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«Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio; voi un tempo esclusi

dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia» (1 Pt 2,10).

Tutto quanto detto fino a ora, senza fede, è difficile capirlo. Basti pensare alla risurrezione

come esperienza di evento continuo; alla sensazione di speranza che c’è nella risurrezione; la

fiducia che ogni  cosa esprime la misericordia di  Dio.  Indispensabile,  quindi,  affermare il

primato  della  fede per  poter  sperimentare ed esprimere la stessa misericordia  di  Dio nei

riguardi di noi stessi e degli  altri. E capire, inoltre, nella concretezza della vita, la grande

ricchezza di risurrezione quotidiana come capacità di vedere ogni cosa, ogni frammento con il

DNA di speranza e di vivacità; e anche di partecipazione agli altri. Così che ogni ambito di

secolarità, ogni ambito di laicità diventi espressione di crescita, di progressione, di vitalità, di

convivialità (secolarità: vitale; laicità: conviviale).

È importante questa realtà; troppo importante per affidarla semplicemente alla buona volontà.

È un discorso di fede, un discorso di energia di Spirito Santo e, quindi, una fede partecipata di

forza,  di  energia,  e  di  grazia  e  dinamismo (come energia  prorompente  senza  la  quale  è

difficile qualsiasi tipo di discorso).

Abramo e Maria indicano l’importanza dell’accogliere  il  mistero  e l’evento di  Dio come

ubbidienza alla sua Parola. E indicano anche la difficile esperienza della fede; fede come atto

di  volontà,  di  intelligenza, soprattutto come abbandono a Dio e quindi  come esercizio di

umiltà, di accoglienza della propria realtà globale. Qui c’è la “natalità” della fede (cioè il dove

nasce e come si esprime); riflessione previa a quella sulla “pasqualità” della fede.

La “pasqualità” della fede
Usiamo  il  termine  “pasqualità”  per  significare  tutto  quello  che  il  mistero  della  pasqua,

compreso e vissuto, può ridondare nella esperienza matura della fede. Può essere utile allora,

per  un  orientamento  di  concretezza,  esplicitare  alcuni  atteggiamenti  in  positivo e  altri  in

negativo.

Accoglienza del  Crocifisso.  La fede pasquale  prima ancora di  essere  una risposta è una

accoglienza dell’evento della pasqua. Evento che riempie tutto il significato di questa virtù

teologale che poi non è altro che l’energia e la forza della risurrezione come esperienza e

testimonianza. Ma pasqua, prima di essere risurrezione, è anche mistero di passione e morte

del Signore. Quindi il  mistero del Crocifisso ricorda come è faticosa la gioia e come, per

essere piena, la gioia deve conoscere anche la grande sofferenza di un itinerario doloroso.

Per altro, anche la fede degli Ebrei (nostri antenati nell’Alleanza con il Signore), è una fede

che si purifica nella schiavitù e nel lungo esodo che fa riferimento alla terra promessa; una

meta  raggiungibile  solo attraverso un percorso  travagliato,  pieno di  sofferenza che ci  si



augura sia la più ridotta possibile, ma che comunque rimane sempre inesorabilmente presente.

Infatti, per quanto non dobbiamo andarne in cerca, non si possono fare calcoli ipotetici al

punto da immaginare che ci venga un qualsiasi risultato senza fatica. Per cui, dopo, si resta

male se ci viene rallentato il passo; se non si arriva all’obiettivo che si voleva raggiungere; se

non si è riusciti a dare contorni precisi ai progetti fatti. Perché non si accetta seriamente la

verità che non c’è Risorto senza Crocifisso. Sicché il Crocifisso viene prima del Risorto. Il

Crocifisso è un dono, come il Risorto.

La fede pasquale parte dalla capacità di camminare insieme a Cristo, lasciandosi colpire anche

dalle sue sofferenze – a partire dalla solitudine nell’orto degli  ulivi – proprio per avere la

capacità di camminare insieme a Lui pure nei propri momenti di solitudine. Non si può avere

la  presunzione  di  essere  sempre  capiti,  accompagnati,  anche  da  chi  ci  è  particolarmente

intimo.  Camminare  con  Cristo  significa  avere  una  fede  pasquale;  cioè  così  adulta  da

accogliere, con Gesù, la prova; quella che gli fa dire al Padre: «Perché mi hai abbandonato?».

Camminare insieme a Cristo anche nell’esperienza dell’ingiustizia (il processo nel pretorio,

quando viene condannato proprio da chi lui  aveva beneficato).  Eppure la misericordia va

esercitata  anche  verso  chi  non  la  merita:  perché  questo  è  giustizia;  ed  è  un  passaggio

importante – seppure da crocifissi – e da vivere con la visione del Redentore, che ha compiuto

la missione affidatagli dal Padre attraverso esperienze dolorose di questa tipologia.

Poi  ci  sono passione e  morte;  fatti  non solo fisici ma anche morali,  perché quando si  è

fisicamente giù di tono si finisce pure con l’avvilirsi. La morte talora sarebbe auspicabile;

però a Gesù toccò di finire la sua vita crocifisso; cioè nella forma di uccisione più terribile.

Atteggiamenti che escludono la “fede pasquale”. Aderire al fatto pasquale come “evento”

vuol dire aderire a tutto questo. Non si può pensare a una fede senza la sofferenza. Pasqua non

può voler dire fare a meno del Crocifisso. Tutti si è un po’ crocifissi per tante cose; perciò si è

nell’evento di Cristo, da accogliere come un dono nel senso che sia lui ad accompagnarci

anche in tale tipo di situazioni. Questo è il primo elemento della fede pasquale.

Ma c’è una seconda riflessione sulla fede pasquale in negativo: la fede pasquale, la fede che

davvero possa rispondere all’evento risurrezione e diventare energia di risurrezione, non deve

avere  alcuni  degli  atteggiamenti  descritti  nel  Vangelo  di  Luca:  «Il  primo giorno  dopo il

sabato,  di  buon mattino,  si  recarono alla  tomba,  portando con sé gli  aromi  che avevano

preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma entrate non trovarono il corpo del

Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti

sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite ed avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro:

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi

parlò quando era ancora  in Galilea,  dicendo che bisognava che il  Figlio dell’uomo fosse

consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno”. Ed esse si

ricordarono delle sue parole. E, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli undici e a

tutti  gli  altri.  Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento.  Pietro tuttavia corse al

sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa pieno di stupore per l’accaduto» (Lc

24,1-2).  Allora,  paura,  vaneggiamento e  stupore  (puramente estetizzante) sono  tre

atteggiamenti che sostanzialmente escludono una fede pasquale.



Paura. È un turbamento determinato anche dalla non memoria di quanto è stato ascoltato e

visto. È impressionante pensare a quante volte abbiamo ascoltato, forse anche visto, ci siamo

commossi,  ci  siamo messi  in  atteggiamento  di  grande – apparente – coinvolgimento,  ma

evidentemente il nostro cuore non è rimasto sorpreso da quella realtà; quindi resta la paura, la

non capacità di arrischiare.

Se non c’è lo Spirito di Dio che agisce nei nostri cuori, per quanto noi parliamo, resta tuttavia

difficile se non impossibile capire sul serio il discorso di Gesù. Le donne non lo avevano

capito. Lui lo aveva detto che sarebbe risorto, aveva ben fatto vedere che era un uomo molto

particolare.  Se non ci si commuove fino in fondo, non si riesce ad arrischiare una scelta.

Come nell’innamoramento:  se  non ci  si  lascia prendere  del  tutto,  non ci  si  affida  e non

succede niente.

Quanto cristianesimo è fatto di ascolto, di ragionamento e però non penetra nel cuore. E allora

non si capisce quello che Gesù aveva detto tante volte: che se uno non perde la propria vita,

non la ritrova (cfr. Lc 17,33). La fede pasquale non può consistere in una adesione puramente

emozionale. Magari Gesù spesso veniva seguito soprattutto per il fascino che aveva, ma poi è

stato imbrogliato proprio da queste adesioni che erano relative. Forse gli avranno voluto bene,

ma probabilmente non hanno capito ciò che lui veramente era (e forse non potevano neanche

capirlo).

Se, dunque, la fede non è anche accoglienza del rischio, non è senso di coraggio; se non è

entusiasmo, non è quell’abbandono che permette di vedere e far entrare la risurrezione nelle

cose della vita.

Vaneggiamento. In fondo gli Apostoli si sono premuniti talmente dal rischio, che di fronte alla

testimonianza delle donne, giudicano la fede vaneggiamento. È un atteggiamento che spesso

ritroviamo anche in gente di Chiesa: la paura del misterioso, del nuovo, del futuro, soprattutto

nel campo della vocazione dove si ha timore di certe espressioni della vita come esagerazioni,

vaneggiamenti  appunto. Si ha paura della generosità, perché si teme di risultare eccessivi,

troppo accondiscendenti; paura di coinvolgersi quasi ciò possa essere una sorta di estremismo

che tolga dignità ai nostri stessi occhi. Quindi anche qui gli Apostoli si premuniscono bene

(vedi Tommaso, che non vorrebbe nemmeno avere contatti con Gesù).

 Stupore (puramente estetizzante). È quello di Pietro. Lo stupore è una categoria etica: senza

la meraviglia, non si riesce a entrare dentro una realtà che dovrebbe trascinarci (se una realtà

non la si vede bella, non la si sente amabile). Però c’è il pericolo – e non sarebbe questa fede

pasquale – di fermarsi solo allo stupore e alla bellezza intesi come atteggiamenti estetizzanti;

come accostamenti intellettualistici o emotivi alle situazioni. Non sarebbe questo il senso vero

della fede pasquale.



Come vivere la fede “pasquale”
Allora,  come  vivere  la  fede  pasquale?  Se  essa  è  adesione  all’evento  Gesù,  per  essere

autentica, non deve avere gli atteggiamenti sopra descritti ma deve esprimere quanto riportato

negli Atti degli Apostoli: «Noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione

dei  Giudei  e in Gerusalemme. Essi  lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha

risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, 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. E ci

ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti

costituito  da Dio.  Tutti  i  profeti  gli  rendono questa  testimonianza:  chiunque crede in  lui

ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome» (Atti 10,39-42). 

Non  paura,  quindi,  che  non  sarebbe  fede  pasquale;  non  un  semplice  cautelarsi  dai

vaneggiamenti e quindi razionalità che giudica le cose. Ma neanche lo stupore estetizzante.

Bensì, una esperienza “carnale”: cioè non solo di testa: «Noi che abbiamo mangiato e bevuto

con lui dopo la sua risurrezione». In evidenza è il toccarlo. «Noi che lo abbiamo palpato con

le nostre mani» (1Gv 1,1): nel senso di essere stati a contatto fisico con lui; perché palpare è

più di sfiorare o toccare; è abbracciare forte, quasi “abbrancare”.

È, questa, una sottolineatura di componente essenziale della fede pasquale: una esperienza di

Cristo che deve coinvolgere in maniera forte; addirittura in certo modo anche i nostri sensi.

Mai dimenticando le sue parole: «Chi vede me vede il Padre» (Gv 14,9).

Una esperienza “fisica” di Cristo. Ma come? Come riuscire a vivere una esperienza fisica di

Cristo? Certo non lo possiamo “afferrare”, né cogliere nel suo camminare, nel suo dormire,

nel  suo  essere  tra  i  discepoli,  ma  possiamo  comunque  usare  tante  nostre  forti  capacità

sensitive.

Innanzitutto, un uso dell’intelletto in maniera quasi “visiva” del Signore. A esempio l’uso

dell’iconografia:  la  poesia  dei  pittori  che tentano di  tradurre  il  Vangelo  facendone  delle

esegesi  visive, dando così ai  nostri  sensi,  ai  nostri  occhi, alle nostre emozioni,  una quasi

presenza  fisica  del  Signore;  oppure  l’esperienza  di Francesco  d’Assisi,  che  ha  contatto

colloquiale col Crocifisso di San Damiano e diventa molto amico di Gesù. Fare esercizio del

senso della vita per essere emozionati dell’evento Gesù dentro di noi.

Guardare quelli di cui Gesù ha detto: «Avevo fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi

avete dato da bere, ...» (Mt 25,35ss). La percezione di identità tra Gesù e i poveri, tuttavia, la

si coglie solo se si  ha un forte esercizio interiore di contemplazione. E così si riesce, per

esempio, ad ascoltare una anziana donna o a far compagnia a un malato grave o a un vecchio

e percepire in loro una presenza trascendente. Per non essere vinti dal fastidio, o dal dolore o

dalla sola pietà, non giovano e comunque non bastano discorsi moralistici, ma occorre seguire

l’indicazione basilare di Gesù: vuoi incontrarmi? Vai da quelli che hanno fame, sete, che sono

antipatici e lì mi trovi. Esercizio essenziale per il vero credente. 

Oltre  al  “vedere”  anche  il  toccare.  Attraverso  l’esperienza  dell’eucaristia,  degli  altri

sacramenti, della comunità della Chiesa. Tutte esperienze vive di fede pasquale, caratterizzate

di  forte  coinvolgimento  esistenziale,  attraverso  l’esercizio  di  presenza  e  scambio  con  la

persona di Gesù; mangiando e bevendo con lui, cioè instaurando una unione vitale senza la



quale non c’è possibilità di grande forza, di grande energia.  Senza tutto questo, infatti,  si

stagna in un atteggiamento estetizzante, passivo, non grintoso, non certo pasquale.

Solo  così  si  traduce  concretamente  tutta  la  vita  in un  esercizio  di  culto  a  Cristo.  Con

atteggiamento valido anche per le persone sposate, che vivono nel matrimonio, nell’intimità

sponsale, questa presenza di Cristo. Perché il matrimonio diventa fatto “eucaristico”, per cui

come il pane e il vino producono la presenza di Gesù nell’eucaristia, così lo sposo e la sposa –

dice San Roberto Bellarmino – producono una presenza particolarissima del Signore nella

realtà del mondo. Ancora una forma “fisica” di accostare Gesù e di parteciparlo agli altri.

Con l’alimento della preghiera. Certo, per riuscire a fare tale esperienza di fede occorre

un’attrezzatura di fondo. Occorre l’alimento della preghiera, della contemplazione personale;

occorre fermarsi in “silenzio”, inteso come “solitudine amica” per cogliere tutta la pienezza di

questa realtà e quindi tradurla nella concretezza della vita. Chi non è pregno di questi segni di

presenza, non è efficace nel tradurre la testimonianza. Se non si coglie il volto risorto, non lo

si sa tradurre. C’è gente che, anche se dice le cose più semplici di questo mondo, fa credere a

ciò che dice perché si sente che dentro è convinta e ha questa esperienza di presenza.

Un’esperienza che è alla base dell’andare ad annunciare (evangelizzare); dove “annunciare”

significa  prima  di  tutto  testimoniare.  E  cioè,  avere  una  grande  capacità  di  trasparenza.

Peraltro, come fare a rendere trasparenti altri (veri, gioiosi, realizzati) se personalmente si è

opachi; cioè non intrisi di tale convinzione, sensibilità, amore?

Tutto, poi, “in itinere”; nella fatica, cioè, di una progressione che ha bisogno di tempo, che

subisce purtroppo anche l’umiliazione degli alti e bassi. Però non è giusto, solo perché ci sono

momenti brutti, immaginare che è meglio abbassare il tiro.

La vera posizione della fede, che dà risposta al dono, è un coinvolgimento concreto. Dio ha

espresso il suo criterio di intimità tra lui e gli uomini anche attraverso quella composizione

biblica  che  è  il  Cantico  dei  Cantici,  dove  l’intimità  fisica  sponsale  appare  come  icona

dell’intimità Dio/uomo. Non può mancare questa fisicità, questo coinvolgimento. E ciò lo si

può cogliere bene in alcuni testimoni che hanno raggiunto la santità, come Teresa d’Avila o

Teresa di Lisieux che sono state,  nel  quotidiano, innamorate di Dio pur con tutte le loro

sofferenze  fisiche,  le  incomprensioni,  addirittura  i  maltrattamenti.  Anzi  traducevano

sofferenze, disagi, incomprensioni in altrettante espressioni di amore per il Signore.

Esperienza di itineranza. Fede pasquale anche nel segno di un continuo recupero di energie,

pure a causa della nostra condizione di peccatori.  Per questo la remissione dei peccati,  il

“ritorno”,  la  “conversione  continua”  sono  da  intendere  come  esigenze  che  tuttavia

costituiscono tappe benefiche nell’itineranza della vita. Nella consapevolezza delle proprie

carenze, si sa di essere accettati, quindi di essere resi forti sì da poter risorgere e rivitalizzarsi

di continuo; con la forza di colui che innesta la sua onnipotenza nella nostra debolezza (cfr.

2Cor 12,9-10).

Allora, non c’è da temere neanche la vocazione alla santità (cfr. 1Cor 1,2). Perché non saremo

santi solo “di nostro”; ma in base a questa fede, a questo innamoramento, a questa esperienza



sempre ricercata e rinnovata, siamo resi partecipi alla santità stessa di Dio; innestati in lui

come tralci nella vite.

Per questo, si può essere “missionari” anche se si è deboli; “testimoni”, anche se si è poveri,

egoisti, pieni di difficoltà. Si ha comunque la ricchezza di questa presenza, di questa unione

vitale, di questa misericordia di Dio che entra dentro la nostra povertà e la trasforma in vita.

Non tradurre, quindi, la propria imperfezione in alibi per tirarci indietro dai nostri doveri di

Chiesa.

Questa ultima riflessione aiuta a chiudere il cerchio e a ricondurci al punto di partenza: cioè, il

non senso del vivere oggi nel mondo, la non capacità di aderire veramente a una visione di

Chiesa coraggiosa, sono situazioni vincibili se ci si “ricapitola” in Cristo.

Capendo la grandissima attualità della sua incarnazione e della sua risurrezione e traducendole

non in un linguaggio che enfatizzi la straordinarietà,  bensì, come vuole il  Signore,  in una

coscienza che valorizzi l’ordinarietà.
Però, con un continuo esperire, provare, sentire la sua presenza. Allora, sarà un mettere insieme 
misticità e grande praticità, grande concretezza, grande “carnalità”.

capitolo del libretto "Risurrezione nel quotidiano"
di Mons Luciano Padovese 


