
Nessuna 

resurrezione, 

nessuna fede! 
Mi piacciono le linee di fondo. San Paolo fornisce alla nostra fede una linea di 
demarcazione molto chiara: nessuna resurrezione, nessuna fede!  Egli scrive:  

"14 Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra 
predicazione ed è vana anche la vostra fede.  19 Se poi noi               
abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da           

                                            compiangere più di tutti gli uomini." (1 Corinzi 15:14-19). 

La nostra fede è basata, radicata e confermata nella risurrezione di Gesù. 
Nessuno era presente all'effettiva risurrezione di Gesù la mattina di Pasqua 
per testimoniare l’evento.  In effetti, inizialmente, tutti i suoi discepoli 
sapevano per certo una sola cosa, che la sua tomba era vuota.  E la tomba 
vuota poteva essere spiegata in molteplici modi.  Ma con le susseguenti 
apparizioni di Gesù risorto a Maria Maddalena, agli Apostoli e a tanti altri 
discepoli dopo di loro, il motivo per cui la tomba fu trovata vuota è risultato 
abbondantemente chiaro: il sepolcro è vuoto perché Gesù è risorto! 
I discepoli hanno trascorso il resto della loro vita a testimoniare quell'unica 
verità semplice ma fondamentale della nostra fede: Gesù crocifisso è 
risorto!  La morte non è stata l'ultima parola per Gesù, né è l'ultima parola 
per coloro che credono in Gesù. 
Questo semplice, profondo e meraviglioso fatto di fede ha travolto il mondo 
intero e tutta la creazione in un vortice di assoluta novità per colmare 
l’anelito delle generazioni precedenti! 
Per noi cristiani, credere nella vita dopo la morte non ci spinge a trascurare 
o rinnegare questo mondo, la realtà terrena in cui viviamo e siamo immersi 
e di cui facciamo parte – ma ci incoraggia a vivere ogni giorno e ogni 
momento in proprio come lo ha vissuto Gesù stesso: annunciando la buona 
notizia del Vangelo con vite impregnate di amore disinteressato, 
compassione concreta, perdono sincero, giustizia attiva e misericordia che 
promana dal cuore. 
La fede non è affatto sciocca.  In effetti, la fede genera vita in ogni modo 
possibile, tra le pieghe contorte della nostra vita quotidiana, in ogni 
impegno per la giustizia e per la pace che trasforma il mondo con le armi 
dell’amore, della misericordia, della gentilezza e prendersi cura l’uno 
dell’altro. 
I credenti cambiano il mondo; lo rendono un mondo 
migliore.  Perché?  Perché Gesù, il loro Signore, è risorto! 


