
L’annuncio del kerigma (I) 
(7° incontro formativo: 7 maggio 2003) 

Prima parte: nel N. T. 
Gli Apostoli, docili al comando del Signore, hanno iniziato subito a predicare il vangelo. Di questa 
predicazione abbiamo una documentazione esaustiva negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di S. Paolo. Ve 
ne darò un saggio, raccogliendo gli elementi  presenti in questa predicazione del kerigma: 

• Invito all’ascolto 
• Contenuto del kerigma: quel Gesù che voi avete crocifisso Dio lo ha risuscitato 
• Questo avvenimento è annunciato nei Profeti e nelle Scritture 
• Significato salvifico di questo evento: 
1. Gesù costituito Signore e Cristo (il nome di Gesù è potente) 
2. In Lui c’è il dono della conversione e della remissione dei peccati 
3. il dono dello Spirito, che dona il perdono e la nuova vita 
4. Condizioni per ricevere il perdono: pentitevi e credete al vangelo 
• Questo annuncio è fatto dai testimoni (testimoni sono coloro che hanno sperimentato l’evento della 

Risurrezione come qualcosa di potente che salva) 
• Questa predicazione porta molti frutti:  
1. cambiamento di vita(si passa dalla paura al coraggio, alla fortezza, alla fiducia in Dio, ecc.) 
2. abbattimento delle barriere di divisione tra le persone (comunione di amore e di fraternità) 
3. distacco dai beni materiali, che permette di vivere nella comunione dei beni 

  
 Vi presento a mo’ di esempio la prima predica di Pietro, contenuta in Atti cap. 2 
[14]Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così: «Uomini di Giudea, e voi tutti che vi 
trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole: [15]Questi uomini non sono 
ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del mattino. [16]Accade invece quello che predisse il 
profeta Gioele: [17]Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli 
e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. [18] E anche 
sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi  profeteranno...  
[21] Allora chiunque invocherà il nome del Signore  sarà salvato. [22]Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: 
Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso 
operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete -, [23]dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza 
di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. [24]Ma Dio lo ha 
risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere…  
[32]Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. [33]Innalzato pertanto alla destra di Dio e 
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere 
e udire… [36]Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù 
che voi avete crocifisso!». 
[37]All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa 
dobbiamo fare, fratelli?». [38]E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. [39]Per voi infatti è la 
promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». [40]Con 
molte altre parole li scongiurava e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». [41]Allora coloro che 
accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone. 
 
Altri testi di predicazione del kerigma sono i seguenti: Atti 3, 11-26; 5, 27-32; 10, 34-43; 13, 16-41; Rom 10, 
5-21; 1Cor 15, 1-11.35-50; Ef 3, 14-21. 
 
Conclusione 
- Il risorto è vivo ed è presente nella Chiesa: nel cuore di tutti i credenti. Questa presenza è operosa. 
- I nostri occhi spesso sono velati e non riescono a vedere questa presenza:  

• Pensiamo ai discepoli di Emmaus: Gesù si fa loro compagno di viaggio, ma non lo riconoscono: i 
loro occhi si aprono allo spezzare del pane. L’Eucaristia ci apre gli occhi per vedere Gesù 
presente nella  nostra vita. 

• Pensiamo a S. Giovanni Evangelista: è lui il discepolo prediletto, ma anche quello che più amava il 
Signore: è lui che lo riconosce per primo quando appare sul lago di Tiberiade… E’ lui che per  
primo, dinanzi al sepolcro vuoto, “vide e credette”. E’ l’amore che ci rende capaci di vedere Gesù.  



- Bisogna credere sempre in questa presenza, specie quando l’esperienza ci sembra dire il contrario 
(esempio: S. Caterina da Siena riceve la rivelazione che gesù era accanto a lei nel momento della sofferenza 
e della solitudine; la stessa cosa è detta nella poesia dell’anonimo brasiliano, ma soprattutto nei Salmi: Il 
Signore è vicino a chi ha il cuore ferito… 
  
2^ parte: Il mistero della Risurrezione nel Vaticano II 
 

1. La Risurrezione di Cristo costituisce motivo di speranza e di fiducia per la Chiesa, che – dice la 
Lumen Gentium - da Gesù risuscitato “trova forza per vincere con pazienza e amore le sue interne ed esterne 
afflizioni” (LG n. 8). 

2. Con la risurrezione di Cristo, che dona il suo Spirito, “tutto l’uomo viene interamente rifatto”…, 
anche se egli “è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte 
tribolazioni, e di subire la morte; ma, associato al mistero pasquale e assimilato alla morte di Cristo, andrà 
incontro alla risurrezione confortato dalla speranza. E ciò non vale solamente per i cristiani ma anche per 
tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia.  Cristo, infatti, è morto per 
tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo 
Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale 
(GS n. 22). 

3. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo 
Vangelo ci opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita, affinché, 
figli nel Figlio, esclamiamo nello Spirito: Abba, Padre! (Gs n 22). 

4. Dice ancora la Gaudium et Spes (n. 37) che tutta l’attività umana del progresso, pur essendo un 
grande bene dell’uomo, porta con sé una grande tentazione: quella di mescolare il bene con il male, facendo 
emergere l’egoismo ed il proprio tornaconto invece di una genuina fraternità… Per vincere tale miserevole 
situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che sono messe in pericolo 
quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette 
per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Redento, infatti, da Cristo e diventato nuova creatura 
nello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve, e le guarda e 
le onora come se al presente uscissero dalle mani di Dio. Di esse ringrazia il Benefattore e, usando e godendo 
delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi al tempo 
stesso niente abbia e tutto possegga:  «Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo, Cristo di Dio» (1Cor 
3,22-23). 

5. Il n. 38 della GS tratta questo tema: L'attività umana elevata a perfezione nel mistero pasquale. 
Afferma così: “Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso e venuto ad 
abitare sulla terra degli uomini, entrò nella storia del mondo come l'uomo perfetto, assumendo questa e 
ricapitolandola in sé. Egli ci rivela «che Dio è carità» (1Gv 4,8) e insieme ci insegna che la legge 
fondamentale della perfezione umana, e perciò anche della trasformazione del mondo, è il nuovo 
comandamento della carità. Coloro, pertanto, che credono alla carità divina, sono da lui resi certi, che è 
aperta a tutti gli uomini la strada della carità e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non 
sono vani. Così pure egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle grandi cose, 
bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita. Sopportando la morte per noi tutti peccatori, egli ci 
insegna col suo esempio che è necessario anche portare la croce… 

6. Il n. 39 della GS (intitolato: “Terra nuova e cielo nuovo”) afferma: “Ignoriamo il tempo in cui 
saranno portati a compimento la terra e l'umanità, e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato 
l'universo. Passa certamente la scena di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo, però, dalla 
rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità 
sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la 
morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato nella debolezza e nella corruzione 
rivestirà l'incorruzione; e restando la carità con i suoi frutti, sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta 
quella realtà, che Dio ha creato appunto per l'uomo… Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve 
indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel 
corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. 
Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, 
tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande 
importanza per il regno di Dio. 
 



 
(Atti cap. 3) 
[11]Mentr'egli si teneva accanto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuor di sé per lo stupore accorse verso di loro al 
portico detto di Salomone. [12]Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di questo 
e continuate a fissarci come se per nostro potere e nostra pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? [13] Il Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e 
rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; [14]voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, 
avete chiesto che vi fosse graziato un assassino [15]e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti e 
di questo noi siamo testimoni. [16]Proprio per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi 
vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. 
[17]Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, così come i vostri capi; [18]Dio però ha adempiuto così ciò che 
aveva annunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe morto. [19]Pentitevi dunque e cambiate vita, 
perché siano cancellati i vostri peccati [20]e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed 
egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia, cioè Gesù. [21]Egli dev'esser accolto in cielo fino ai tempi della 
restaurazione di tutte le cose, come ha detto Dio fin dall'antichità, per bocca dei suoi santi profeti. [22]Mosè infatti 
disse: Il Signore vostro Dio vi farà sorgere un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli; voi lo ascolterete in tutto 
quello che egli vi dirà. [23] E chiunque non ascolterà quel profeta, sarà estirpato di mezzo al popolo. [24]Tutti i profeti, 
a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunziarono questi giorni. 
[25]Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: Nella tua 
discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. [26]Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato 
prima di tutto a voi per portarvi la benedizione e perché ciascuno si converta dalle sue iniquità». 
 
(Atti cap. 5) 
[27]Li condussero e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote cominciò a interrogarli dicendo: [28]«Vi avevamo 
espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della vostra 
dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». [29]Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: 
«Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. [30]Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate 
ucciso appendendolo alla croce. [31]Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a Israele 
la grazia della conversione e il perdono dei peccati. [32]E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio 
ha dato a coloro che si sottomettono a lui».  
 
(Atti cap. 10) 
Discorso di Pietro presso Cornelio 
[34]Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, [35]ma chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. [36]Questa è la parola che egli ha inviato ai 
figli d'Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. [37]Voi 
conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; 
[38]cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. [39]E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, [40]ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, [41]non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. [42]E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di 
attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. [43]Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: 
chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome». 
 
(Atti cap. 13) 
La predicazione di Paolo davanti ai Giudei 
[16]Si alzò Paolo e fatto cenno con la mano disse: «Uomini di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate… [26]Fratelli, figli 
della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. [27]Gli 
abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l'hanno riconosciuto e condannandolo hanno adempiuto le parole dei 
profeti che si leggono ogni sabato; [28]e, pur non avendo trovato in lui nessun motivo di condanna a morte, chiesero a 
Pilato che fosse ucciso. [29]Dopo aver compiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero 
nel sepolcro. [30]Ma Dio lo ha risuscitato dai morti [31]ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con 
lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. 
[32]E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è compiuta, [33]poiché Dio l'ha attuata per 
noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. 
[38]Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati [39]e che per lui 
chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di 
Mosè. [40]Guardate dunque che non avvenga su di voi ciò che è detto nei Profeti: [41] Mirate, beffardi, stupite e 
nascondetevi, poiché un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera che non credereste, se vi fosse raccontata!». 
 
 



(Romani cap. 10) 
[5]Mosè infatti descrive la giustizia che viene dalla legge così: L'uomo che la pratica vivrà per essa. [6]Invece la 
giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? Questo significa farne discendere 
Cristo; [7]oppure: Chi discenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti. [8]Che dice dunque? Vicino 
a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede che noi predichiamo. [9]Poiché se confesserai 
con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. 
[10]Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. 
[11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. [12]Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. [13]Infatti: Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato. 
[14]Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, senza averne sentito 
parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? [15]E come lo annunzieranno, senza essere prima 
inviati? Come sta scritto: Quanto son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene! 
[16]Ma non tutti hanno obbedito al vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? [17]La fede 
dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. [18]Ora io dico: Non 
hanno forse udito? Tutt'altro: per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino ai confini del mondo le loro parole. [19]E dico 
ancora: Forse Israele non ha compreso? Già per primo Mosè dice:  Io vi renderò gelosi di un popolo che non è  popolo; 
contro una nazione senza intelligenza susciterò il vostro sdegno. [20]Isaia poi arriva fino ad affermare:  Sono stato  
trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non si rivolgevano  a me, [21]mentre di Israele 
dice: Tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disobbediente e ribelle !  
 
(1Corinzi cap. 15) 
Il fatto della risurrezione 
[1]Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, [2]e dal quale 
anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano! 
[3]Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture, [4]fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, [5]e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 
[6]In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni 
sono morti. [7]Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. [8]Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un 
aborto. [9]Io infatti sono l'infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho 
perseguitato la Chiesa di Dio. [10]Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; 
anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. [11]Pertanto, sia io che loro, così 
predichiamo e così avete creduto. 
 
(1Corinzi cap. 15) 
Il modo della risurrezione 
[35]Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno?». [36]Stolto! Ciò che tu semini non 
prende vita, se prima non muore; [37]e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano 
per esempio o di altro genere. [38]E Dio gli dá un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. [39]Non 
ogni carne è la medesima carne; altra è la carne di uomini e altra quella di animali; altra quella di uccelli e altra quella di 
pesci. [40]Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, e altro quello dei corpi 
terrestri. [41]Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle: ogni stella infatti 
differisce da un'altra nello splendore. [42]Così anche la risurrezione dei morti: si semina corruttibile e risorge 
incorruttibile; [43]si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza; [44]si semina un 
corpo animale, risorge un corpo spirituale. 
Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che [45]il primo uomo, Adamo, divenne un 
essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. [46]Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello 
animale, e poi lo spirituale. [47]Il primo uomo tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. [48]Quale è 
l'uomo fatto di terra, così sono quelli di terra; ma quale il celeste, così anche i celesti. [49]E come abbiamo portato 
l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. [50]Questo vi dico, o fratelli: la carne e il 
sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. 
 
(Efesini cap. 3) 
Preghiera di Paolo 
[14]Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, [15]dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende 
nome, [16]perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito 
nell'uomo interiore. [17]Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, [18]siate in 
grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, [19]e conoscere 
l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. [20]A colui che in tutto 
ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, [21]a lui 
la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 
 



Il mistero della Risurrezione nel Vaticano II 
 

1. La Risurrezione di Cristo costituisce motivo di speranza e di fiducia per la Chiesa, che – dice la Lumen 
Gentium - da Gesù risuscitato “trova forza per vincere con pazienza e amore le sue interne ed esterne 
afflizioni” (LG n. 8). 

2. Con la risurrezione di Cristo, che dona il suo Spirito, “tutto l’uomo viene interamente rifatto”…, anche se 
egli “è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di 
subire la morte; ma, associato al mistero pasquale e assimilato alla morte di Cristo, andrà incontro alla 
risurrezione confortato dalla speranza. E ciò non vale solamente per i cristiani ma anche per tutti gli 
uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia.  Cristo, infatti, è morto per tutti e la 
vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo 
Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale 
(GS n. 22). 

3. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo Vangelo ci 
opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita, affinché, figli nel 
Figlio, esclamiamo nello Spirito: Abba, Padre! (Gs n 22). 

4. Dice ancora la Gaudium et Spes (n. 37) che tutta l’attività umana del progresso, pur essendo un grande 
bene dell’uomo, porta con sé una grande tentazione: quella di mescolare il bene con il male, facendo 
emergere l’egoismo ed il proprio tornaconto invece di una genuina fraternità… Per vincere tale miserevole 
situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che sono messe in pericolo 
quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette 
per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Redento, infatti, da Cristo e diventato nuova creatura 
nello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve, e le guarda 
e le onora come se al presente uscissero dalle mani di Dio. Di esse ringrazia il Benefattore e, usando e 
godendo delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi 
al tempo stesso niente abbia e tutto possegga:  «Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo, Cristo di 
Dio» (1Cor 3,22-23). 

5. Il n. 38 della GS tratta questo tema: L'attività umana elevata a perfezione nel mistero pasquale. Afferma 
così: “Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso e venuto ad abitare 
sulla terra degli uomini, entrò nella storia del mondo come l'uomo perfetto, assumendo questa e 
ricapitolandola in sé. Egli ci rivela «che Dio è carità» (1Gv 4,8) e insieme ci insegna che la legge 
fondamentale della perfezione umana, e perciò anche della trasformazione del mondo, è il nuovo 
comandamento della carità. Coloro, pertanto, che credono alla carità divina, sono da lui resi certi, che è 
aperta a tutti gli uomini la strada della carità e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non 
sono vani. Così pure egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle grandi 
cose, bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita. Sopportando la morte per noi tutti peccatori, 
egli ci insegna col suo esempio che è necessario anche portare la croce; quella che dalla carne e dal mondo 
viene messa sulle spalle di quanti cercano la pace e la giustizia. 

6. Il n. 39 della GS (intitolato: “Terra nuova e cielo nuovo”) afferma: “Ignoriamo il tempo in cui saranno 
portati a compimento la terra e l'umanità, e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato l'universo. 
Passa certamente la scena di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo, però, dalla rivelazione che 
Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà 
sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i 
figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato nella debolezza e nella corruzione rivestirà 
l'incorruzione; e restando la carità con i suoi frutti, sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella 
realtà, che Dio ha creato appunto per l'uomo… Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, 
bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo 
dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, 
benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, 
nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande 
importanza per il regno di Dio. 
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