
 

Mistero pasquale cuore della fede cristiana 

L’affermazione teologica fondamentale dei discepoli 
del Signore è la Risurrezione di Gesù. La croce e la sepol-
tura di Cristo appaiono nella loro importanza solo alla luce  
della Pasqua, senza la quale non sarebbe affatto possibile una 
fede cristiana.  Se Cristo non fosse risorto, non si darebbe né 
Chiesa né fede.  

La risurrezione fu per i discepoli un evento del tutto 
imprevisto: è stato infatti l’incontro con il Risorto, possi-
bile per sua inaspettata iniziativa, a dare il via alla vita cri-
stiana e alla Scrittura, non viceversa. 

La persona del Risorto, datore dello Spirito, che si mostra nell’incontro 
personale ai discepoli, è riconoscibile fondamentalmente a motivo della sua iden-
tità con il Crocifisso: ciò che è stato decisivo nel fenomeno delle apparizioni è 
che i discepoli, in colui che è loro apparso, hanno riconosciuto Gesù, il loro Maestro. 

È lui stesso che spiega loro, rimproverandoli come «stolti e tardi di cuore», 
«tutte le scritture»  ed in particolare ciò che si riferiva alla necessità della sua morte 
come momento centrale della sua dedizione incondizionata agli uomini: Gesù ri-
sorge infatti non in contraddizione con la croce, ma a motivo della croce 
stessa.  

L’esperienza tra i discepoli e il Risorto è effettivamente per questi ultimi il 
luogo della comprensione piena della divinità di Gesù.  

• In maniera unanime si parla di reali incontri con il Cristo vivente: è lui stesso 
che prende l’iniziativa di farsi vedere e di farsi riconoscere; tutto ciò è 
radicalmente indisponibile ai discepoli; 

• La sua morte non è affatto annullata dal suo apparire come ‘risorto’: non si 
tratta di un ritorno al Gesù pre-pasquale, ma di una situazione che segna 
in modo decisivo e permanente Gesù; 

• La forza che proviene dal Risorto spinge i discepoli, per la prima volta, 
alla confessione della piena divinità del Crocifisso-Risorto; 

• A partire da questi incontri si è svelato ai discepoli in maniera evidente il 
senso della vita precedente di Gesù, anzi della globalità delle scritture e del 
senso quindi della loro esistenza: l’intero Nuovo Testamento è stato 
scritto alla luce del fatto della risurrezione, che basta a spiegare da solo il 
progetto di Dio sul mondo e sulla storia; 

• Infine i racconti post-pasquali appaiono come invii in missione: la missione 
costituisce lo scopo principale delle apparizioni che non avvengono per 
se stesse, ma sono costitutive della Chiesa. 

 



EMMAUS: I DISCEPOLI RICONOSCONO IL SIGNORE RISORTO 

 
Un esempio significativo di questo incontro tra Gesù e i suoi è quello dei 
discepoli di Emmaus: (Lc.  24,13-35): 

 

«13Ed ecco in quello stesso giorno [la sera di Pasqua] due 
di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 
sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14e con-
versavano di tutto quello che era accaduto. 15 Mentre di-
scorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
accostò e camminava con loro. 16Ma i loro oc-
chi erano incapaci di riconoscerlo. 17Ed egli disse 
loro: ‘Che sono questi discorsi che state facendo fra voi du-
rante il cammino?’. Si fermarono, col volto triste; 18uno 
di loro, di nome Clèopa, gli disse: ‘Tu solo sei così forestiero 
in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in que-
sti giorni?’. 19Domandò: ‘Che cosa?’. Gli risposero: ‘Tutto 
ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta 

potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i 
sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condan-
nare a morte e poi l’hanno crocifisso. 21Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 
22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23e non 
avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i 
quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato 
come avevan detto le donne, ma lui non l’hanno visto’. 

25Ed egli disse loro: ‘Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 
26Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?’. 
27E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. 28Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. 29Ma essi insistettero: ‘Resta con noi perché si fa sera e il giorno già 
volge al declino’. Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 32Ed essi si dissero 
l’un l’altro: ‘Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cam-
mino, quando ci spiegava le Scritture?’. 33E partirono senz’indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dice-
vano: ‘Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone’. 35Essi poi riferirono ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane». 
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