
SICURI DEL RISORTO! 11° ins
1 Cor 15,1-11 2009

   Vedi CCC n. 638 e ss.

1 Cor 15,3-8 “Vi ho trasmesso quello che ho ricevuto: CRISTO MORI’ per i nostri
peccati  . . .  FU SEPOLTO ED E’ RESUSCITATO IL TERZO GIOR-
NO  . . .  apparve a Cefa, ai dodici, e a più di 500 fratelli  . . .  a Giaco-
mo  . . .  e anche a me (Paolo)”

Questa è la testimonianza scritta più antica (56 circa d.C.) S. Paolo l’ha ricevuta dalla
comunità di Damasco dopo la conversione.

 IL SEPOLCRO VUOTO “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui,
è resuscitato (Lc 24,5-6)
Non è ancora una prova piena, ma essenziale. Dopo le
donne, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro.

 Gv 20, 3-9 “Giunse intanto anche Simon Pietro  . . .  ed entrò nel sepol-
cro e OSSERVO’ I TELI POSATI LA’ e IL SUDARIO ...
AVVOLTO IN UN LUOGO A PARTE.

Giovanni racconta che ha visto i teli stesi per terra, come un involucro sgonfio,
dopo aver perso il proprio contenuto. Il dettaglio è ripetuto due volte, è importante
per l’evangelista: lascia intendere che con la risurrezione il corpo di Gesù ha lasciato
i teli che lo racchiudevano.

 Gv 20, 8-9 “Allora entrò anche l’altro discepolo e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che Egli
doveva risorgere dai morti.”  Quelle parole VIDE E

CREDETTE non è ancora fede piena, ma constatazione del sepolcro vuoto come
avevano detto le donne.

 LA RIVELAZIONE DEL RISORTO E’ PROGRESSIVA e SOLO A TESTIMONI
PRESCELTI.

#   a Maria Maddalena al mattino di Pasqua vicino al sepolcro.
#   agli Apostoli nel Cenacolo alla sera di Pasqua.
#   ai due discepoli di Emmaus
#   otto giorni dopo ancora nel Cenacolo, presente TOMMASO.
#   sulle rive del lago di Galilea.

Gesù risorto non è né una visione, né un fantasma, né una illusione! Si fa toccare,
mangia con loro, porta i segni della passione, ma ha un corpo glorioso, che trascende lo
spazio e il tempo.

 CI DONA VITA NUOVA!
Rm 6,4 “Perché, come Cristo fu risuscitato dai

morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova”.

 



 E’ SORGENTE DELLA NOSTRA RISURREZIONE FUTURA!
1 Cor 15,20-22 “Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono

morti   . . .   ; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo”.

DOMANDE * Com’è la nostra fede nel risorto?
* Ci sentiamo sicuri della testimonianza apostolica?
* Come cambia la nostra vita con questa certezza del Risorto?

AVVISI * domenica 17 maggio FESTA DELLE CELLULE
9 - 15  (incontro - testimonianze - Messa - moltiplicazione -
pranzo insieme e festa)

* 3-7 giugno Seminario cellule a Milano.


