
Contemplazione del Cristo Risorto (forma lunga) 
Ritiro spirituale: 18 febbraio 2001 

 
Premessa: Il S. P. afferma nella NMI (n. 28)  che la Chiesa  non si ferma alla contemplazione del volto del 
Crocifisso, in cui “è nascosta la vita di dio ed offerta la salvezza del mondo”, perché Cristo non è rimasto nel 
sepolcro, ma è risorto. “Se così non fosse, vana sarebbe la nostra fede”(1Cor. 15, 14). Egli indica anche un 
testo della lettera agli Ebrei(Eb. 5, 7-9), in cui  si afferma che la risurrezione è  “la risposta del Padre 
all’obbedienza del Figlio”(cfr. anche Fil. 2, 9-11). 
 
1. L’evento della risurrezione di Cristo è stato annunziato già nel V.T.  
Is. 53, 10-11: [10]Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.[11]Dopo il suo 
intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si 
addosserà la loro iniquità. 
Os. 6, 1-3: [1]«Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed 
egli ci fascerà. [2]Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. 
[3]Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia di 
autunno, come la pioggia di primavera, che feconda la terra». 
 
2. Anche Gesù lo ha preannunciato ripetutamente nel Vangelo. 
Gv. 2, 19-22: [19]Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». [20]Gli 
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». [21]Ma egli parlava del tempio del suo corpo. [22]Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi 
discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mt. 12, 39-40:[39]«Una generazione perversa e adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se 
non il segno di Giona profeta. [40]Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il 
Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. (cfr. anche passo parallelo: Lc. 11, 29s).  

A questi testi vanno aggiunti quelli dei vangeli sinottici sull’annuncio della Passione, che 
sottolineano da una parte l’annuncio della passione morte e risurrezione di Gesù, dall’altra  la tristezza e la 
incapacità  degli apostoli a capire questo discorso. Cito solo qualche testo. 
Mt. 17, 22s: [22]Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser 
consegnato nelle mani degli uomini [23]e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono molto 
rattristati. 
Mc. 8, 31. 33: [31]E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere 
riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risuscitare…[33]…(Gesù) rimproverò Pietro e gli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini  
spiegazioni. 
Lc. 9, 22: [22]«Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi 
sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno». 
 
3. Il racconto della risurezione, fatto dai vangeli, punta su questi elementi: Un gran terremoto; la pietra del 
sepolcro di Cristo, ribaltata dall’Angelo; il sepolcro vuoto; l’annuncio dell’Angelo alle donne: «Non abbiate 
paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. [6]Non è qui. E' risorto, come aveva detto; venite a vedere il 
luogo dove era deposto. [7]Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E' risuscitato dai morti, e ora vi precede in 
Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». [8]Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, 
le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli (Mt. 28, 5-8). Gli apostoli corrono anche loro al sepolcro 
e constatano il sepolcro vuoto. Seguono poi i racconti delle apparizioni, che sottolineano abbastanza 
l’incredulità degli apostoli e degli altri discepoli. 
 
4. L’annuncio del Risorto è una forza potente di salvezza. Chi ascolta e crede a questo annuncio vede 
trasformarsi la sua vita.  “Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato e noi ne siamo i 
testimoni”: questo in sintesi il contenuto dell’annuncio, riportato soprattutto negli Atti degli Apostoli e nelle 
Lettere di S. Paolo. Dinanzi a questo annuncio nasce nel popolo un sentimento di compunzione che porta alla 
conversione della vita. Si passa ad una vita nuova: si diventa uomini nuovi. Per questo non si può stare 



dinanzi al volto di Cristo risorto e rimanere tali e quali, perché Egli è stato crocifisso per i nostri peccati e 
risuscitato per la nostra giustificazione (cfr. Rom. 4, 25). 
 
5. Questo avvenimento della vita di Cristo riguarda tutti gli uomini, in modo particolare noi che siamo qui 
riuniti per ascoltare questa buona notizia (kerigma). Dio non ha abbandonato nel sepolcro della morte il suo 
figlio: quest’uomo disprezzato, rifiutato, messo a morte, Dio lo ha risuscitato. Questo vuol dire che Dio è 
fedele. Se c’è qualcuno che si affida a Lui, non sarà deluso. Cristo è stato proclamato dal Padre, Signore 
(Kyrios). Ciò vuol dire che a Lui il Padre ha dato ogni potere in cielo e sulla terra (Mt. 28, 18). Per questo 
tutte  le Scritture proclamano: chi crede in Lui, sarà salvo; chi confida in Lui, non sarà deluso; chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato (cfr. Rom 10, 11-13). 
Credi tu veramente in Gesù Risorto? Se credi tutto ti è possibile. “Se avete fede quanto un granellino di 
senapa, potrete dire a questo monte: spòstati; ed esso si sposterà” (cfr. Lc. 17, 5-6). Se il Signore permette 
nella tua vita una  sofferenza, una malattia, un prova grande, allora confida in Lui. Egli ti aiuterà e farà sì che 
questa prova si trasformi in bene per te. Se tu dici: non ce la faccio, non ci riesco, è segno che non stai 
poggiando la sua vita su di Lui. Se Gesù ti dice: ama! Ama anche i tuoi nemici! E tu rispondi: è difficile, non 
è possibile! Allora non stai credendo. Stai dicendo che Gesù non è potente per vincere la tua durezza e la tua 
incapacità di amare. 
 
6. La risurrezione, difatti,  segna anche la proclamazione della suprema verità della forma di amore con cui 
Cristo ci ha amato: mentre noi eravamo suoi nemici Egli ha dato la vita per noi (cfr. Rom. 5, 6-11). Questa 
forma di amore è resa possibile anche a noi, perché Cristo ci dona il suo Spirito. Egli  è stato costituito 
Spirito datore di vita (cfr. 1Cor. 15,45). Difatti Gesù nel vangelo mette in collegamento la sua dipartita da 
questa terra con l’invio dello Spirito: “è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà 
a voi il Consolatore;  ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò” (Gv. 16, 7). Tutto questo si è compiuto 
il giorno di Pentecoste. Anche la morte di Cristo nel Vangelo di Giovanni è presentata  come una Pentecoste, 
un’effusione dello Spirito. E’ significativo come  negli Atti degli Apostoli è sottolineato che da questa 
effusione dello Spirito nasce la Chiesa, che vive una comunione profonda: erano un cuor solo ed un’anima 
sola (cfr. Atti 4, 32;  2, 42-45). Per questo ciò che testimonia dinanzi al mondo la risurrezione di Cristo è la 
chiesa, che è la comunità dove gli uomini, diversi tra di loro, si amano. Questo vale anche per le nostre 
comunità particolari. Spesso sembra che prevalgano le logiche umane di egoismo e di orgoglio: ci sentiamo 
quasi prigionieri del nostro  peccato. E’ Gesù potente per abbattere le barriere di divisioni che esistono tra di 
noi? Chi  crede questo, lo esperimenta: tu non lo esperimenti perché non credi. 
 
7. Credere in Gesù Cristo Signore (Kyrios) non è facile  per noi, come non era facile per gli Apostoli e per 
gli Ebrei in genere. Per loro era assurdo che nel Cristo Crocifisso ci fosse la manifestazione del volto 
glorioso di Dio. Noi, come loro e più di loro, siamo scandalizzati  della croce. Ma questa è la verità: Dio , la 
Vita, è entrato nella morte, cioè nel più profondo dell’esistenza umana per compiere la sua opera, che è la 
risurrezione. Noi possiamo esperimentare quest’opera attraverso la fede in Lui. La resurrezione non è 
qualcosa di astratto o di teorico, ma è un avvenimento, che si dà oggi, qui, per tutti quelli che credono. Per 
noi è difficile credere, perché  crediamo più in Barabba, che rappresenta la via della rivolta, della ribellione, 
della violenza. La via scelta da Gesù ci sembra una via perdente. Difatti Gesù ha fatto una scelta che secondo 
la nostra logica è assurda, inconcepibile: si è lasciato uccidere, come una pecora, come un idiota. A chi lo 
voleva difendere con le armi Gesù ha detto: “Rimetti la spada nel fodero!”. Perché non si è difeso? E perché 
ha risposto con l’amore a chi lo ha crocifisso? Per mostrare alla società che sta camminando in una via 
sbagliata. Dio, risuscitando Gesù, ha mostrato al mondo che questa forma di amore (quella, appunto, che si è 
manifestata nel Cristo Crocifisso) è la verità). Questo amore è il perdono: questo è Dio! Non è l’amore 
umano ( della madre, della fidanzata ecc.). E’ l’amore che ti aspetta, che ti lascia anche peccare… Abbiamo 
noi questo amore? Se questo amore è l’unica verità di Dio, allora vuol dire che noi camminiamo nell’errore. 
Per questo Pietro, quando predica il Cristo risorto, dice: “Pentitevi, convertitevi!…”  Più semplicemente vuol 
dire: “Riconoscete che questa è la verità e che voi siete nell’errore!” Vi nascerà dentro una compunzione, che 
aprirà le porte del vostro cuore allo Spirito Santo promesso, che entrerà in voi e vi darà il perdono e la vita 
nuova dei figli di Dio (Gesù dice nel Vangelo: Chi crede in me, farà le opere che ho fatto io,anzi ne farà di 
più grandi” (cfr. G v. 14, 12). 
 
8. Gli Apostoli a Pentecoste hanno ricevuto questo Spirito e hanno visto che questo ha creato la comunione 
tra le persone, facendo nascere la Chiesa. Chi riceve questo Spirito, rinasce: riceve la natura di Dio. Chi ha 



questo amore è nato da Dio: è figlio di Dio. Non vive più secondo la carne, ma secondo lo Spirito(cfr. Gal. 5, 
16-22. (“Chi non ha lo Spirito di Cristo, non gli  appartiene:  Rom 8, 9). 
 
9. Gesù Cristo è risuscitato e vi parla oggi attraverso di me. Io ho questo mandato, quello di cui parla Gesù 
(cfr. Mt. 28, 18-20;  Mc. 16, 15-18) Egli è con me (non è una presunzione, ma un atto di fede!) e mi dà 
potere di liberarvi dalle vostre situazioni di schiavitù, di peccato: “chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, 
ma chi non crederà sarà condannato”(Mc. 16. 16). 
 
10. Qui non si tratta di credere in verità astratte, ma in una Persona: Gesù Risorto. Credere in Lui, vuol dire 
incontrarLo. Chi Lo incontra, riceve il suo Spirito, ha la vita eterna e, quindi, la vittoria sulla morte. Lo hai tu 
incontrato? Hai ricevuto il suo Spirito? Hai la vita eterna ? Hai vinto la morte? 
Vediamo se è vero. Come ti comporti negli avvenimenti di morte? (Per es. uno ti fa un torto grave, ti deruba, 
ti offende ecc… Se tu ti arrabbi e vai su tutte le furie, è segno che in te non c’è la vita eterna, è segno che non 
hai vinto la morte.. Pensate come è fatta  la nostra natura: basta che una persona cara non è della nostra  idea 
e ci contesta, noi subito  le portiamo il muso. Chi ha lo Spirito di Cristo ha una nuova natura, la natura di 
Dio, che chiamiamo vita eterna.. Chi non ha la vita eterna non la fede. Ricordate le parole del Battesimo: 
“Cosa venite a chiedere alla Chiesa?” I genitori e i padrini rispondono: “la fede!”.  “Cosa ti dà la fede?”   
Risposta: “La vita eterna”. 
Non sono parole, chiacchiere, ma fatti. E se sono fatti, si devono vedere. Se uno ha questo Sprito, si vede. 
Tu, allora, puoi entrare nei difetti di tuo marito, di tua moglie, del tuo capo-ufficio. Usando un’espressione 
del vangelo, puoi camminare sulle acque (cfr. Mt. 14, 24 –33). In una parola: sei una creatura nuova, perché 
partecipi della natura di Dio. 
Questo significa che puoi entrare negli avvenimenti di morte senza morire…Difatti l’annuncio cristiano è 
questo: la morte è vinta. Cristo con la sua morte ha distrutto la morte e con la sua risurrezione ci ha donato la 
vita (cfr. Prefazio Veglia Pasquale). La gente non crede a questo. Perciò la Chiesa, i cristiani devono rendere 
visibile questa verità. La gente ha bisogno di vedere che noi non moriamo. E noi non moriamo, perché 
abbiamo la vita eterna dentro di noi. 
Questo è il proprio del cristiano rispetto a tutte le altre religioni. L’essenza della fede cristiana non è la 
preghiera, il digiuno, le opere di carità, le opere sociali. Tutte queste cose le fanno anche quelli che non sono 
cristiani. C’è una sola cosa che è esclusiva di Cristo: la vita eterna, la vittoria sulla morte. 
Possiamo concludere, dicendo: sulla croce di Cristo siamo stati tutti giudicati peccatori (perché non abbiamo 
lo Spirito di Gesù, che si affida al Padre e perdona i suoi crocifissori). Il giudizio, però,  non è di condanna,  
ma di misericordia. 
Come si renderà conto il mondo di questo?: che tutti peccati sono perdonati e che Gesù è morto al posto 
nostro? 
Lo dice Gesù: da questo conosceranno che siete miei discepoli: che vi amiate come io vi ho amati. Se uno mi 
viene ad insultare, a picchiare, a calunniare, come gli dirò che il Padre gli perdona? Come lo ha fatto Gesù 
Crsito, che si è lasciato uccidere e ha detto: Padre, perdona loro! Come ha fatto S. Stefano, che mentre 
veniva lapidato, diceva: “non imputare loro questo peccato. Perché questa realtà deve arrivare ad ogni epoca. 
Quello che è successo con Gesù una volta per sempre  per tutti gli uomini, deve essere manifestato in ogni 
generazione. E in questa generazione siamo noi, io e tu, chiamati a manifestare questa forma di amore. 
 
11.Dice ancora la Scritttura che Egli è stato costituito primogenito di molti fratelli, primizia di una nuova 
umanità. Cristo è l’uomo nuovo 4 anche noi siamo chiamati ad essere partecipi di questa novità, che si può 
riassumere in tre parole: siamo figli di Dio, camminiamo  sulle acque della morte, siamo a lode della sua 
gloria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contemplazione del Cristo Risorto (forma  breve) 
Ritiro spirituale: 18 febbraio 2001 

Premessa: Il S. P. afferma nella NMI (n. 28)  che la Chiesa  non si ferma alla contemplazione del volto del Crocifisso, 
in cui “è nascosta la vita di Dio ed offerta la salvezza del mondo”, perché Cristo non è rimasto nel sepolcro, ma è 
risorto. “Se così non fosse, vana sarebbe la nostra fede”(1Cor. 15, 14). Egli indica anche un testo della lettera agli Ebrei 
(Eb. 5, 7-9), in cui  si afferma che la risurrezione è  “la risposta del Padre all’obbedienza del Figlio” (cfr. Fil. 2, 9-11). 
1. L’evento della risurrezione di Cristo è stato preannunciato sia nel V. T. (cfr. Is. 53, 10s.; Os. 6, 1-3) sia  dallo 
stesso  Gesù (cfr. Gv. 2, 19-22; Mt. 12, 39-40; Lc. 11, 29s; Mt. 17, 22s.  Mc. 8, 31. 33; Lc. 9, 22). 
2. Il racconto della risurezione, fatto dai vangeli, punta su questi elementi: un gran terremoto; la pietra del sepolcro di 
Cristo, ribaltata dall’Angelo; il sepolcro vuoto; l’annuncio dell’Angelo alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che 
cercate Gesù il crocifisso. [6]Non è qui. E' risorto, come aveva detto… e ora vi precede in Galilea; là lo 
vedrete…[8]Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi 
discepoli (Mt. 28, 5-8). Gli apostoli corrono anche loro al sepolcro e constatano il sepolcro vuoto. Seguono poi i 
racconti delle apparizioni, che sottolineano abbastanza l’incredulità degli apostoli e degli altri discepoli. 
3. L’annuncio del Risorto è una forza potente di salvezza. Chi ascolta e crede a questo annuncio vede trasformarsi la 
sua vita.  “Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato e noi ne siamo i testimoni”: questo in sintesi il 
contenuto dell’annuncio, riportato soprattutto negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere di S. Paolo. Non si può rimanere 
indifferenti dinanzi a questo annuncio, che fa presente il volto di Cristo Risorto, “crocifisso per i nostri peccati e 
risuscitato per la nostra giustificazione” (cfr. Rom. 4, 25). Questo avvenimento  riguarda tutti gli uomini, in modo 
particolare noi che siamo qui riuniti per ascoltare questa buona notizia (kerigma).  
4. Dio non ha abbandonato nel sepolcro della morte il suo Figlio: quest’uomo disprezzato, rifiutato, messo a morte, 
Dio lo ha risuscitato. Questo vuol dire che Dio è fedele. Se c’è qualcuno che si affida a Lui, non sarà deluso. Cristo è 
stato proclamato dal Padre, Signore (Kyrios). Ciò vuol dire che a Lui il Padre ha dato ogni potere in cielo e sulla terra 
(Mt. 28, 18). Per questo tutte  le Scritture proclamano: chi crede in Lui, sarà salvo; chi confida in Lui, non sarà deluso; 
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato (cfr. Rom 10, 11-13). 
Credi tu veramente in Gesù Risorto? Se credi, quello che a te sembra impossibile diventa possibile. “Se avete fede 
quanto un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spòstati; ed esso si sposterà” (cfr. Lc. 17, 5-6). Se il Signore 
permette nella tua vita una  sofferenza, una malattia, un prova grande, allora confida in Lui. Egli ti aiuterà e farà sì che 
questa prova si trasformi in bene per te. Se tu dici: non ce la faccio, non ci riesco, non è possibile, è segno che non stai 
poggiando la sua vita su di Lui. Se Gesù ti dice: ama! Ama anche i tuoi nemici! E tu rispondi: è difficile, non è per me! 
Allora non stai credendo. Stai dicendo che Gesù non è potente per vincere la tua durezza e la tua incapacità di amare. Se 
tu non credi, impedisci al Signore di compiere grandi cose in te. 
5. La risurrezione  segna anche la proclamazione della suprema verità della forma di amore con cui Cristo ci ha 
amato: mentre noi eravamo suoi nemici Egli ha dato la vita per noi (cfr. Rom. 5, 6-11). Questa forma di amore è resa 
possibile anche a noi, perché Cristo ci dona il suo Spirito. Egli  è stato costituito Spirito datore di vita (cfr. 1Cor. 15,45). 
Difatti Gesù nel vangelo mette in collegamento la sua dipartita da questa terra con l’invio dello Spirito: “è bene per voi 
che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore;  ma quando me ne sarò andato, ve lo 
manderò” (Gv. 16, 7). Tutto questo si è compiuto il giorno di Pentecoste. Anche la morte di Cristo nel Vangelo di 
Giovanni è presentata  come una Pentecoste, un’effusione dello Spirito. E’ significativo come  negli Atti degli Apostoli 
è sottolineato che da questa effusione dello Spirito nasce la Chiesa, che vive una comunione profonda: erano un cuor 
solo ed un’anima sola (cfr. Atti 4, 32;  2, 42-45). Gli Apostoli a Pentecoste hanno visto che chi riceve questo Spirito, 
rinasce: riceve la natura di Dio e diventa capace di amare, di vivere la comunione con i fratelli, anche con  quelli più 
difficili. Chi ha questo amore è nato da Dio: è figlio di Dio. Non vive più secondo la carne, ma secondo lo Spirito(cfr. 
Gal. 5, 16-22).  S. Paolo dirà: “Chi non ha lo Spirito di Cristo, non gli  appartiene” (Rom 8, 9). 
Per questo ciò che testimonia dinanzi al mondo la risurrezione di Cristo è la Chiesa, che è la comunità dove gli 
uomini, diversi tra di loro, si amano e confidano in Dio in tutte le situazioni di vita. Questo vale anche per le nostre 
comunità particolari. Spesso sembra che prevalgano le logiche umane di egoismo e di orgoglio: ci sentiamo quasi 
prigionieri del nostro  peccato.  
Vi domando: Credete che Gesù è potente per abbattere le barriere di divisioni che esistono tra di noi? 
 Chi  crede questo, lo esperimenta. Se tu non lo esperimenti è perché non credi. 
6. Credere in Gesù Cristo Signore (Kyrios), non è facile  per noi, come non era facile per gli Apostoli e per gli Ebrei 
in genere. Per loro era assurdo che nel Cristo Crocifisso ci fosse la manifestazione del volto glorioso di Dio. Noi, come 
loro e più di loro, siamo scandalizzati  della croce. Ma questa è la verità: Dio , la Vita, è entrato nella morte, cioè nel più 
profondo dell’esistenza umana per compiere la sua opera, che è la risurrezione. Noi possiamo esperimentare quest’opera 
attraverso la fede in Lui. La resurrezione non è qualcosa di astratto o di teorico, ma è un avvenimento, che si dà 
oggi, qui, per tutti quelli che credono. Quello che Dio ha fatto per il suo Unigenito, lo vuol fare per ogni uomo. Per 
noi è difficile credere, perché  crediamo più in Barabba (cfr. Atti 3, 14), che rappresenta la via della rivolta, della 
ribellione, della violenza. La via scelta da Gesù ci sembra una via perdente, una via che secondo la nostra logica è 
assurda, inconcepibile: si è lasciato uccidere, come una pecora, come un idiota. A chi lo voleva difendere con le armi 
Gesù ha detto: “Rimetti la spada nel fodero!”.  
Perché Gesù non si è difeso? E perché ha risposto con l’amore a chi lo ha crocifisso?  



Per mostrare agli uomini  che stanno camminando su una via sbagliata. Dio, risuscitando Gesù, ha mostrato al mondo 
che questa forma di amore (quella, appunto, che si è manifestata nel Cristo Crocifisso) è la verità. Questo amore è il 
perdono: questo è Dio! Non è l’amore umano ( del padre, della madre, della fidanzata, dell’amico, ecc.). E’ l’amore che 
ti aspetta, che ti lascia anche peccare, che non viene mai meno, che risponde al male col bene…  
Abbiamo noi questo amore?  
Se questo amore è l’unica verità di Dio, allora vuol dire che noi camminiamo nell’errore. Per questo Pietro, quando 
predica il Cristo risorto, dice: “Pentitevi, convertitevi!…”  Più semplicemente vuol dire: “Riconoscete che questa è la 
verità e che voi siete nell’errore!” Vi nascerà dentro una compunzione, che aprirà le porte del vostro cuore allo Spirito 
Santo promesso, che entrerà in voi e vi darà il perdono e la vita nuova dei figli di Dio (Gesù dice nel Vangelo: “Chi 
crede in me, farà le opere che ho fatto io,anzi ne farà di più grandi” (cfr. G v. 14, 12). 
7. Gesù Cristo Risorto vi parla e vi cerca oggi attraverso di me. Io ho questo mandato, quello di cui parla Gesù (cfr. 
Mt. 28, 18-20;  Mc. 16, 15-18) Egli è con me (non è una presunzione, ma un atto di fede!) e mi dà potere di liberarvi 
dalle vostre angosce e dalle vostre situazioni di schiavitù, di peccato: “chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi 
non crederà sarà condannato”(Mc. 16. 16). Qui non si tratta di credere in verità astratte, ma in una Persona: Gesù, che è 
il Risorto, il Vivente. Credere in Lui, vuol dire incontrarLo. Chi Lo incontra, riceve il suo Spirito, ha la vita eterna e, 
quindi, la vittoria sulla morte. Lo hai tu incontrato? Hai ricevuto il suo Spirito? Hai la vita eterna ? Hai vinto la morte? 
Vediamo se è vero. 
 Come ti comporti negli avvenimenti di morte? (Per es. uno ti fa un torto grave, ti deruba, ti offende, oppure scopri di 
avere una malattia che non perdona, ti muore una persona cara, ecc…). Se tu dinanzi a questi eventi di morte  ti arrabbi 
e vai su tutte le furie oppure nutri rancore e risentimento, è segno che in te non c’è la vita eterna, è segno che non hai 
vinto la morte.. Pensate come è fatta  la nostra natura: molte volte per un nonnulla si rabbuia. Basta che una persona 
cara non è della nostra  idea e ci contesta, noi subito  le portiamo il muso. Chi ha lo Spirito di Cristo ha una nuova 
natura, la natura di Dio, che chiamiamo vita eterna, e dinanzi a questi fatti non sprofonda, ma continua a credere e a 
sperare in Dio.  Chi non ha la vita eterna non ha neppure la fede. Ricordate le parole del Battesimo: “Cosa venite a 
chiedere alla Chiesa?” I genitori e i padrini rispondono: “la fede!”.  “Cosa ti dà la fede?”   Risposta: “La vita eterna”. 
Queste non  sono parole, chiacchiere, ma fatti. E se sono fatti, si devono vedere. Se uno ha questo Spirito, si vede. 
Tu, allora, puoi entrare nei difetti di tuo marito, di tua moglie, del tuo capo-ufficio, e non entrare in crisi. Per usare 
un’espressione del vangelo, tu puoi camminare sulle acque, che sono il segno della “morte” (cfr. Mt. 14, 24 –33). In una 
parola: sei una creatura nuova, perché partecipi della natura di Dio: hai la vita eterna. 
Questo significa che puoi entrare negli “avvenimenti di morte” senza  “morire”…Difatti l’annuncio cristiano è 
questo: la morte è vinta. Cristo con la sua morte ha distrutto la morte e con la sua risurrezione ci ha donato la vita (cfr. 
Prefazio Veglia Pasquale). La gente non crede a questo. Perciò la Chiesa, i cristiani devono rendere visibile questa 
verità. La gente ha bisogno di vedere che noi non moriamo. E noi non moriamo, perché abbiamo la vita eterna. 
Questo è il proprio del cristiano rispetto a tutte le altre religioni. L’essenza della fede cristiana non è la preghiera, il 
digiuno, le opere di carità, le opere sociali. Tutte queste cose le fanno anche quelli che non sono cristiani. C’è una sola 
cosa che è esclusiva di Cristo e non si trova altrove: la vita eterna, la vittoria sulla morte. 
8. Possiamo concludere, dicendo: sulla croce di Cristo siamo stati tutti giudicati peccatori (perché non abbiamo lo 
Spirito di Gesù, che si affida al Padre e perdona i suoi crocifissori). Il giudizio, però,  non è di condanna,  ma di 
misericordia. 
Come si renderanno conto gli uomini  che tutti i peccati sono perdonati e che Gesù è morto al posto nostro? 
Lo dice Gesù: da questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi amate come io vi ho amati (cfr. Gv. 13,35). Se uno 
mi viene ad insultare, a picchiare, a calunniare, come gli dirò che il Padre gli perdona? Come lo ha fatto Gesù Crsito, 
che si è lasciato uccidere e ha detto: Padre, perdona loro! Come ha fatto S. Stefano, che mentre veniva lapidato, diceva: 
“non imputare loro questo peccato”. Perché questa realtà deve arrivare ad ogni epoca. Quello che è successo con Gesù 
una volta per sempre  per tutti gli uomini, deve essere manifestato in ogni generazione. E in questa generazione siamo 
noi, io e tu, chiamati a manifestare questa forma di amore. 

++++++++ 
Alcuni suggerimenti per il tempo di silenzio e per l’adorazione 

1. Non difendiamoci dinanzi a questa Parola, ma lasciamoci mettere a nudo da Essa. Questa Parola non è 
per condannarci, ma per salvarci. Ci mostra le nostre povertà e i nostri peccati allo scopo di andare da 
Gesù, che è il nostro Medico e il nostro Salvatore.  

2. Fermiamoci su quei punti, dove ci sentiamo più in difetto, allo scopo di far nascere in noi un pentimento 
sincero, una vera compunzione del cuore. E’ questa la porta attraverso cui entra lo Spirito Santo. 

3. Se siamo convinti di essere dinanzi a Gesù, possiamo invocarLo, chiedendo il dono di una vita nuova. 
4. Le domande concrete possono essere le seguenti: 
• Come vivo la mia fede in Cristo Gesù, risorto da morte, nei momenti di difficoltà, di prova, di 

tentazione? Ho il suo spirito di confidenza e di abbandono fiducioso nelle mani del Padre? Nella mia vita 
testimonio a chi mi sta vicino che ho vinto la morte? 

• Gesù risorto è presente in me se amo i fratelli come li ha amati  Lui. Riesco ad amare, superando le 
antipatie,  perdonando, amando i nemici? 

• Gli altri che mi vivono accanto vedono in me una trasparenza di Cristo Risorto? 
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