
 
Riflettere, come in uno specchio, la sfolgorante luce di Cristo risorto* 

 

Cari fratelli e sorelle,   
oggi è il giorno di Cristo risorto! La risurrezione di Cristo non può essere ricondotta alla 

rianimazione pura e semplice di un cadavere, come quelle compiute da Gesù nei confronti di Lazzaro (Gv 
11) e del figlio della vedova di Nain (Lc 7,11-17). Queste due resurrezioni implicano il ritorno alla vita 
precedente. La resurrezione di Gesù, invece, appartiene ad un altro genere di realtà. Cristo risorto non 
muore più, la morte non ha più potere su di lui. La resurrezione di Gesù è un evento totalmente nuovo, 
un evento unico ed eccezionale. Già  non è normale che un morto risorga. Ancora più stupefacente è 
che il risorto non muoia più e viva per sempre. La risurrezione di Gesù è un fatto irripetibile, perché 
risorgendo dalla morte, Cristo vive ormai una realtà totalmente diversa, da quella che noi possiamo 
sperimentare. Nella risurrezione di Cristo si ha una trasformazione che pervade il corpo di Gesù e incide 
anche su tutta la storia. La divinità e l’eternità, attraverso Cristo, Figlio di Dio, penetrano nella realtà 
dell’uomo e del cosmo e li trasfigura. È un'irradiazione divina che feconda di eternità il nostro tempo.  

In questo giorno, celebrando la resurrezione di Gesù, ci scambiamo gli auguri di Buona Pasqua. 
Nella tradizione ortodossa lo scambio di auguri è espresso dalla seguente frase: Cristo è risorto, è 
veramente risorto. Forse faremo bene ad assumere anche noi questa formula, che è molta più precisa. 
Cristo è veramente risorto, perché è veramente morto. La sua non è una morte apparante. Vera è la 
morte, vera è anche la resurrezione. Certo è difficile comprendere il mistero della risurrezione, perché 
non abbiamo un’esperienza concreta. Ci affidiamo agli occhi della fede. In un certo senso, era difficile 
anche per gli apostoli spiegare cosa volesse dire che Gesù era risorto. Per questo essi utilizzano tre verbi: 
eghéirein, “risvegliare” dalla morte, simbolicamente intesa come un sonno; anístemi, “alzarsi, sorgere in 
piedi, come una persona abbandonata sul letto di morte, che, a un certo punto, si alza in piedi; hypsoùn, 
“innalzare, elevare, glorificare, ascendere in l’alto”. (cfr. Gv 3,14; 12,32; Lc 24,50-53; At 1,6-12). La 
risurrezione annuncia la piena identità tra il Gesù storico e il Cristo della fede. Il Risorto viene esaltato 
alla gloria divina. 

Di fronte a questo avvenimento, non siamo estranei, spettatori di un messinscena teatrale, o di 
una rappresentazione sacra. Siamo pienamente inseriti nella Pasqua di Cristo. Con il battesimo siamo 
immersi e avvolti dalla resurrezione di Cristo. Il cristiano è una persona risorta. Se è coerente con la fede 
che professa, vive una vita totalmente diversa. Allora viene spontaneo fare una domanda: Dove si vede 
che Cristo è risorto?. La riposta è molto semplice: dalla vita di coloro che credono in lui. Nelle sue Lettere 
di Nicodemo (1951), lo scrittore polacco cattolico Jan Dobraczynski, morto nel 1994, fa una 
considerazione che potremmo porre a suggello di questa affermazione: «Vi sono misteri nei quali 
bisogna avere il coraggio di gettarsi, per toccare il fondo, come ci gettiamo nell’acqua, certi che essa si 
aprirà sotto di noi. Non ti è mai parso che vi siano delle cose alle quali bisogna prima credere per poterle 
capire?». Chi non crede, guardando i cristiani, dovrebbero accorgersi della differenza dello stile e del 
comportamento. La rappresentazione vivente di Cristo risorto sono i suoi discepoli. 

Tre verbi dovrebbero orientare la loro vita di cristiani. Il primo verbo è vivere. Il discepolo di Gesù 
non può vivere la vita come un azzardo, o come dice un cantante una “vita spericolata”. Non può 
nemmeno vivere in modo apatico. Don Tonino Bello diceva che non bisogna “rosicchiare, trascinare, 
strappare la vita”. Il cristiano deve vivere con dignità e responsabilità. Il secondo verbo è perdonare. I 
cristiani devono essere capaci di misericordia. L’imperativo cristiano è perdonare tutto e tutti, 
perdonare sempre. Fare del bene, non solo ai parenti, ma soprattutto ai nemici, agli estranei, a quelli 
che non lo meritano, addirittura a quelli che ci fanno del male. Questa è la vita del Risorto. Una vita 
totalmente differente, controcorrente. Perdonare non è segno di debolezza, ma di vita nuova. Il terzo 
verbo è ricominciare: avere speranza, riprendere il cammino, non abbattersi, avere fiducia nel futuro, 
aver coraggio nelle proprie scelte. Sognare, anche da vecchi. La Scrittura dice: «I vostri anziani faranno 
sogni, i vostri giovani avranno visioni» (Gl 3,1). Allora dove si vede che Cristo è risorto? Nella nostra vita, 
se la viviamo con dignità e responsabilità. Se sappiamo perdonare. Se sappiamo ricominciare. Se non 
rinunciamo a sognare. 

                                                           
* Omelia nel giorno di Pasqua, Cattedrale di Ugento, 1 aprile 2018.  


