
Video corso CREDO

Capitolo VII 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture

Scheda  n. 23   L'annuncio del risorto  accolto e rifiutato

Obiettivi:
 Presentare i simboli utilizzati nella sequenza  L'annuncio del risorto accolto e rifiutato 
 Presentare i diversi atteggiamenti degli uomini nei confronti del risorto  

1. L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

Subito dopo la sequenza del sepolcro vuoto, parte l'abbraccio che la Trinità porta all'umanità
redenta. Dio si è riconciliato con l'uomo e offre a tutti il suo abbraccio come il Padre della
parabola di Lc 15. Non tutti però lo accolgono:

Ora c'è un abbraccio che ti avvolge
Tre volontà un unico desiderio 
Tre sguardi che si incrociano  
tre amori da sempre in uno solo, 
guidano la barca verso la meta 
anche l'equipaggio, prima o poi, lo capirà.

Per  alcuni  l'abbraccio  resta  incomprensibile,  altri  hanno  le  loro  cose  da  fare,  alcuni  lo
rifiutano, alcuni lo accettano e ne percepiscono tutto il calore e la forza. È il seme che cade
sui differenti terreni della nostra libertà. 
Nel  volto  addolorato  del  personaggio  che  interpreta  lo  Spirito  si  può  cogliere  tutto  il
rammarico della Trinità, il vero dolore di Dio per l'uomo che non sa accogliere il suo dono. 

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

notizie:

 Morendo in croce Gesù attira tutti a sé (Gv 12,32), la redenzione dell'umanità è realizzata,
perché Gesù ha abbattuto il muro di separazione che divideva gli uomini da Dio e gli uomini
tra  di  loro (Ef 2,14).  Ora è possibile  restaurare il  progetto originario,  è  cominciata l'era
definita. Nella morte di Gesù la Trinità ha abbracciato l'umanità (CCC 606). I bracci della
croce richiamano le due mani  del  Padre,  il  Figlio  e  lo Spirito  come diceva Sant'Ireneo.
Morendo in croce, il Figlio incarnato ha mostrato la partecipazione di tutta la Trinità  alla
redenzione dell'umanità. È la Trinità che porta questo abbraccio ai marinai nella nave. La
Chiesa è la comunità che vuole abbracciare tutti gli uomini come idealmente il Bernini ha
raffigurato nel celebre colonnato che precede la basilica di San Pietro in Roma.  

 Anche l'equipaggio prima o poi capirà perché ora non tutti accolgono questo abbraccio:
Viene in mente San Francesco quando si aggirava per le città e i villaggi del centro Italia
gridando e chiedendosi perché “l'amore non è amato”. Viene significativamente abbracciato
anche il marinaio che poco prima aveva partecipato alla crocefissione di Gesù: l'offerta della
salvezza è per tutti, anche dove ha abbondato li peccato ha sovrabbondato la grazia di Dio
(Rm  5,21).  Nel  riso  delle  persone  della  Trinità  c'è  l'eco  della  felix  culpa che  viene
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proclamata nel preconio pasquale, perché è stata quella tragica colpa che ha scatenato un
altrettanto, anzi di più, forte redentore! 

 Il “grande drago” è stato sconfitto però è ancora in circolazione (Ap 12), muove gli ultimi
feroci colpi di coda come fa l'animale che ormai sente approssimarsi la sua fine, ma che non
si rassegna a mollare la preda. L'inaugurazione dell'ultima era, per certi versi,  scatena le
residue  forze  del  male.  L'avvento  del  sì  definitivo  di  Dio  agli  uomini  compiutosi  nella
risurrezione del crocifisso fa emergere in tutta la loro virulenza le forze del no (H.U.  von
Balthasar,  Teodrammatica, IV, 1986 17-63). Ma è a causa dell'eccesso di luce che questo
avviene e presto tutto sarà finito.

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

 Cosa vedi?

 Cosa rappresentano gli elementi ripresi nella sequenza?

 Cosa ti fanno venire in mente?

      4.  Approfondimenti

Key word da inserire in  www.educat.it   

Libero arbitrio

Key word da inserire in  www. Beweb/chiesacattolica.it

risurrezione
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