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1. Il tema di questo ritiro è  la prosecuzione del 1° incontro formativo dell’ottobre scorso ed è anche 

collegato alla solennità di Cristo Re dell’universo, che oggi celebriamo. (Nell’omelia della Messa metterò in 
rilievo questo legame). Ora, continuando la nostra riflessione sul tema dell’incontro precedete, dobbiamo 
sottolineare che la buona notizia è la risurrezione di Cristo. Quest’uomo, disprezzato, rifiutato, messo a 
morte ingiustamente, che si è fatto obbediente al Padre fino alla morte di Croce, e si è  abbandonato 
completamente nelle sue mani, Dio lo ha risuscitato, lo ha costituito  Signore e Cristo. Chi crede in Lui è 
salvo, chi confida in Lui non sarà deluso. Questo è il contenuto della predicazione degli Apostoli (cfr Atti 
2, 22-24.36; 3, 13-16; 5, 29-33; 10, 37-43; 13, 26-30. 32s.38s). 

2. Sapete cosa vuol dire tutto questo? Che Dio ha voluto manifestare la sua potenza salvifica 
attraverso il fallimento della croce. Per gli ebrei era molto difficile credere che in un uomo crocifisso  ci 
fosse la suprema manifestazione di Dio.  

Essi avevano il ricordo di un’esperienza viva della manifestazione di Dio, avvenuta sul Monte Sinai, dove tutto 
era stato maestoso, trascendente ed anche terrificante, tanto che il popolo ebreo aveva chiesto: “Che io non oda più la 
voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia”. A questa richiesta il Signore ha 
risposto: “Quello che hanno detto, va bene; io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le 
mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò(cfr Deut 18, 15 -18).  
 3. Non solo per gli ebrei era difficile credere che il Crocifisso fosse il Kyrios (= Signore). Anche per 
noi la croce è scandalosa, forse più che per gli ebrei. Noi viviamo in una cultura in cui non si sopporta 
l’ingiustizia, non si sopporta che il debole venga schiacciato dal forte…Viviamo in una cultura di scioperi, di 
rivendicazioni, di rivolte. Anche al tempo di Gesù c’erano gli Zeloti (di essi faceva parte Barabba!), i quali 
volevano liberarsi dalla dominazione di Roma, che occupava il loro territorio, con le armi, con gli atti di 
sabotaggio e con le sommosse popolari. Gesù non ha seguito questa strada, ma si è lasciato insultare, 
maltrattare: in una parola si è lasciato uccidere senza opporre resistenza. Tutto questo è stato una 
delusione per quegli ebrei che si aspettavano il Messia come condottiero di un esercito, che, come nuovo 
Mosè, avrebbe liberato Israele dal nuovo Faraone, rappresentato dal dominio e dalla schiavitù di Roma. 

4. Perché Gesù non si è difeso? Per mostrare a tutti gli uomini che seguono una via sbagliata. 
Risuscitando Gesù, Dio ci ha mostrato che la verità è un’altra: appunto, la via che ha seguito Gesù, che 
è la via dell’amore, del perdono, del rispondere al male col bene. Questa forma di amore che ci ha 
mostrato Gesù è l’unica realtà che Dio ha risuscitato. Questo amore è Dio. Non è l’amore umano delle 
persone care… Ma è un amore diverso, che ti rispetta nella tua libertà, lasciandoti anche peccare. 

Volendo fare qualche esempio, possiamo presentare il caso di uno che venga maltrattato oppure 
offeso. In queste situazioni ribellarsi, vendicarsi, portare il muso, rompere i rapporti interpersonali, (cosa che 
facciamo abitualmente), vuol dire seguire non la via di Gesù, ma quella di Barabba. Seguire Gesù Cristo vuol 
dire farsi crocifiggere dai difetti dell’altro, vuol dire dimostrare all’altro tanto amore da accettare anche 
questa sofferenza. Tutto questo è scandaloso, né è qualcosa che si può imporre come una legge da compiere 
con le proprie forze. Certamente ci sono momenti in cui l’amore esige il chiarimento, la correzione, il 
richiamo… secondo quello che lo Spirito ci suggerisce; ma rimane sempre il principio dell’amore, che deve 
guidare le nostre scelte. 
Io mi domando: Ho io questo amore ? Hai tu questo amore? 

Se questo amore, abbiamo detto sopra, è l’unica verità, allora tu ed io camminiamo nell’errore. Ecco 
perché Pietro dice: Convertitevi, pentitevi. Convertirsi vuol dire anzitutto riconoscere che la verità è questa 
via percorsa da Gesù, e che noi, perciò, camminando su una via diversa da quella di Gesù, camminiamo 
nell’errore. 

5. In questo momento io vi annuncio il Vangelo: chi crede è salvo. Essere salvi vuol dire essere 
perdonati e ricevere lo Spirito Santo. Come abbiamo detto nel precedente incontro formativo, Dio ha 
costituito Gesù, Spirito che dà la vita (cfr 1Cor 15, 45). A Pentecoste gli Apostoli hanno ricevuto lo Spirito 
Santo ed hanno visto il sorgere della Chiesa, cioè la comunione tra le persone, l’abbattimento di ogni barriera 
di divisione. Difatti, quando uno riceve lo Spirito Santo, riceve la natura stessa di Dio e diventa capace di 
amare, di perdonare, di amare anche i nemici. Questo lo può fare solo Dio. Perciò S. Paolo dice: chi non ha 
questo Spirito, non gli appartiene, cioè non vive da cristiano (cfr Rom 8, 9). Chi crede, riceve lo Spirito  
Santo  e viene reso capace di compiere le opere di vita eterna. Gesù nel Vangelo ha detto: chi crede in me 
farà le opere che ho fatto io, anzi ne farà di più grandi, perché io vado al Padre (cfr Gv 14, 12). E’ 
molto consolante il fatto che Gesù risorto  è ora dinanzi al Padre ed intercede per noi (cfr Eb 7, 25). 



6. Dinanzi a questa parola non ti difendere. Non dire: non ce la faccio, non ci riesco, non è per me. 
Ma metti la tua volontà, il tuo desiderio nelle mani di Dio. Tutto è possibile per chi crede, perché niente è 
impossibile a Dio. 

La verità della Risurrezione è proprio questa: Dio, che è la pienezza di vita, ha fatto irruzione 
nella morte, in quella che è l’esperienza più dolorosa dell’uomo, per compiere quest’opera di 
risurrezione. 

La Chiesa celebra questo avvenimento della Risurrezione nella festa di Pasqua. E’ stato il Concilio 
che ci ha svelato la forza della Pasqua, che trova nella celebrazione della Veglia Pasquale il suo punto 
culminante. Quello che si celebra nella “Pasqua annuale” si celebra ogni domenica, che perciò viene 
chiamata dai liturgisti “Pasqua settimanale”. Ebbene, in ogni celebrazione festiva si fa presente la 
Risurrezione del Signore Gesù, che trascina con sè tutta la comunità dei credenti. La conseguenza di  tutto 
questo discorso è che noi possiamo entrare con Lui negli avvenimenti di morte per risuscitare con Lui. E 
questa non è un’astrazione, ma un fatto: cioè la resurrezione è un avvenimento che si compie nella mia e 
nella tua vita attraverso la fede, la preghiera e la partecipazione viva alla liturgia. Non è qualcosa di 
magico, ma qualcosa di dinamico e vivo. Se la risurrezione non si compie in noi è segno che il mistero di 
Cristo morto e risorto non è entrato ancora nella  nostra vita  
  
7. Come conclusione di questa riflessione vi riporto alcuni brani di una “lettera del Cappellano” (cfr 
“MISSIONE” n. 1/1999), in cui metto in rilievo che dalla risurrezione di Cristo nasce la Chiesa e  che c’è 
un collegamento tra la risurrezione di Cristo e la Parusìa: 
 “Il mistero della Pasqua, con il suo completamento nel mistero dell’Ascensione, dà l’impressione di 
un allontanamento di Gesù da questo mondo. Ma non è così. 
 Il Padre, risuscitandolo, lo invia nel mondo: “Dio, dopo aver  risuscitato il suo servo, l’ha 
mandato... a voi per portarvi la benedizione...” (At. 3, 26). Gesù, quindi, se ne va con la morte e viene in 
mezzo a noi con la risurrezione (Gv. 14,18. 28). Egli dice ai suoi discepoli: “Io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo” (Mt. 28, 20)... 
 Allo stesso modo del chicco di grano Cristo, che muore, risorge come una moltitudine. La Chiesa è 
questa moltitudine. Essa sorge dalla morte di Cristo e viene creata nella sua risurrezione. Cristo risuscita 
nel mondo nel proprio Corpo che è la Chiesa. Perciò risuscita in persona e sotto forma di Chiesa. Difatti 
dopo la sua risurrezione Cristo è vivo dinanzi al Padre, nel Santuario della Divinità, ma è anche presente e 
vivo nella sua Chiesa, cioè in tutti noi. In parole più semplici si può dire che quando noi ci amiamo, ci 
perdoniamo e siamo pieni di benevolenza gli uni con gli altri, oppure serviamo ed amiamo 
disinteressatamente gli altri fratelli, proprio allora facciamo presente Gesù Risorto nel mondo. Cioè: Gesù 
non è qualcosa di astratto, ma è vivente in noi e in tutte quelle persone che vivono concretamente 
l’esperienza della fraternità nella Chiesa e del servizio di amore per il mondo… 

Perciò, quando parliamo del ritorno finale di Cristo (la “Parusia”), non vogliamo dire che Cristo 
ha lasciato questo mondo per ritornare sulla terra dopo migliaia di anni. Attraverso la risurrezione Gesù è 
già presente. Per questo la “Parusia” è già cominciata e sta marciando verso la sua pienezza, che avverrà 
alla fine dei tempi. Di conseguenza, quando viviamo l’esperienza del  Risorto, anticipiamo ed assaporiamo 
quella partecipazione piena e totale alla filiazione dell’Unigenito, in cui saremo simili a Lui, secondo 
quando dice l’Apostolo Giovanni: “Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è” (1Gv. 3, 2). 
 
Domande per la revisione di vita. 
 
- Credi che la risurrezione di Cristo possa compiersi nella tua vita? 
Concretamente:  

a) Come affronti le tue situazioni di “morte”? In questi frangenti riesci ad invocare 
Cristo Risorto, esperimentando anche tu la risurrezione dalla tua “morte”?  

b) Dinanzi a torti ricevuti o a difficoltà di rapporti interpersonali fai prevalere la carità 
oppure il risentimento, il rancore, e altre cose simili? 

c) Se non esperimenti nei fatti concreti della tua vita la risurrezione di Cristo, domandati 
il “perché”. Cosa pensi di fare per rendere possibile la risurrezione di Cristo in te? 

 



Ritiro spirituale per l’UAL: 24 novembre 2002 
La Risurrezione di Cristo: Testi biblici per l’adorazione 

 (Atti cap. 2) 
[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.  

[36]Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi 
avete crocifisso!». 

 
(Atti cap. 3) 
[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. 

 
(Atti cap. 5) 
[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». [33]All'udire queste 
cose essi si irritarono e volevano metterli a morte. 

 
(Atti cap. 10) 
[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) 
[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. 

(Osea cap. 6) 
[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». 

 
(1Gv 1, 1-4) 
“Ciò… che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi,… ciò che le nostre mani hanno 

toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza 
e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi 
lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio 
suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta. 


