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Dio ha visitato il suo popolo 

 

La Parola di questa domenica ci porta al cuore del Kerygma che Paolo ha sempre annunciato 

nel corso del suo ministero, l’annuncio del mistero pasquale come passaggio dalla morte alla vita. Il 

Signore, il primogenito dei risorti, apre la nostra fede alla speranza della resurrezione e ci insegna a 

vivere nell’amore la nostra vita terrena, lo spazio di tempo in cui è possibile pregustare il dono della 

vita nello Spirito. La prospettiva escatologica, di una vita che non è tolta ma trasformata, è sempre 

motivo di trasformazione della storia e non oppio dei popoli, illusione e rassegnazione di fronte 

all’ingiustizia del mondo. Il miracolo che Gesù opera nel cuore degli uomini è sempre e soltanto il 

dono della fede, esercizio di libertà che la resurrezione opera. All’indomani della resurrezione di 

Gesù nasce veramente la fede dei discepoli che ora possono seguirlo nella libertà del dono di sé fino 

al martirio. All’indomani della resurrezione di Gesù nasce la Chiesa, impegnata non più ad 

annunciare il regno ma il re che ha vinto la morte e riconsegna il regno al Padre. 

Il racconto dei miracoli di resurrezione ha sempre come sottofondo non tanto e non solo la 

meraviglia di fronte ad un prodigio che tiene in scacco matto l’uomo dall’alba dei tempi, quanto 

piuttosto la considerazione che il vero miracolo è la nascita della fede dell’uomo. Al tempo del 

profeta Elia inizia a propagarsi la credenza che prima dell’era messianica i giusti risusciteranno 

(prima lettura). Di fronte alla credenza che Dio retribuisce i buoni e i cattivi in modo automatico, 

umano, Elia conduce la povera vedova pagana a passare alla fede del vero Dio: JHWH. È in gioco 

più che un atto di carità un cambiamento di prospettiva rispetto al volto di Dio che è amore, 

misericordia e redenzione. Inizia a profilarsi l’universalità della fede nel Dio di JHWH che vuole la 

resurrezione dell’uomo, Egli è un Dio amante della vita che nulla disprezza di quanto ha creato. 

Inizia a profilarsi il ruolo di mediazione del popolo di Israele, destinatario di un amore inclusivo e 

non esclusivo, fonte di benedizione per tutti i popoli e non di maledizione per i nemici. 

Gesù, risuscitando il figlio della vedova di Nain, non si limita dal canto suo a fare un atto di 

carità ma porta a perfezionamento e compimento la promessa antica (Vangelo). Ci si aspettava che 

l’era messianica fosse preparata dalla ricomparsa di Elia e Gesù stesso si preoccupa in un altro 

passo di dare la giusta interpretazione al miracolo della resurrezione del figlio della vedova di 

Sarepta. Gesù realizza le profezie di Isaia in cui si prefigura la restaurazione della natura umana 

corrotta dal peccato. Gesù tuttavia è più che Elia, è il primogenito dei risorti che com-patisce non 

solo la madre che piange la morte del figlio e la conduce alla fede ma com-patisce tutti i morti che 

in Lui vedono aperta la possibilità di risorgere nell’ultimo giorno. Il fatto della resurrezione diventa 

pertanto il vero principio della fede per ogni uomo, toccato nella sua stessa natura del mistero 

dell’incarnazione redentrice e abilitato a sperare nel Signore della vita e della morte. Come Elia 

aveva contribuito a smontare la mentalità retributiva e a contemplare che Dio è amore e 

misericordia così Gesù amplia l’orizzonte di senso della fede, agganciandola alla vita stessa 

dell’uomo. La fede nella resurrezione è infatti il punto di contatto con ogni uomo di ogni razza, 

cultura e tempo, la condizione di possibilità di raggiungere la comunione con Dio per fede, quindi 

per dono, e non per merito o conquista. 

Paolo è probabilmente il testimone più qualificato del messaggio della resurrezione, egli 

infatti proprio perché non ha conosciuto Gesù secondo la carne ma ha ricevuto il Vangelo per 

vocazione può farsi forte di fronte a coloro che lo contestano in virtù dell’universalità del mistero 

pasquale, evento contemporaneo per ogni uomo che accoglie la buona novella del regno (seconda 

lettura). Paolo ha conosciuto solamente Gesù risorto, ha iniziato a fare esperienza del mistero 

pasquale ed è passato dalla morte alla vita nella sua chiamata, facendo dell’accettazione del 

processo del morire un passaggio fondamentale della sua spiritualità. È ancora una volta in gioco la 

nostra capacità di esercitare la nostra libertà nell’accoglienza di ciò che solo per fede può essere 

vissuto e realizzato in modo personale ed ecclesiale. Nella misura in cui il mistero pasquale guida la 

nostra vita diventa possibile trasformare il mondo e la storia come luogo in cui la salvezza inizia. 


