
il vivente

Nella Gerusalemme antica regna 
grande sgomento. Alcune guardie 
di Pilato, il governatore romano, si 
precipitano in città e riferiscono ai 
capi sacerdoti alcuni avvenimen-
ti sconvolgenti: intorno all‘alba 
della Pasqua, ad un tratto, una 
luce sfolgorante li ha abbagliati. 
Un angelo del Signore è sceso 
dal cielo, ha rotto il sigillo roma-
no fi ssato sulla pietra immensa 
davanti all‘apertura della tomba, 
ha rotolato il masso, vi si è seduto 
sopra cominciando a parlare con 
le donne appena arrivate...

Gesù Cristo non è venuto nel 
mondo perché noi comprendes-
simo tutto, ma piuttosto, perché 
ci aggrappassimo a lui, lascian-
doci coinvolgere nel mistero 
immenso della sua risurrezione. 
D.Bonhoeffer

Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risor-
to il terzo giorno come aveva pre-
detto varie volte. E, stranamente, 
i capi religiosi si sono ricordati di 
questo fatto prima dei suoi segua-
ci delusi! Perciò, i sacerdoti hanno 

chiesto una guardia per custodire 
la tomba del crocifi sso! In questa 
maniera, le guardie diventano te-
stimoni del grande terremoto che 
precede la risurrezione e dell‘ap-
parizione dell‘angelo che annuncia 
il mistero divino!  I soldati rice-
vono una forte somma di denaro 
dai capi religiosi per divulgare 
la notizia che i discepoli hanno 
rubato Gesù di notte mentre essi 
dormivano... 

La prima a vedere il Cristo risorto 
è Maria Maddalena che era stata 
liberata da sette demoni, poi, 
egli si fa vedere da altre donne 
e dona loro il compito meravi-
glioso di portare il messaggio 
della sua risurrezione ai discepoli 
delusi, perplessi ed impauriti! Le 
loro aspettative di un liberatore 
politico si sono infrante. Ci vorrà 
tempo fi no a quando capiranno 
che la vera soluzione non sta nella 
liberazione da un dominio politico 
opprimente, ma nella liberazione 
dal dominio del peccato e della 
morte. Dio vede la radice del male 
dell‘umanità e il suo rimedio è de-
fi nitivo: l‘amore perfetto richiede 
il sacrifi cio unico; il buon pastore 
dona la sua vita per il gregge! 
Questo era stato già profetizzato 
prima del complotto contro Gesù: 

Sforziamoci di scegliere Dio

La certezza della risurrezione 
ci consola profondamente 
quando soffriamo il distacco dai 
nostri cari. Ci dà la convinzione 
di essere un giorno alla pre-
senza del Signore. La risurre-
zione di Cristo è la garanzia 
dell‘adempimento delle sue 
promesse: cieli nuovi, una terra 
nuova e la risurrezione di tutti gli 
uomini.

Voi che mi amate non guardate 
alla vita che sta per terminare, 
ma alla vita che sto per ini-
ziare alla presenza del Signore. 
S.Agostino

La risurrezione di Gesù Cristo ci 
rende consapevoli che abbiamo 
un futuro. La sofferenza e la 
morte non perdono niente della 
loro amarezza, ma le vediamo 
sotto un‘altra luce. Cristo ci ha 
chiamati fi gli della risurrezione. 
Sentiamo nostalgia della patria 
quando abbiamo la visione 
giusta.  D.Bonhoeffer  

Scegli la vita eterna!

Buono (gratis e senza impegno)
q il CD: “A tu per tu con Dio”
q il libretto: “Speranza”
q il libretto: “Puoi uscire dalla crisi”
q la prima lezione del corso biblico
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1 Dio desidera e vuole avere una relazione genuina con noi. 
 Dio creò l‘uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. Genesi 1,27

2In seguito alla ribellione di Adamo ed Eva la loro relazione con Dio è stata interrotta.  
 Leggi tutto il capitolo 3 di Genesi!

3 La maggior parte della gente non si rende conto di questo fatto e cerca di soddisfa-
re certi sentimenti religiosi a modo suo. Ma Dio non è d‘accordo.                                                           

     Non è in virtù di opere affi nché nessuno se ne vanti; Lettera agli Efesini 2,9

4 Il peccato, commesso da ogni essere umano, merita la morte.    
Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così  

       la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato... Romani 5,12

5 Dio ha realizzato ciò che noi non potremmo mai fare: Egli stesso ha costruito il 
ponte per avere comunione con lui.                       

    Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico Figlio, affi nché chiunque crede in lui non perisca,   
     ma abbia vita eterna. Vangelo di Giovanni 3,16

6 Gesù, il Figlio di Dio, è questo ponte vivente. Morendo sulla croce, egli si è caricato 
del nostro peccato, della nostra colpa.                          

     Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori,    
      Cristo è morto per noi. Romani 5,8

7 Non basta sapere tutto ciò, bisogna esperimentarlo! Se riconosciamo la nostra colpa 
e chiediamo perdono a Dio, se ci affi diamo a lui, allora possiamo godere la vera     

    comunione con lui.          
    In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non     
      viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5,24
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Immaginati di essere come un granello di senape che aspetta pa-
zientemente nella terra; aspetta di spuntare come fi ore nel mondo 
futuro al tempo fi ssato dal giardiniere. Questo sarà un vero risveglio!                                                       
C.S.Lewis 

il viventeil viventePerché 
cercate fra i 

morti?

La vittoria sulla morte si chiama risurrezione. 
Vivere partendo dalla risurrezione è Pasqua. D.Bonhoeffer



I capi dei sacerdoti e i farisei, 
quindi, dopo aver riunito il sine-
drio, dicevano: “Che cosa faccia-
mo? Perché quest‘uomo fa molti 
segni miracolosi. Se lo lasciamo 
fare, tutti crederanno in lui; e i Ro-
mani verranno e ci distruggeranno 
come città e come nazione“. Uno 
di loro, Caiafa, che era sommo sa-
cerdote quell‘anno, disse loro: “Voi 
non capite nulla e non rifl ettete 
come torni a vostro vantaggio che 
un uomo solo muoia per il popolo 
e non perisca tutta la nazione“. 
Vangelo di Giovanni 11:47-50

Quando Gesù accenna alla sua 
morte, parla pure esplicitamente 
della sua risurrezione. Sono due 
eventi che non vanno divisi!
È evidente, contro la potenza di 
Dio Padre che agisce nella risurre-
zione del Figlio, nessun sacerdote, 
capo religioso o politico, nessuna 
guardia e nessun dubbio possono 
resistere! Cristo è risorto! 

Questo è il lieto annuncio che 
tu, Signore, ci hai portato: dopo 
ogni venerdì santo sorge un‘alba 
pasquale. Romano Guardini

Mi ha sempre impressionato 
il quadro di Eugène Burnand, 
esposto al Museo d‘Orsay a Parigi, 
dove l‘autore è riuscito a ferma-
re con i colori quel momento di 
disperazione assoluta di Giovan-
ni e Pietro mentre corrono alla 
tomba! Le loro facce sono segnate 
dallo sgomento, dall‘incertezza e 
dai dubbi e sembrano domandar-
si: “È stato allora tutto invano? 
Abbiamo camminato tre anni con 
Gesù, il nostro Maestro e ora, 
egli ci ha abbandonati, è morto 
crocifi sso come un delinquente! O 
forse qualcuno avrà rubato il suo 
corpo?“ Saranno stati momenti di 
tensioni tremende fi nché non si 
sono accorti della tomba vuota e 
ben ordinata. 

Fede non è fede in sé, ma fede 
nel crocifi sso e risorto. P.Reeve

Per quaranta giorni il Signore è 
apparso diverse volte alle donne 
e ai discepoli, ha parlato e man-
giato con loro e la gioia è stata 
indescrivibile! Gesù è entrato 
attraverso le porte serrate, egli 
ha fatto vedere i segni delle ferite 
della crocifi ssione a chi dubitava. 
È apparso addirittura a più di 500 
persone in una sola volta. Molte 
di queste erano ancora in vita 
quando l‘apostolo Paolo scrive-
va di questo fatto ai Corinzi e  
raccontava di come Gesù gli era 
apparso sulla via di Damasco..

Vivere in un mondo in cui Gesù 
è risorto signifi ca vivere in un 
mondo in cui Gesù è all‘opera. 
D.T.Niles

Sì, la morte, la risurrezione, 
l‘ascensione al Padre e la Pen-
tecoste trasformano i discepoli 
paurosi in testimoni coraggiosi. 
Essi riempiti dallo Spirito Santo 
predicano Cristo morto e risor-
to e molti credono. Questo non 
piace ai responsabili del sine-
drio ed alcuni apostoli vengono 
imprigionati. Ma Gamaliele, un 
fariseo molto onorato dal popo-
lo, esorta: “Ritiratevi da questi 
uomini; perché, se questo disegno 
o quest‘opera è dagli uomini, sarà 
distrutta; ma se è da Dio, voi non 
potrete distruggerli, se non volete 
trovarvi a combattere anche 
contro Dio“. 
Atti degli Apostoli 5:38-39

Giuseppe Flavio, storico e con-
temporaneo degli apostoli, 
conferma la vita, la morte e la 
risurrezione di Gesù Cristo.

Pinnock afferma che pochi avve-
nimenti della storia antica sono 
documentati e sostenuti da prove 
così attendibili come quelle relati-
ve alla risurrezione di Gesù Cristo.

Frank Morrison, un giornalista 
agnostico, cercando di scrivere 
un libro che nega la risurrezione 
di Gesù, dopo tante ricerche, ha 
iniziato a credere in Cristo. Di 
conseguenza, egli ha cambiato 
il contenuto del suo libro che è 
diventato la testimonianza della 
sua arresa interiore: “I fatti non 
sono cambiati, perché sono stati 
conservati in modo incorruttibile 
sui documenti e sulle pagine della 
storia umana. Ma l‘interpretazione 
dei fatti ha subìto un cambiamen-
to notevole“. 

Per anni il generale Lew Wallace 
raccolse materiale e aveva già 
scritto quattro capitoli per di-
mostrare che il cristianesimo è 
assurdo e che Gesù Cristo non 

è mai vissuto. Invece, all‘età di 
cinquant‘anni, fu convinto che 
Cristo era più di un personaggio 
storico: si inginocchiò per pregare 
e accettare il Figlio di Dio come 
Salvatore. In seguito decise di rie-
laborare i quattro capitoli del suo 
libro. Così nacque il best-seller 
“Ben Hur“, che più tardi diventò 
un grande successo cinemato-
grafi co in tutto il mondo. Lew 
Wallace è uno dei tanti esempi 
di una consacrazione radicale a 
Gesù Cristo. 

Dio Padre risuscita suo Figlio. Egli 
non è un Dio dei morti, ma dei vi-
venti. Essendo risorto Cristo Gesù 

vince il peccato e la morte, 
in pratica soltanto nella sua 
risurrezione la sua crocifi s-
sione ottiene il pieno valore, 
la potenza liberatrice opera in 
ciascuno che crede in Cristo.

Attraverso la risurrezione 
di Cristo dai morti Dio ha 
dichiarato solennemente che 
il sacrifi cio di Gesù, compiuto 
sulla croce, è stato gradito ed 
è valido per tutta l‘eternità. 

Quindi, il Padre ha espresso il suo 
Amen divino all‘esclamazione di 
Gesù alla croce: “È compiuto!“
L.Hofacker

Già nel primo secolo senza la 
risurrezione del Signore, senza 
quell’avvenimento storico e unico, 
nessuno avrebbe creduto nel Cri-
sto crocifi sso. Perciò il Vivente è la 
base, l’àncora sicura della fede e 
della speranza. Soltanto su questo 
fondamento si può costruire una 
nuova esistenza. Questo non vale 
solo per i seguaci di Gesù duemila 
anni fa, ma ancora oggi. Il Signore 
perdona i peccati e libera da ogni 
legame del male. A tutti quelli che 
lo accettano Dio dona il diritto di 
diventare fi gli di Dio e la certezza 
che niente e nessuno li separa dal 
suo amore.

Il 9 Aprile del 1945 all‘alba, Die-
trich Bonhoeffer fu giustiziato 
nel campo di concentramento di 
Flossenbürg. L‘ultima parola che 
rivolse ai suoi compagni di prigio-
ne fu: “Questa è la fi ne - per me è 
l‘inizio della vita.“ 

Sì, la morte, la risurrezione, 


