio, nel suo amore, ha sempre avuto un uni-
co progetto per l’uomo, un progetto di vita bea-
ta. Creandolo a sua immagine, lo destinava al-
l’immortalitÜ, cioà alla partecipazione della sua
vita eterna: cosç l’avevano compreso i padri del-
la chiesa.

Tuttavia, nato dalla terra, l’uomo era sotto-
messo alla morte che assoggetta tutto cið che co-
mincia a essere; egli non poteva entrare in Dio
se non a condizione di rinascere dall’alto (cf.
Gv 3,3), se l’accettava liberamente. Percið, spie-
ga Paolo, in Cristo Dio “ci ha scelti prima del-
la creazione del mondo, per essere santi e sen-
za macchia al suo cospetto nella caritÜ, prede-
stinandoci a essere suoi figli adottivi per opera
di Gesô Cristo, secondo il beneplacito della sua
volontÜ” (Ef 1,4-5).

Come ci ha creati tutti in Cristo, per mezzo
di lui e in vista di lui (cf. Col 1,16), cosç Dio
ha deciso da sempre di strapparci alla morte e
di aprirci un accesso fino a lui attraverso la re-
surrezione di Cristo, di cui aveva previsto che
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la perfetta obbedienza al suo disegno di amore
avrebbe effuso la sua grazia sulla moltitudine
degli uomini (cf. Rm 5,15.19).

La resurrezione di Cristo dispiega dunque la
sua potenza di liberazione dalla morte nella sto-
ria umana fin dal suo inizio; essa à inserita nel-
l’immagine di Dio che noi portiamo come una
chiamata, una promessa, un pegno, una grazia,
un dinamismo che apre lo spirito dell’uomo su
un’alteritÜ assoluta, che orienta le sue scelte di
vita verso una trascendenza infinita, che solle-
cita la sua libertÜ nel senso del disegno creato-
re. Nell’Antico Testamento, spiegano gli esegeti,
creazione e salvezza o liberazione sono nozioni
equivalenti, cosç come Dio à chiamato indiffe-
rentemente creatore e salvatore o liberatore; l’at-
to creatore si dispiega in storia di salvezza come
per una creazione continua che strappa incessan-
temente l’uomo alla morte, gli assegna un desti-
no da compiere e nel contempo gli procura un
aiuto per realizzarlo. Cosç il profeta Isaia, per
“consolare” il popolo in esilio che dubitava del-
l’aiuto di Dio, gli ricorda la creazione del cielo e
della terra:
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Non lo sapete forse? Non lo avete udito? Non vi
fu forse annunciato dal principio? Non avete
capito le fondamenta della terra? ... Levate in
alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato que-
gli astri? ... Perchß dici, Giacobbe, e tu, Israe-
le, ripeti: “La mia sorte à nascosta al Signore e
il mio diritto à trascurato dal mio Dio”? Non lo
sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno à il Si-
gnore, creatore di tutta la terra. Egli non si af-
fatica nß si stanca, la sua intelligenza à inscru-
tabile. Egli dÜ forza allo stanco e moltiplica il
vigore dello spossato (Is 40,21.26-29).

Tale à l’intelligenza delle Scritture che ha ri-
schiarato la fede dei discepoli nella resurrezio-
ne di Gesô, e tale à, parimenti, l’intelligenza
dell’azione di Dio nell’evento della croce che
ha condotto Paolo a riscrivere la storia della sal-
vezza, a partire dai tempi antichi, in protostoria
di Cristo.

In questa prospettiva che fa convergere i due
Testamenti l’uno verso l’altro, la salvezza à vista
come una storia d’insieme, un’opera globale: à
la vittoria della vita sulla morte, che à il senso
della creazione; à la riuscita del disegno divino
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relativo all’umanitÜ in quanto totalitÜ, che Paolo
enuncia in termini di “pienezza” raccolta e uni-
ficata in Cristo e di “riconciliazione” fatta in
lui e per mezzo di lui (cf. Col 1,19-20). Si trat-
ta di una prospettiva indubbiamente ottimista,
che perð tiene conto del peccato, la cui impor-
tanza non puð essere misconosciuta nß nell’uno
nß nell’altro Testamento, ma del peccato preso,
anch’esso, sotto l’aspetto collettivo di “peccato
del mondo” (Gv 1,29), perchß gli uomini sono
solidali nel male come lo sono nel bene. Cosç il
disegno del Dio insieme creatore e redentore,
padre comune degli uomini, ha racchiuso que-
sta solidarietÜ in uno solo, nell’evento indivisi-
bile dell’uomo Gesô, la cui resurrezione lotta
vittoriosamente contro il peccato fin dall’origi-
ne dei tempi e la cui morte rigenera il mondo fi-
no alla fine dei tempi. La fede che associa morte
e resurrezione all’atto creatore restituisce fidu-
cia nella salvezza del mondo: “Non lo sai forse?
Non lo hai udito? Dio eterno à il Signore ... egli
non si affatica nß si stanca”.

Il peccato à ogni sottrarsi o resistere al dise-
gno di Dio, à tutto cið che deteriora e divide
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l’immagine di Dio che tutti noi portiamo in mo-
do solidale, e poichß questo disegno à il nostro
bene e la nostra felicitÜ, e questa immagine à
la nostra dignitÜ e la nostra unitÜ, Dio si ritie-
ne offeso da tutto cið che attenta al bene e alla
felicitÜ degli altri, alla dignitÜ e all’unitÜ dell’u-
manitÜ. Noi non avremmo il potere di offende-
re Dio se egli non avesse la debolezza di amarci;
il peccato à la rottura della solidarietÜ tra coloro
che Dio ama di un unico e medesimo amore. Ec-
co perchß l’evangelo erige l’amore del prossimo
all’altezza dell’amore di Dio (cf. Mt 22,39) e
mostra nel perdono delle offese e nell’amore an-
che nei confronti di coloro che ci fanno del male
la conformitÜ suprema al comportamento di Dio
creatore verso le sue creature, che egli ritiene
tutte ugualmente suoi figli:

Amate i vostri nemici ... per essere figli del Pa-
dre vostro che à nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giu-
sti e sugli ingiusti ... Voi dunque siate perfet-
ti come à perfetto il Padre vostro celeste (Mt
5,44-45.48).




