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Ci troviamo di fronte ad un ”incredibile” che sembra 
sfidare ogni logica ed umana immaginazione. Chi 
intraprende la lettura della Bibbia si imbatte subito nel 
preavviso: «Tu per certo morirai» (Gn 1:17b). Non segue 
alcun segno di possibile speranza anzi, proseguendo nella 
lettura, si imbatterà in Giobbe che si chiede: «Se l’uomo 
muore, può egli tornare in vita?» (14:14). A questa 
domanda si può rispondere solo con un secco ‘no!’. Eppure, 
lo stesso Giobbe, quasi confessando la sua fede, afferma: 
«Ora, quanto a me, io so che il mio Redentore vive e che 
nell’ultimo giorno egli si leverà sopra la polvere. E 
quantunque dopo che questo corpo sarà roso, pur vedrò 
con la mia carne Iddio che io vedrò; gli occhi miei lo 
vedranno e non un altro» (19:25-27. Ne propongo la 
versione TILC (Ed. 2000): «Io lo so, colui che mi difende è 
vivo; egli un giorno mi riabiliterà, e, perduta la mia pelle, 
distrutto il mio corpo, io stesso vedrò Dio. Lo vedrò 
accanto a me e lo riconoscerò. Lo sento con il cuore, ne 
sono certo»). Sono parole di speranza che trovano un loro 
promettente riscontro nel fatto che, dopo i canonici tre 
giorni dalla morte, Gesù risorge, come affermano con forza 
le Scritture neotestamentarie. È quell’incredibile al quale la 
fede si apre accogliendo le affermazioni degli evangelisti 
che ne furono testimoni e ne scrissero.L’inattesa 
risurrezione di Gesù fu un evento di incommensurabile 
rilevanza e la sua importanza ci trattiene ancor oggi tra 
«storia» e «fede». È dalla «risurrezione» di Gesù che si 
comprende il «Cristo»!Occorre dire che l’unica 
testimonianza della «risurrezione» come evento storico è 
quella degli evangeli, sono i soli che ne parlano pur nella 
loro diversità narrativa. Gli evangelisti si sono permessi, nei 
riguardi degli eventi pasquali (risurrezione), una libertà 
maggiore di quella espressa nel riferirsi alla morte, al 
seppellimento e all’ascensione. La «risurrezione» di Gesù 
non è descritta, è semplicemente avvenuta senza testimoni, 
nonostante il sepolcro fosse «sicuramente custodito» (Mt 
27:64-66). Molti, tanti hanno visto Gesù risorto (1 Cor 
15:1-8), ma nessuno lo ha visto risorgere. Tutti costoro 
sono testimoni dell’aver visto la persona vivente di Gesù ed 
è questa loro esperienza che rimanda al fatto della 
«risurrezione».Nel riportare l’evento risurrezionale i 
quattro evangelisti si propongono due scopi: uno scopo 
apologetico, nel senso che la risurrezione è un fatto reale, 
ed uno scopo teologico: con la risurrezione Gesù è stato 
fatto ‘Signore!’. Tra i sinottici, è Luca che dà maggiore 
concretezza alla risurrezione: Gesù ha un vero corpo e 
mangia con i discepoli. In termini ancor più sintetici 
diciamo che le pagine evangeliche (i tre sinottici, il quarto 
evangelo, la parola di Pietro come quella di Paolo) ci fanno 
trovare di fronte ad un evento storico incontrovertibile. 
Un’affermazione di grosso spessore storico è quella di 
Pietro il quale, rivolgendosi alle autorità religiose afferma: 
«Iddio (lo) ha risuscitato, avendolo sciolto dagli angosciosi  
legami della morte, perché non era possibile ch’egli fosse 
da essa trattenuto» (At 2:24), ed ancora: «Esso Gesù Iddio 
ha risuscitato di che noi tutti siamo testimoni» (vv 31-32). 
Nel discorso al Sinedrio è ancora Pietro che dichiara: «Gesù 
Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che Iddio ha 
risuscitato dai morti» (At 4:10). Sul versante teologico 
sono rilevanti le parole dell’apostolo Paolo rivolte ai 
Corinti a sostegno del suo insegnamento sulla 

«risurrezione» quale premessa e garanzia  di quella che sarà 
un giorno la risurrezione dei corpi come prevista dal 
Simbolo apostolico. «Se si predica che Cristo è stato  
risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che 
non c’è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione 
dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato; e se Cristo 
non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra 
predicazione e vana pure la vostra fede  (…). Ma Cristo è 
stato risuscitato dai morti» (1 Cor 15:12-20).La 
risurrezione del Cristo è il fondamento dell’intero impianto 
teologico cristiano; è l’evento princeps che dà senso 
all’intero ministero del Maestro, e, a quanti in Lui credono, 
dischiude imprevedibili, sorprendenti, illuminate 
prospettive.  Quale evento storico la risurrezione di Gesù 
non esigerebbe tanto ‘fede’ quanto piuttosto una 
‘decisione’. Eppure non sono pochi coloro che gettano 
ombra sulla veridicità del fatto, variamente interpretandolo. 
In  realtà  non è  una tomba vuota che ci può garantire la 
risurrezione del ‘defunto’, bensì il fatto delle apparizioni 
del Risorto. E non si tratta di un “morto risvegliato” alla 
Lazzaro o come se fosse uscito da uno stato di coma. Gesù 
risuscita per la potenza del Padre che opera in Lui come 
possiamo ancora ben leggere: «Dio lo risuscitò» (At 2:24a). 
Per la risurrezione di Gesù Luca usa verbi in forma 
transitiva.Una volta risuscitato, Gesù si presenta, 
“appare”, a coloro che ne potranno e dovranno dare 
testimonianza nella loro predicazione missionaria; 
testimonianza che giunge fino a noi attraverso le Scritture, 
per comprendere le quali lo Spirito del Vivente ci dà le 
chiavi opportune. E lo Spirito stesso è, oggi, del Risorto 
l’autorevole plenipotenziario. Se noi cristiani del terzo 
millennio crediamo alla risurrezione glorificata del Cristo 
non è certo perché Egli è “apparso” anche a noi, ma solo 
perché, nella forza di quello stesso Spirito, la testimonianza 
apostolica è divenuta causa ed oggetto della nostra fede e 
della nostra predicazione. Una breve osservazione biblica. 
Le parole che il Risorto rivolse a Tommaso costituiscono 
una grande lezione per i credenti di ogni tempo. Tommaso 
non fu ‘incredulo’ per quel che riguardava la «risurre-
zione» ma solo per non avere accolta la parola degli altri 
apostoli e colleghi di ministero che gli dicevano: «Noi 
abbiamo veduto il Signore» (Gv 20:25), cosa che Luca 
racconta con molti dettagli (Lc 24:36-49). In brevi parole, 
noi non possiamo pretendere che il Risorto si presenti 
‘visibilmente’ per soddisfare i nostri sensi, dobbiamo 
piuttosto e solamente fare nostra la Sua Parola che per noi 
recita: «Beati coloro che non hanno veduto ed  hanno 
creduto!». Possiamo capire, allora, perché Giovanni 
aggiunge e conclude con queste parole brevi e solenni che 
leggiamo subito dopo l’episodio di Tommaso: «Queste cose 
sono scritte affinchè crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figliuolo di Dio» (Gv 20:31). Gli appellativi Cristo/Messia 
e Figliuolo di Dio hanno pienezza di senso per effetto della 
risurrezione. «I discepoli che hanno visto Gesù risorto sono 
andati al di là della sensazionale apparizione e hanno 
creduto che Gesù è Signore e Dio. Giovanni ha riferito 
queste apparizioni affinchè il lettore, che crede senza avere 
visto Gesù risorto, possa raggiungere questa vetta della 
fede» (R.E. Brown, p. 1336).Una ponderosa segnalazione 
libraria: N.T.Wright, Risurrezione, Claudiana, Torino 
2006, di pagine 976! € 65,00!     
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