
Video corso CREDO

Capitolo VII 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture

Scheda  n. 21  Il risorto 

Obiettivi:
 Presentare i simboli utilizzati nella sequenza  Il risorto  
 Illustrare il senso della risurrezione di Gesù con riferimento al compendio del CCC

1. L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

Gesù  sdraiato  su  una  roccia  come  immagine  di  Gesù  appoggiato  sulla  lastra  della
deposizione e poi del sepolcro. Il Padre lo risveglia dal sonno della morte e lo rialza. Sono i
due  verbi  con  viene  descritta  la  risurrezione  nel  Nuovo  Testamento:  un  risveglio  e  un
innalzarsi, in posizione eretta come è di colui che è vivo e lo è per sempre. L'era definitiva è
iniziata, l'era escatologica irrompe nel tempo, con la risurrezione è iniziata la vita eterna per
ogni uomo. È questo quanto viene evocato dall'angelo della settima tromba dell'Apocalisse
(Ap 11,14-19), rappresentata dal nostro musicista. La settima tromba inaugura l'era ultima
della vittoria definitiva di Cristo. 

2. La nuova evangelizzazione.  La sequenza  intende  mettere  in  luce  le  seguenti  buone
notizie:

 Gesù è morto è stato consegnato agli inferi, anzi come dice la Prima Lettera di Pietro è stato
portato nello Spirito nel regno dei morti, per annunziarvi ancora la Buona Notizia (1Pt 3,19-
20). È però ancora morto, lo Spirito in un certo senso ha portato il corpo di Gesù negli inferi
per far vedere di cosa è stato capace Dio, pur di riconciliare a sé l'umanità. Ora quello stesso
corpo  viene  risuscitato  dal  Padre  e  tramite  lo  Spirito  portato  nella  pienezza  della  vita
trinitaria (CCC 648). Gesù si era consegnato a lui fin dal suo battesimo e ora il Padre non lo
ha lasciato in balia dei flutti di morte, ma lo rialza. Per questo: “La Risurrezione di Cristo è
un'opera  trascendente  di  Dio.  Le  tre  Persone  agiscono  insieme  secondo  ciò  che  è  loro
proprio: il Padre manifesta la sua potenza; il Figlio «riprende» la vita che ha liberamente
offerto (Gv10,17) riunendo la sua anima e il suo corpo, che lo Spirito vivifica e glorifica.”
(Comp 131).

 La  risurrezione  è  il  punto  chiave  della  nostra  fede:  “La  Risurrezione  è  il  culmine
dell'Incarnazione. Essa conferma la divinità di Cristo, come pure tutto ciò che Egli ha fatto e
insegnato, e realizza tutte le promesse divine in nostro favore. Inoltre, il Risorto, vincitore
del  peccato  e  della  morte,  è  il  principio  della  nostra  giustificazione  e  della  nostra
Risurrezione: fin d'ora ci procura la grazia dell'adozione filiale, che è reale partecipazione
alla sua vita di Figlio unigenito; poi, alla fine dei tempi, egli risusciterà il nostro corpo”.
(Comp 131)

3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per 
stimolare la riflessione:
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 Cosa vedi?

 Cosa rappresentano i personaggi ripresi nella sequenza?

 Cosa ti fanno venire in mente?

       4.   Approfondimenti
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