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1.- Le parole che abbiamo letto e che sono al centro della nostra riflessione oggi sono tratte dal 
discorso fatto da Pietro dopo l’effusione dello Spirito Santo, il giorno di Pentecoste. È il primo 
discorso pubblico riportato dal libro degli Atti e quindi nelle intenzioni dell’autore è 
particolarmente importante in quanto contiene tutti gli elementi “classici” della missione cristiana 
fra gli Ebrei. L’occasione del discorso è data dalla curiosità della gente radunata nella piazza che ha 
udito gli apostoli parlare in diverse lingue ed ha commentato con un certo sarcasmo: «questi sono 
ubriachi…». 

Da questa osservazione, Pietro trae lo spunto per affermare che il fenomeno a cui hanno 
assistito è in realtà una manifestazione dello Spirito Santo, in attuazione delle promesse di Dio. Di 
qui, però, egli parte per centrare l’attenzione dell’uditorio sul fatto di Gesù e sulla sua morte e 
resurrezione. 
2.- Il messaggio di Pietro è duplice: 

• Dio ha inviato suo Figlio, che è morto sulla croce 
• Dio lo ha risuscitato 
Nessuno di questi elementi era scontato. Non lo era il fatto che Dio inviasse suo Figlio e tanto 

meno lo era il fatto che questi fosse messo in croce e che dopo la croce ci fosse la resurrezione. C’è 
una sorta di parallelismo tra il discorso di Pietro e il famoso racconto dell’incontro fra Gesù e i 
discepoli sulla via di Emmaus. In tutti e due i testi, infatti, l’uditore viene come preso per mano ed 
accompagnato attraverso le Scritture per far vedere come l’evento di Gesù sia il compimento della 
promessa per tanto tempo atteso da Israele. In questo discorso, si esprime una riflessione sulla realtà 
di Cristo già molto elaborata: Gesù, infatti, non è presentato come un Rabbi più saggio degli altri 
degli altri, o come un uomo di notevoli capacità umane e spirituali tanto da essere indicato come il 
Messia, ma come il Figlio di Dio donato per noi. Luca scrive infatti: «…23 quest'uomo, quando vi 
fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, 
inchiodandolo sulla croce, lo uccideste; 24 ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi 
legami della morte…». Dunque Pietro sta dicendo alla folla che è il crocifisso che è il Figlio di Dio 
e che questo è avvenuto non per un errore giudiziario, ma perché Dio stesso è intervenuto nella 
storia degli uomini facendosi carico del loro peccato per ristabilire un nuovo rapporto. 

Questa interpretazione della croce come espressione della volontà di Dio viene oggi molto 
discussa e pare che la spiegazione classica della morte vicaria venga messa da parte perché urta la 
nostra sensibilità moderna – si preferisce di solito guardare alle qualità di Gesù e vedere la sua 
morte solo come lo sbocco logico della sua critica alle istituzioni politiche e religiose del suo 
tempo. Anche questo aspetto molto umano della figura di Gesù va considerato, ovviamente; ma non 
ci si può fermare a questo. Sarebbe un errore abbandonare troppo presto la posizione “classica” 
della teologia cristiana. Sergio Rostagno scrive: «La cristologia antica scelse di legare la figura del 
Figlio, Gesù Cristo, a questo atto volontario di Dio, la croce. Scelse questa soluzione 
apparentemente difficile, preferendola a quella secondo la quale Dio dava il suo riconoscimento 
all’iniziativa straordinaria di un uomo dotato di eccezionali qualità filiali. Dire che Dio manda il 
Figlio unigenito, accettando ogni conseguenza, è diverso dal dire che un certo uomo si comportò 
così bene da ricevere un riconoscimento celeste. La salvezza non è la conseguenza di una “buona 
azione” ricompensata. E’ la forza stessa di Dio che si manifesta». 

È possibile che questa interpretazione classica non accontenti, ma è importante che le sue 
istanze (la gratuità dell’atto di Dio che prende l’iniziativa) non vengano dimenticate, altrimenti si 
scade di nuovo dalla grazia al merito.  
3.- Anche in questo discorso del libro degli Atti, come nel racconto dei quattro evangeli, c’è da 
notare un fatto sorprendente: non abbiamo la descrizione del momento della resurrezione. E’ un 
dato significativo, questo, che colpisce e deve far riflettere - e che deve essere apparso scandaloso, 



incomprensibile anche per le prime generazioni, tanto che esiste un evangelo apocrifo, il Vangelo di 
Pietro, che cerca di cancellare questo ingombrante silenzio. La resurrezione non è raccontata, ma è 
testimoniata («noi ne siamo testimoni», dice Pietro) ed annunciata e Pietro mostra nel suo discorso 
come questa sia il compimento delle promesse, il segno di un nuovo rapporto tra il Signore e le sue 
creature. Questo dell’annuncio è un fatto estremamente importante – la predicazione e la 
testimonianza della risurrezione sono al centro della nostra vita di credenti. 

Ma quello della resurrezione è il fatto che cambia tutta la prospettiva – sulla storia e sulla 
nostra vita. Gli evangeli stessi nascono dalla resurrezione, dall’incontro col risorto – è infatti la vita 
del risorto quella che ci viene narrata, non quella di un maestro che insegna una nuova saggezza o 
una nuova via di perfezione. Le parole, gli insegnamenti, le guarigioni stesse portano in sé il 
marchio del Regno di Dio perché sono compiute da Colui che è il Figlio di Dio, inviato dal Padre, 
morto e risorto per noi e che inaugura il Regno di Dio. 
4.- Non sempre la resurrezione è accettata: Paolo ad Atene non avrà la stessa fortuna di Pietro a 
Gerusalemme e molti degli ascoltatori lo lasceranno dicendo: “su questo ti ascolteremo un’altra 
volta”. E anche la stessa resurrezione di Lazzaro, che anticipa la passione del Cristo, diventa, 
paradossalmente, il primo atto della passione. 

Nel nostro racconto, però, l’annuncio, la testimonianza viene accolta, almeno da un certo 
numero di uditori, e, fatto estremamente importante, provoca il cambiamento di vita negli 
ascoltatori, la metanoia: “All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore…” 

Prolungando un po’ le linee della nostra riflessione, possiamo dire che la resurrezione non 
c’è se non provoca cambiamento in noi e in chi ci ascolta. Essere testimoni della resurrezione 
significa essere testimoni del cambiamento che la resurrezione ha prodotto in noi ed essere 
portatori della realtà del Regno di Dio nelle persone a cui ci rivolgiamo col nostro messaggio. 
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