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3. E’ QUESTO GESÙ CHE DIO HA RISUSCITATO  

(Atti 2, 22-41; 1Cor 15, 1-19)  

 

Il tema della resurrezione richiederebbe uno spazio piuttosto ampio e solleva 

non poche difficoltà, soprattutto se teniamo conto del primo argomento trattato 

(v. “Il dio inedito del Gesù di Nazaret, “ebreo marginale”). Quando si comincia ad 

affrontare il discorso storico, lo storico, arrivato al discorso sulla resurrezione, non 

ha molto da dire. In realtà bisogna essere molto chiari, quando usiamo la parola 

“storico” riguardo alla resurrezione. 
 

Hanno incontrato di nuovo il Signore Gesù 

La resurrezione non è un miracolo. Molte volte i preti usano questa parola. 

Il risuscitamento di Lazzaro è un miracolo, ma per Gesù nessuno sa che cosa è 

successo. È vero che il vangelo di Pietro lo racconta (il vangelo di Pietro è un 

apocrifo), ma i nostri vangeli sono molto sobri, raccontano che le donne arrivano e 

trovano il sepolcro vuoto. Quindi, quando parliamo della resurrezione, parliamo di 

com’è stata intesa la nuova condizione di Gesù.  

Alla luce di questo, bisogna capire il dopo-morte, perché nella concezione 

cristiana non c’è più l’anima immortale. Ecco, vediamo, cos’è l’anima per Gesù 

che muore? Queste espressioni dobbiamo continuamente incontrarle, perché 

dobbiamo poi domandarci cosa significano. Quando parliamo di fatto storico 

dobbiamo essere molto corretti e dire storico sì, ma non documentabile. Quando 

cerchiamo la prova provata, abbiamo persone che dicono: noi siamo i testimoni. 

Ma non testimoni di quell’avvenimento, bensì testimoni che Gesù è vivo. L’uso 

delle parole è molto importante. La testimonianza di queste persone è che hanno 

incontrato di nuovo il Signore Gesù. Quindi la qualità dei testi che ci parlano della 

resurrezione sollevano molti problemi per lo storico. 
 

La testimonianza più antica  

Partiamo dalla testimonianza scritta che di fatto è la più antica: la prima 

Lettera ai Corinti. Teniamo presente che Paolo scrive la Lettera ai Corinti durante 
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il suo soggiorno a Efeso, quindi nella prima metà degli anni 50. C’è una distanza 

da quegli avvenimenti di 24/25 anni.  

Il primo argomento che Paolo affronta è quello che riguarda la resurrezione 

dei credenti, cioè la resurrezione dei cristiani, perché i Corinti volevano sapere che 

cosa avviene. Paolo affronta questo argomento per mettere a fuoco la speranza 

cristiana nel suo complesso. Sembra che a Corinto fosse sorto un certo problema. 

Che cosa intende dire Paolo? I Corinti avevano l’idea dei carismi. Probabilmente 

l’idea era che noi siamo già nella condizione di risorti, tanto che nel capitolo sette 

Paolo dice: siete sposati? Vivete con le vostre mogli e state in pace; chi è sposato 

stia sposato. Bisogna vivere, come dice il papa attuale, normali. Cioè, il 

cristianesimo non stravolge la vita, l’annuncio cristiano non è uno stravolgimento 

della vita: è la possibilità che è data di vivere in maniera responsabile nelle 

situazioni vitali in cui siamo.  

Probabilmente, allora per molti la resurrezione era una cosa imminente, 

quindi si poteva dire che era pacifica. D’altronde la concezione greca era una 

concezione spiritualista della salvezza, quindi la sopravvivenza dell’anima 

comportava una blanda concezione della morte, che non è vista come una realtà 

tragica, ma come una sorta di distacco dalla corporeità.  

Se si leggono alcuni testi di questo periodo lo si coglie immediatamente. Il 

corpo è un involucro, allora, dobbiamo lasciare questo travestimento. Ecco, questo 

è il problema. Paolo, perciò, sottolinea sempre il realismo della proposta cristiana, 

perché fondata su una vicenda umana concreta. Intende chiarire che l’annuncio 

della resurrezione si fonda esattamente su quello che sta a fondamento della fede 

del credente. Su ciò c’è tutto il capitolo 15, di cui cito solo una parte. Il capitolo 

inizia così:  
 

Vi rendo noto, fratelli, che il Vangelo che vi ho evangelizzato e che anche avete ricevuto, 

nel quale rimanete saldi, per mezzo del quale anche siete salvi, se lo conservate nella forma in 

cui ho evangelizzato a voi, altrimenti avreste creduto invano.  

Vi ho trasmesso infatti anzitutto ciò che ho ricevuto: Cristo morì per i nostri peccati 

secondo le Scritture e fu sepolto, fu resuscitato il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a 

Cefa e poi ai dodici, in seguito a più di 500 fratelli in una sola volta, di essi la maggior parte 

vive ancora, alcuni però sono già morti; in seguito apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, 

da ultimo come ad aborto apparve anche a me. Io infatti sono il meno importante degli 

apostoli e neppure sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la chiesa di 

Dio. Per grazia di Dio però sono quel che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi 

ho faticato più di loro, non io però ma la grazia di Dio che è con me. Quindi sia io che quelli 

così proclamiamo e così avete creduto (1Cor, 15, 1-11)  
 

Questa è una tradizione molto antica, che chiarisce bene il punto di vista di 

Paolo; è ritenuta la più antica tra le tradizioni sulla resurrezione che noi abbiamo 

nel Nuovo Testamento.  
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Muore, risorge, appare 

Faccio notare lo schema. Si dice: “Cristo morì per i nostri peccati, secondo le 

Scritture”. Attenzione! Paolo non sta dicendo che Cristo è morto “secondo le 

Scritture”; è “per i nostri peccati” che è secondo le Scritture. Che Cristo sia morto 

lo si sa; il “per i nostri peccati”, si comprende dalle Scritture. Il senso della morte 

di Gesù è spiegato con il “per i nostri peccati”. Pensiamo al capitolo 24 di Luca 

dove si dice che alla luce delle Scritture Cristo fece comprendere ai discepoli che 

doveva patire e il “doveva” è spiegato con “per i nostri peccati. La morte, per 

essere spiegata, non ha bisogno delle Scritture. Che un essere umano muoia è 

normale. E’ il senso della morte che va spiegato.  

Poi continua: “fu sepolto, fu resuscitato il terzo giorno secondo le Scritture”. 

Anche qui, la resurrezione il terzo giorno è fondata dalle Scritture. Il che vuol dire: 

per capire il senso di questo avvenimento occorrono le Scritture. Ancora, “apparve 

a Cefa, ai dodici”, ecc., ma non dice che ci fossero testimoni della resurrezione. 

Apparve! Molti altri passi raccontano la stessa cosa: muore, risorge, appare.  

In Luca (sempre al capitolo 24) le donne vanno al sepolcro, poi fuggono e 

vanno dai discepoli, poi c’è l’incontro di Emmaus; il primo incontro di Gesù. In 

Marco non c’è nessun incontro, c’è un angelo che dice: andate in Galilea. In 

Matteo ci sono alcuni incontri, con gli apostoli, in Galilea. In Giovanni ci sono due 

apparizioni. Molto prima c’è quello con la Maddalena, poi ci sono due apparizioni 

al cenacolo e c’è n’è una, l’ultima, sul mare. Perciò, nei Vangeli non abbiamo lo 

stesso elemento narrativo.  

Paolo fa un elenco di apparizioni. Se consideriamo queste, è chiaro che 

prima di tutto, ci sono  quelle a Cefa e ai dodici, che sono quelle che troviamo in 

Giovanni. Prima appare a Cefa, poi ai dodici. L’unico evangelista che ha questo 

schema è Luca. Quando i due di Emmaus ritornano, si sentono dire: Il Signore è 

risorto, è apparso a Simone. Quindi, prima che a loro. Poi ai dodici. Poi ai 500 

fratelli, di cui non abbiamo nessuna informazione, poi ancora a Giacomo; infine 

Paolo parla degli apostoli. Gli apostoli chi sono? Ha parlato dei dodici, adesso 

parla degli apostoli. E Paolo si mette negli apostoli, perché alla fine dice: io, da 

ultimo anch’io. Io - dice - sono il meno importante degli apostoli. La conversione 

di Paolo è narrata da Luca, negli Atti al capitolo 9. Paolo quando cade a terra, fa 

questa esperienza. E anche la localizzazione delle apparizioni non è univoca: 

secondo alcuni evangelisti a Gerusalemme, secondo altri sul lago di Tiberiade, 

quindi non è tanto evidente la cosa. 
 

Tradizioni diverse  

Tutte le volte che Gesù appare ci sono dei problemi. Paura, “è un 

fantasma”, non si riconosce subito. Quando leggiamo i racconti, abbiamo di fronte 

delle tradizioni molto variegate. Questo avvenimento dell’incontro con il Risorto è 

un affare che ha riguardato diverse persone; ciò dovrebbe essere all’origine della 

molteplicità dei resoconti; non dimentichiamolo, tutte le volte che leggiamo 
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“Cristo è risorto”, oppure “Cristo è risorto ed è apparso a Cefa”, o “È apparso a 

Simone”.  

Abbiamo, poi, la tradizione narrativa, secondo la quale il Risorto appare per 

dare un incarico o per farsi riconoscere. Ad esempio Gesù si manifesta sul monte e 

dice: andate per tutto il mondo, predicate il vangelo. In Giovanni appare e dice: 

ricevete lo Spirito Santo e a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi li 

riterrete saranno ritenuti. Gesù appare perché dà una missione, dà un compito. In 

altri testi le cose sono diverse: pensate a quello meraviglioso della Maddalena, che 

viene poco usato ma viene proposto nel periodo di Pasqua, nella liturgia. E’ uno 

dei testi più intensi perché questa donna, come dice Agostino, è la prima testimone 

del risorto. E’ un apostolo, perché il ruolo dell’apostolo è di essere testimone del 

Risorto. Il testo dice chiaramente che è la prima e anche l’unica che è rimasta. 

Tutti gli altri se ne sono andati, se la sono squagliata, ma lei è andata a cercarlo e 

ha aspettato, indicando quale deve essere la condizione del credente, che rimane in 

attesa dell’incontro con Lui. Una cosa molto importante, perché è la prima. 

Intanto, è riuscita a vederlo, ma non lo riconosce. Anche Maria, che lo confonde 

con il padrone, con il custode del giardino; e lo riconosce solo quando Gesù le dice: 

“Maria!”; come i discepoli di Emmaus, che lo riconoscono quando spezzò il pane.  
 

La tomba vuota, le apparizioni, la testimonianza degli apostoli 

Questi elementi ci dicono una cosa importante: il discorso sulla resurrezione 

deve essere molto consapevole, soprattutto che in questa parte abbiamo un testo 

in cui gli evangelisti hanno cercato di rendere testimonianza degli avvenimenti 

pasquali anche alla luce della loro teologia. Tutti i racconti convergono su tre 

elementi: la tomba vuota, le apparizioni, la testimonianza degli apostoli1.  

Primo elemento: la tomba vuota, la tomba viene trovata vuota. Tutti 

convergono sul fatto che la tomba è trovata vuota da personaggi distinti. Ci sono 

le donne. Chi trova la tomba vuota sono anche le uniche che sapevano che c’era. 

Perché gli uomini se ne sono andati, tutti.  

Le uniche che sapevano dove Gesù era stato sepolto erano, ovviamente, le 

donne. Tutti i vangeli sottolineano che i discepoli se ne erano andati. Le uniche 

rimaste, come dicono Matteo e Luca, sono loro che guardano. Addirittura 

Giovanni dice che sono loro che hanno già portato l’unguento. Quindi, la tomba 

vuota è trovata dalle donne. E tutti dicono che le donne arrivano, si spaventano, 

perciò, neanche vanno a verificare la tomba.  

Secondo elemento: l’apparizione. Matteo fa apparire Gesù a più donne, 

Giovanni a una donna sola, Luca ci descrive i discepoli di Emmaus. Il vangelo di 

Pietro, che è un vangelo apocrifo, lo fa apparire a Pietro, Andrea e Levi. La 

trasmissione delle narrazioni non è una trasmissione univoca. Le narrazioni 

dipendono dalla trasmissione delle tradizioni. Ognuno sceglie quella che ritiene più 

                                                             
1 Il capitolo dedicato a questi aspetti da Gerd Theissen nel suo manuale sul Gesù storico, mi sembra 

ancora attuale. TEHISSEN G, MERTZ A., Il Gesù storico. Un manuale, Queriniana, Brescia 20115, pp. 808 
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singolare. D’altro lato tutto combina in un’apparizione di gruppo, i discepoli ai 

quali Gesù assegna una missione.  

Terzo elemento: la testimonianza degli apostoli. Quando parliamo della 

resurrezione non siamo di fronte a un avvenimento di cui possiamo definire i 

contorni, ma con la testimonianza degli apostoli. E anche sulla tomba vuota per 

lungo tempo c’è stato un grande dibattito. Alcuni studiosi ci mettono un po’ in 

difficoltà. Negli anni ottanta uno studioso americano sottolineava l’invero-

simiglianza del fatto che Gesù dovesse avere una tomba. Perché, secondo lui, i 

corpi dei condannati a morte di croce venivano lasciati lì, in pasto ai cani e agli 

avvoltoi, oppure buttati in fosse comuni. Questa osservazione potrebbe 

corrispondere alla realtà di fatto.  

Tuttavia, proprio mentre questo studioso scriveva, è stata trovata una 

tomba con il cadavere di un crocifisso, che non era perciò in una fossa comune. 

C’erano le ossa; e si è capito molto bene com’erano state legate le ossa dei piedi e 

quelle delle mani. Ma la vera osservazione, a quanto ha sostenuto, è ciò che i 

Vangeli dicono. Un uomo eminente nel Sinedrio, tale Nicodemo, e poi un altro 

uomo, anch’egli del Sinedrio, si recano da Pilato e gli chiedono il cadavere. Cioè, 

c’è una richiesta ufficiale. Sanno che il cadavere di un condannato a morte è a 

disposizione delle autorità. Non si può prendere come si vuole. D’altra parte il 

Vangelo di Giovanni dice che la tomba di colui che vi è riposto è una tomba vuota. 

Vuota vuol dire che non c’erano dentro altri cadaveri, perché normalmente le 

tombe quando venivano scavate avevano più loculi, erano tombe di famiglia. 

Invece questa era una tomba nuova. Sono essi di fatto (Nicodemo e l’altro) che 

rispondono all’obiezione di quello studioso americano. Che cosa rispondono, o 

comunque che cosa possiamo ricavare dal loro comportamento? Anzitutto che la 

cosa non è impossibile: sappiamo infatti che di fronte a una richiesta ufficiale il 

procuratore poteva concedere il corpo. Inoltre il fatto che la tomba fosse 

recentemente scavata è notevole. Quando trovano la tomba vuota, sospettano 

quello che sospetterebbe chiunque. 
 

L’effusione dello Spirito 

Proprio per affrontare meglio il nostro tema, vorrei tenere presente il primo 

discorso che fa Pietro, a Gerusalemme, come è riferito negli Atti. Il libro degli Atti 

presenta numerosi discorsi e questi discorsi sono tipici della storiografia greca. 

Nella storiografia greca in genere i discorsi sono presenti nei momenti cruciali. 

Quelli che decidono la scena prendono la parola. Negli Atti abbiamo alcuni 

discorsi di Pietro collocati strategicamente, poi abbiamo quelli di Paolo, quindi si 

tratta di uno stile tipicamente greco di presentare le cose. Però quello che risalta 

nel libro degli Atti sono i discorsi missionari, solo che ne abbiamo di due tipi, uno 

rivolto agli ebrei e l’altro rivolto ai pagani.  

I discorsi rivolti agli ebrei normalmente sono una serie di citazioni 

dall’Antico Testamento; a partire dall’Antico Testamento si argomenta sulla 

realtà che si sta proclamando. Quando si parla ai pagani ovviamente gli argomenti 
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tratti dall’Antico Testamento valgono poco. Ci si rifà alla loro esperienza, alla loro 

realtà: Atti 17 è il caso tipico, ma anche Pietro da Cornelio (Atti 10), segue un po’ 

questo modello.  

Quando incontriamo questi discorsi, occorre essere consapevoli che non 

erano una fedele trascrizione, quasi fossero registrati; negli Atti i discorsi sono 

composti da Luca, il quale ci dà, attraverso questi testi, una certa visione delle 

cose. Ci vuole aiutare a capire come la storia è anch’essa in favore dei protagonisti. 

È chiaro che attraverso questi discorsi abbiamo la possibilità di capire questi 

personaggi, ma abbiamo anche la possibilità di capire la struttura del primo 

annuncio cristiano: cosa dicevano i cristiani? che cosa ha convinto le persone a 

raccogliere il messaggio cristiano?  

Nel secondo capitolo degli Atti c’è il racconto della Pentecoste. Scende lo 

Spirito e gli apostoli parlano. Ricordo l’importanza di questa successione, perché 

gli apostoli parlano e con la loro presa di parola arriviamo a una scena importante.  

Notiamo una simmetria. Secondo il terzo Vangelo, anche Gesù all’inizio 

della sua missione ha fatto un discorso. Siamo a Nazaret nella sinagoga: c’è la 

lettura della Scrittura, Gesù l’apre a caso. La lettura inizia con: “Lo spirito del 

Signore è sceso su di me…” (Lc 4). In Atti 2 siamo a Gerusalemme: le porte si 

aprono, scende lo Spirito, lo Spirito è sceso. Alla domanda: “Sono ubriachi?” La 

risposta è “Non siamo ubriachi” e Pietro cita Gioele, la Scrittura, “effonderò il mio 

Spirito sopra ogni persona”.  
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 

abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue 

come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono 

tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 

Spirito dava loro il potere d’esprimersi.  
 

Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l’un l’altro: “Che significa questo? ”. 

Altri invece li deridevano e dicevano: “Si sono ubriacati di mosto”.  

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: Questi uomini non sono ubriachi come voi 

sospettate, essendo appena le nove del mattino. Accade invece quello che predisse 

il profeta Gioele:  

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. (Atti 2, 1-4, 12-17) 
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La missione esce dallo spazio sacro 

La missione di Gesù inizia nella sinagoga, in quel momento al centro della 

vita religiosa (ripreso dalla diaspora), ma la missione della Chiesa inizia nel 

mondo, nella piazza, non più nel mondo sacro. Il vangelo non si rinchiude dentro 

lo spazio sacro. Non è una nuova Torah. Dal punto di vista narrativo, descrittivo, 

la missione della Chiesa non inizia nella sinagoga, cioè in uno spazio considerato 

sacro, in uno spazio liturgico, ma inizia esattamente come la missione di Gesù, 

secondo i racconti evangelici. 

Gesù passa per i paesi, quindi la missione della Chiesa ha la funzione di 

avvicinare il Vangelo, di farsi vicina all’umanità, non di attirare l’umanità. E, più 

importante, sia i discepoli, sia Gesù rivendicano di essere portatori dello Spirito, di 

avere ricevuto il dono dello Spirito e il discorso di Pietro si concentra di fatto su 

quanto è avvenuto (“questi uomini non sono ubriachi”). Accade invece quello che 

abbiamo detto prima, come per il profeta Gioele. Quindi Pietro qui ribatte – a chi 

vorrebbe deridere ciò che è avvenuto in quel giorno – che solo il riferimento alla 

Scrittura rende ragione di quell’avvenimento, perciò, per capire è necessario 

ricorrere alla Scrittura. Anche qui c’è la dimensione del compimento: “accade 

quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele”. 
 

Questo Gesù, Dio lo ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 

Qui non è in questione chi è Gesù, ma la qualità dei testimoni di Gesù. Ora, 

quando Pietro prende la parola, mostra che in quel che sta avvenendo si sta 

compiendo la profezia, mostra quale è il contenuto. Prima ha spiegato quale è la 

qualità dei testimoni, “noi parliamo grazie allo Spirito”, adesso affronta che cosa 

hanno da dire.  
 

Ascoltate queste parole, uomini di Israele: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da 

Dio presso di voi, per mezzo di miracoli prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per 

opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno di Dio, 

voi per mezzo di pagani lo avete crocifisso, l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato 

dalla morte, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che quest’uomo 

perisse.  

Dice infatti Davide a suo riguardo:  

Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; 

poiché egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. 

Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua; 

ed anche la mia carne riposerà nella speranza, 

perché tu non abbandonerai l’anima mia negli inferi, 

né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione. 

Mi hai fatto conoscere le vie della vita, 

mi colmerai di gioia con la tua presenza. 

Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e 

fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio 
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gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, 

previde la risurrezione di Cristo e ne parlò:  

questi non fu abbandonato negli inferi,  

né la sua carne vide corruzione. (Atti 2, 22-31) 
 

Quanto Pietro sta dicendo adesso riguarda il ruolo di Gesù nell’economia 

della salvezza. Pietro parte dalla vicenda storica di Gesù, “uomo accreditato da 

Dio presso di voi”, perciò essere umano, ma attraverso il quale Dio operava 

prodigi e segni che Dio stesso ha fatto per opera sua – sono questi che accreditano 

Gesù – e quindi l’opera di Gesù è la manifestazione che Dio operava tramite lui. 

Nello stesso tempo quest’uomo, come i profeti antichi, ha sperimentato il rigetto 

da parte del suo popolo, il rifiuto. Gesù ha subito la sorte di tutti gli inviati di Dio. 

Voi per mano di pagani l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Pietro sa benissimo che a 

condannarlo a morte è stato Pilato, però accusa loro di esserne la causa, perché 

non l’hanno accolto, non hanno riconosciuto in lui l’inviato di Dio. Ma Dio si è 

mantenuto fedele. La morte non ha potuto trattenerlo coi suoi lacci. L’italiano 

traduce “dolori” perché sceglie la versione greca, ma interessante è che il Salmo 18 

abbia i “lacci” della morte. E secondo Pietro questo è confermato da un altro 

Salmo, il Salmo 16, in cui Davide cita la liberazione dai peccati: “non lascerai che 

il tuo santo veda la corruzione”. Non sappiamo il Salmo 16 a cosa si riferisse, se a 

Davide o a chi, ma Pietro sottolinea che Davide parla non tanto di sé ma di un suo 

discendente; e questo discendente è Gesù. Gesù adesso è partecipe della potenza di 

Dio, innalzato alla destra di Dio. E dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, 

lo ha effuso come voi stessi potete vedere. Quindi adesso Gesù è partecipe della 

realtà di Dio.  
 

Per capire è necessario legare la Scrittura alla vita 
 

Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 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. Davide infatti 

non salì al cielo; tuttavia egli dice:  

Disse il Signore al mio Signore:  

  siedi alla mia destra,  

 finché io ponga i tuoi nemici  

  come sgabello ai tuoi piedi.  

Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito 

Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso! ” 

All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli 

altri apostoli: “Che cosa dobbiamo fare, fratelli? ”. 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. 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”. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: 
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“Salvatevi da questa generazione perversa”. Allora coloro che accolsero la sua 

parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone. 

(Atti 2, 32-41) 
 

Quando Pietro parla a questa gente non fa grandi disquisizioni su che cosa è 

successo, non racconta, ma continuamente cita testi biblici e li commenta. Nel 

discorso di Pietro non c’è il racconto della resurrezione. Non racconta che le donne 

sono andate al sepolcro, non l’hanno trovato, poi abbiamo cercato noi, non l’ha 

trovato nessuno, però poi lui si è fatto vedere, ecc.   

L’unica espressione che troviamo è: Questo Gesù, Dio lo ha resuscitato e noi 

tutti ne siamo testimoni. Noi siamo testimoni, ma di che cosa? Perché Pietro non 

racconta l’avvenimento, lo proclama soltanto e invita i suoi compatrioti e 

correligionari a prendere coscienza che l’unico modo per capire chi è Gesù è 

affrontare le Scritture? Qual è il problema delle affermazioni di Gesù sul figlio 

dell’uomo, qual è il fondamento di queste affermazioni? Ci si domanda sempre, ma 

perché gli ebrei non hanno creduto se le profezie dicevano già questo?  

Questo credo sia il vero problema. Quando Gesù dice ai discepoli di Emmaus 

“stolti e tardi di cuore”, un po’ corti di comprendonio, dice che il vero problema è 

intendere le Scritture, cioè sapere legare la vita con quello che è scritto. Quando 

Gesù a quelli di Nazaret dice: “Lo Spirito del Signore è sopra di me: oggi questa 

parola si è compiuta in colui che ascoltate”, Gesù dice che la Scrittura è la chiave 

per capire.  

Però, bisogna capirla la Scrittura. Nella misura in cui non si lega 

avvenimento e Scrittura, non si riesce a capire che cosa vuole Dio. E magari si usa 

la Scrittura contro la verità. Gesù è morto? Allora è morto. Paolo dice “maledetto 

colui che pende dal legno”...  E’ chiaro? Si può usare la Scrittura in questo modo. 

Nella misura, però, in cui ci si lascia provocare dalla vita, si ha la possibilità di 

mettersi in movimento. E qui c’è tutta una serie di segnali, anche nel Vangelo, per 

indicare che si tratta di mettersi in movimento.  

Prendiamo l’episodio dell’Etiope in Atti 8, 27-40, quel funzionario stava 

leggendo la Bibbia ma non sa di chi parla; Filippo gli spiega, gli parla di Gesù, 

facendogli vedere che il profeta parlava esattamente di quello che era successo a 

Gesù. Il che vuol dire che non è automatico, non c’è nessun punto nel testo 

evangelico in cui ci sia una sorta di autocoscienza. I discepoli di Emmaus 

apprendono avendo una struttura da riempire. Altrimenti non avrebbero capito. 

C’è una struttura che ha bisogno che qualcuno la riempia. Non basta l’impegno 

con la Scrittura, come non basta ripetere il racconto di Gesù. I discepoli di 

Emmaus sanno che Gesù è passato facendo del bene. Tuttavia: “speravamo…”. 

Perciò, il problema vero è riuscire a leggere in questi avvenimenti.  

Questi testi richiedono che ci si lasci interrogare dalla vita e nello stesso 

tempo si tenda a credere che la Scrittura non sia un’arma contro la vita. Altro 

passaggio fondamentale: la Scrittura aiuta a capire quello che avviene. Vi è chi è 

incapace di intendere le Scritture ed è anche incapace di leggere gli avvenimenti. 
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Chi è incapace di capire la Scrittura è incapace di capire gli avvenimenti. E 

quando capisco, vedo questo intreccio; un intreccio che richiede una comunità. In 

tutti questi testi c’è una comunità che riflette e che si sforza di confrontare la vita 

con la Scrittura. Gesù si è conservato, come dice Paolo, in questa comunità che ha 

accolto la testimonianza. Una testimonianza che permetteva ancora di dare senso 

alla vita. Gesù è in questa testimonianza. In questo senso è l’attualità del passato 

e il futuro è semplicemente una bella storia da raccontare ancora.  
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