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Come mostriamo di credere in un Dio risorto?  

Quanto la risurrezione sostiene la nostra vita? 

Credere nella risurrezione di Cristo è impegnarsi per la risurrezione dell'uomo. 
 
« I grandi problemi, i problemi tragici che si pongono all'umanità odierna, come collegarli al miracolo 
della risurrezione? 
 
Un terzo dell'umanità ha fame. Alla fame dei corpi si unisce quella delle anime: due terzi della popolazione 
del globo non hanno ancora imparato a conoscere il nome di Cristo. Nei paesi che si dicono cristiani, regna 
una massima divergenza tra il Vangelo da una parte, il modo di vivere dei cristiani dall'altra, e le ricerche e 
tendenze della società da un'altra ancora.  
Come collegare tutto ciò alla risurrezione? Ma è di un'evidenza lampante! I sedicenti cristiani non vivono la 
risurrezione, non sono dei risorti! Hanno perduto lo Spirito del Vangelo. Hanno fatto della Chiesa una 
macchina, della teologia una pseudo-scienza, del cristianesimo una vaga morale. Ritroviamo, riviviamo la 
teologia rovente di san Paolo: «Come Cristo è risorto dai morti, così noi, i battezzati, dobbiamo condurre una 
vita nuova» (cf Rom 6,4).  
 



 
Se coloro che credono nel Risorto portano in sé questa potenza di vita, allora si potranno trovare 
soluzioni ai problemi che angosciano oggi gli uomini...  
 
Si tratta innanzitutto di formare l'uomo interiore , di renderlo capace di un'adorazione creatrice. Abbiamo 
bisogno di uomini che facciano l'esperienza, nello Spirito Santo, della risurrezione di Cristo come 
illuminazione del cosmo e senso della storia. Da quella forza interiore scaturirà uno slancio che darà senso ai 
valori umanitari, alle grandi idee sociali... È tutto qui: inaugurare in sé una vita nuova, rivestirsi l'anima di un 
abito di festa. Allora avremo le mani colme di doni fraterni per chi soffre sia della fame del corpo che di 
quella dell'anima ». 

dall'art. di Daniele Comboni 
 
 
 
 
Dio è morto di F. Guccini 
 
Ho visto  
la gente della mia età andare via  
lungo le strade che non portano mai a niente,  
cercare il sogno che conduce alla pazzia  
nella ricerca di qualcosa che non trovano  
nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate,  
dentro alle stanze da pastiglie trasformate,  
lungo alle nuvole di fumo del mondo fatto di città,  
essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà  
e un dio che è morto,  
ai bordi delle strade dio è morto,  
nelle auto prese a rate dio è morto,  
nei miti dell' estate dio è morto...  
 
Mi han detto  
che questa mia generazione ormai non crede  
in ciò che spesso han mascherato con la fede,  
nei miti eterni della patria o dell' eroe  
perchè è venuto ormai il momento di negare  
tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura,  
una politica che è solo far carriera,  
il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto,  
l' ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto  
e un dio che è morto,  
nei campi di sterminio dio è morto,  
coi miti della razza dio è morto  
con gli odi di partito dio è morto...  
 
Ma penso  
che questa mia generazione è preparata  
a un mondo nuovo e a una speranza appena nata,  
ad un futuro che ha già in mano,  
a una rivolta senza armi,  
perché noi tutti ormai sappiamo  
che se dio muore è per tre giorni e poi risorge,  
in ciò che noi crediamo dio è risorto,  
in ciò che noi vogliamo dio è risorto,  
nel mondo che faremo dio è risorto...  

 



 

La speranza più audace 

«Noi crediamo che Gesù è vivo. Voi ci credete? » (La folla tarda un momento a rispondere). «Ah – incalza il 
Papa sorridendo – non ci credete eh? Credete o non credete? E se credete, pensate che Gesù ci lascerà morire 
senza resuscitare?». 
Piazza San Pietro ieri, a lezione di speranza. Fino a quella domanda, Francesco aveva letto; ora invece parla 
a braccio, interrogando i fedeli, che finalmente rispondono con un sì corale. Sì, credono, in virtù della 
resurrezione di Cristo, nella resurrezione della carne. Verità, dice lo stesso Francesco, «non semplice e 
tutt’altro che ovvia, vivendo immersi in questo mondo». Infatti. Si può essere cristiani, e pure in fondo a sé 
inavvertitamente tentennare sulla concretezza di una promessa così inaudita, da suonare scandalosa. Eppure 
siamo chiamati a rendere nella resurrezione della carne, dei nostri corpi che rivivranno, come le ossa inaridite 
della visione di Ezechiele. (Per questo dobbiamo avere un profondo rispetto del corpo, che è «risonanza di 
eternità», dice il Papa). Ma soprattutto, nella promessa della resurrezione siamo chiamati al dovere della 
speranza. A credere che il male e la morte non sono mai, l’ultima parola. 
Mestiere audace, quello di sperare; e forse a ogni generazione gli uomini dicono: «Oggi, è più difficile ». 
Faticoso, militare nella speranza e non lasciarsi sommergere da una realtà aspra, o anche feroce, e nel caso 
migliore opaca; come un muro, che non lascia passare alcuna luce. Se riuscissimo, ha detto il Papa, ad avere 
davvero presente questa realtà, saremmo «meno affaticati dal quotidiano, meno prigionieri dell’effimero». Se 
davvero credessimo. E ha guardato la folla – ma come cercando gli occhi di ognuno. La domanda di 
Francesco è la stessa di Benedetto XVI nella Spe salvi: la fede cristiana è per noi oggi una speranza che 
trasforma la vita, o è ormai soltanto una “informazione” che abbiamo accattonato? «Credo la resurrezione 
della carne», ripetiamo ogni domenica. Il punto è: ci crediamo con la stessa carnale concretezza con cui 
abbracciamo i nostri figli? Questa certezza già capovolgerebbe la vita. Ma, ci crediamo noi, veramente? 
Quella domanda, e lo sguardo del Papa – che pareva cercare, nella folla, quello di ognuno. 

 
di Marina Corradi, 

Avvenire, 5 dicembre 2013 

 
 

PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi ritorno ancora sull’affermazione «Credo la risurrezione della carne». Si tratta di una verità non 
semplice e tutt’altro che ovvia, perché, vivendo immersi in questo mondo, non è facile comprendere le realtà 
future. Ma il Vangelo ci illumina: la nostra risurrezione è strettamente legata alla risurrezione di Gesù; il fatto 
che Egli è risorto è la prova che esiste la risurrezione dei morti. Vorrei allora presentare alcuni aspetti che 
riguardano il rapporto tra la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione. Lui è risorto, e perché Lui è risorto 
anche noi risusciteremo. Anzitutto, la stessa Sacra Scrittura contiene un cammino verso la fede piena nella 
risurrezione dei morti. Questa si esprime come fede in Dio creatore di tutto l’uomo - anima e corpo -, e come 
fede in Dio liberatore, il Dio fedele all’alleanza con il suo popolo. Il profeta Ezechiele, in una visione, 
contempla i sepolcri dei deportati che vengono riaperti e le ossa aride che tornano a vivere grazie 
all’infusione di uno spirito vivificante. Questa visione esprime la speranza nella futura “risurrezione di 
Israele”, cioè nella rinascita del popolo sconfitto e umiliato (cfr Ez 37,1-14). 

 Gesù, nel Nuovo Testamento, porta a compimento questa rivelazione, e lega la fede nella risurrezione alla 
sua stessa persona e dice: «Io sono la risurrezione e la vita» (Gv 11,25). Infatti, sarà Gesù Signore che 
risusciterà nell’ultimo giorno quanti avranno creduto in Lui. Gesù è venuto tra noi, si è fatto uomo come noi 
in tutto, eccetto il peccato; in questo modo ci ha presi con sé nel suo cammino di ritorno al Padre. Egli, il 
Verbo incarnato, morto per noi e risorto, dona ai suoi discepoli lo Spirito Santo come caparra della piena 
comunione nel suo Regno glorioso, che attendiamo vigilanti. Questa attesa è la fonte e la ragione della nostra 
speranza: una speranza che, se coltivata e custodita, – la nostra speranza, se noi la coltiviamo e la custodiamo 
– diventa luce per illuminare la nostra storia personale e anche la storia comunitaria. Ricordiamolo sempre: 
siamo discepoli di Colui che è venuto, viene ogni giorno e verrà alla fine. Se riuscissimo ad avere più 
presente questa realtà, saremmo meno affaticati dal quotidiano, meno prigionieri dell’effimero e più 



disposti a camminare con cuore misericordioso sulla via della salvezza. 

Un altro aspetto: che cosa significa risuscitare? La risurrezione di tutti noi avverrà nell’ultimo giorno, alla 
fine del mondo, ad opera della onnipotenza di Dio, il quale restituirà la vita al nostro corpo riunendolo 
all’anima, in forza della risurrezione di Gesù. Questa è la spiegazione fondamentale: perché Gesù è risorto 
noi resusciteremo; noi abbiamo la speranza nella risurrezione perché Lui ci ha aperto la porta a questa 
risurrezione. E questa trasformazione, questa trasfigurazione del nostro corpo viene preparata in questa vita 
dal rapporto con Gesù, nei Sacramenti, specialmente l’Eucaristia. Noi che in questa vita ci siamo nutriti del 
suo Corpo e del suo Sangue risusciteremo come Lui, con Lui e per mezzo di Lui. Come Gesù è risorto con il 
suo proprio corpo, ma non è ritornato ad una vita terrena, così noi risorgeremo con i nostri corpi che saranno 
trasfigurati in corpi gloriosi.  Ma questa non è una bugia! Questo è vero. Noi crediamo che Gesù è risorto, 
che Gesù è vivo in questo momento. Ma voi credete che Gesù è vivo? E se Gesù è vivo, voi pensate che ci 
lascerà morire e non ci risusciterà? No! Lui ci aspetta, e perché Lui è risorto, la forza della sua risurrezione 
risusciterà tutti noi.  

Un ultimo elemento: già in questa vita abbiamo in noi una partecipazione alla Risurrezione di Cristo. Se è 
vero che Gesù ci risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che, per un certo aspetto, con Lui già siamo 
risuscitati. La vita eterna incomincia già in questo momento, incomincia durante tutta la vita, che è 
orientata verso quel momento della risurrezione finale. E già siamo risuscitati, infatti, mediante il Battesimo, 
siamo inseriti nella morte e risurrezione di Cristo e partecipiamo alla vita nuova, che è la sua vita. Pertanto, 
in attesa dell’ultimo giorno, abbiamo in noi stessi un seme di risurrezione, quale anticipo della risurrezione 
piena che riceveremo in eredità. Per questo anche il corpo di ciascuno di noi è risonanza di eternità, quindi va 
sempre rispettato; e soprattutto va rispettata e amata la vita di quanti soffrono, perché sentano la vicinanza 
del Regno di Dio, di quella condizione di vita eterna verso la quale camminiamo. Questo pensiero ci dà 
speranza: siamo in cammino verso la risurrezione. Vedere Gesù, incontrare Gesù: questa è la nostra gioia! 
Saremo tutti insieme – non qui in piazza, da un’altra parte – ma gioiosi con Gesù. Questo è il nostro destino! 

Piazza San Pietro,  

mercoledì 4 dicembre 2013 

 
 
 
La fortezza. Con questa virtù, infatti, si intende il coraggio e la pazienza per amare. Non certo, come 
comunemente si intende, fortezza identificata nel voler avere sempre ragione e successo, nell’esercitare una 
energia anche graffiante che permetta di vincere ogni concorrenza; e via dicendo. 
Nella visione cristiana la fortezza è un attributo di Dio che consolida le montagne (Sal 65,7), che solleva il 
mare (Gb 26,12) ecc. Per la Bibbia, la forza dell’uomo non può essere una caratteristica radicalmente umana, 
bensì espressione della presenza di Dio in lui:”Dio è la mia forza ed il mio scudo; in lui ha confidato il mio 
cuore e sono stato aiutato” (Sal 27,7; cfr Is 40,28-31). E San Paolo: “Ciò che è debole nel mondo, Dio lo ha 
scelto per confondere i forti” (1 Cor 1,27); sicché “io posso tutto in colui che mi dà forza” (Filip 4,13); 
“Portiamo il nostro tesoro in vasi d’argilla affinché si veda bene che questa straordinaria potenza appartiene a 
Dio e non viene da noi” (2 Cor 4,7; cfr anche 2 Cor 12,9-10). In sostanza “la fortezza soprannaturale data 
dalla grazia, che è un dono dello Spirito Santo, informa e corona tutte le altre fortezze ‘naturali’ del cristiano. 
Poiché esser forti non significa soltanto accettare la ferita e la morte nella lotta per la realizzazione del bene, 
ma anche sperare nella vittoria. Senza questa speranza, la fortezza è impossibile” (Pieper). 

La fortezza può anche essere definita il coraggio dell’amore. E’ l’amore che dà significato alla fortezza, 
perché “se io dessi il mio corpo alle fiamme, ma non avessi l’amore, non mi gioverebbe a nulla” (1 Cor 
13,3). E’ chiaro che questo tipo di coraggio non significa durezza, insensibilità di fronte al pericolo, al dolore 
e alla morte (cfr l’angosciosa agonia di Gesù). Il coraggio della fortezza cristiana, quindi, è ontologicamente 
fondato nel dono di Dio e non necessariamente presuppone una disposizione naturale agli atteggiamenti di 
cui esso essenzialmente si caratterizza. La disposizione naturale uno ce l’ha o non ce l’ha. Si tratta di 
impegnarsi a corrispondere il più possibile al dono ricevuto. Incominciando con l’ “accettazione della propria 
esistenza  come intreccio di buono e di cattivo, di fatti lieti e dolorosi, di cose che aiutano e sorreggono e di 
cose che pesano e bloccano, Coraggio vuol dire non cercarvi ciò che piace o che è facile da vivere, ma 
assumere la vita nella sua totalità come essa è, nella fiducia che in essa si cela una divina indicazione” 
(Guardini). Accettare il proprio limite è il coraggio fondamentale. Coraggio per amare: Dio, che non si vede; 
noi stessi, che spesso non ci piacciamo; gli altri, di cui molto spesso temiamo la diversità con cui si 



rapportano. E star saldi nel pericolo, soprattutto di ogni tipo di male, senza lasciarsi intimidire, ponendo la 
nostra mano in quella di Dio, e nella fiducia in lui, accettare ogni tipo di rischio che ci troviamo a dover 
affrontare. 

La fortezza è anche la pazienza dell'amore, perchè “l'amore sopporta tutto, soffre tutto”(1 Cor 13,7). Dio è 
pazienza infinita perchè amore infinito. Ha rischiato se stesso facendo il mondo e l'uomo e la donna. La 
pazienza di Dio verso le cose (evoluzione), verso gli uomini (storia) rimanendo sempre fedele a tutto quanto 
ha fatto (cfr libro della Sapienza 11,22-12,2). Illogica l'impazienza dell'uomo che vuole tutto e subito, 
soprattutto oggi, facendo venire in mente la parola biblica: “il Signore Iddio si pentì di aver fatto l'uomo sulla 
terra”(Gen 6,6) benché come abbiamo appena sottolineato, nel Signore il sì al mondo e all'uomo e più forte 
del no.  Anche perchè oltre a rimanere pazientemente fedele a quello che ha fatto per amore, rimane in 
paziente attesa che l'uomo e la donna si curino di quanto ha loro affidato: l'ambiente; la storia; le persone; il 
mistero di se stessi; e soprattutto il mistero di Dio, che solo “dopo” vedremo come egli è.                                  
 

Mons. Luciano Padovese 

 


