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Come sapete, a lungo Israele vive la propria feldeltà a Dio senza la fede nella 

resurrezione. La Torah non ne parla, non molto si può ricavare dai Profeti o dai 

Libri Sapienziali. Certo, in molti  Salmi, o in Giobbe, o nei canti del Servo 

sofferente, emerge a sorpresa una paradossale “spes contra spem”: speranza 

contro ogni speranza. La speranza che Dio prima o poi, nonostante le 

apparenze, non abbandona il suo popolo, non abbandona il singolo credente, 

perchè è un Dio fedele nonostante tutto. Ma intanto anche al suo popolo e a 

ciascun credente Dio chiede fedeltà. 

Noi cristiani, spesso poco attenti all'ulivo ebraico nel quale siamo stati 

trapiantati, “nasciamo”, attraverso un catechismo spesso troppo superficiale, 

con la certezza della resurrezione come dato naturale: si nasce, si muore, ma poi 

si risorge felicemente, a certe condizioni. Come se così andasse il mondo. 

In realtà il mondo non va così, se non altro perchè noi verifichiamo 

sperimentalmente il nascere e il morire, non il risorgere. Ma anche perchè 

sperimentiamo spesso il naufragio delle esistenze individuali e collettive: il 

male, il dolore, il peccato nostro e altrui. 

L'ebreo Paolo ci parla di come addirittura tutta la creazione soffra le doglie del 

parto, l'Apocalisse ci annuncia cieli e terre nuove.  

Io penso che come cristiani noi dovremmo compiere, spiritualmente, un duplice 

movimento, assumere alternativamente, al momento opportuno, un duplice 

atteggiamento. Seguendo l'indicazione di Bonhoeffer, imparare a vivere “etsi 

Deus non daretur”, come se Dio non fosse sempre lì a fare le cose per noi o a 

dettarci come farle, come se fossimo irrimediabilmente degli scolaretti 

sprovveduti, cioè sprovvisti degli strumenti che ci consentono di capire e 

scegliere delle linee di azione: senza tener conto che è proprio Dio che ci ha 

attrezzati adeguatamente. 

Ma anche, esercitarci a vivere “etsi resurrectio non daretur” : vivendo cioè da 

buoni figli di Abramo capaci di sentirci già privilegiati per aver ricevuto il dono 

inestimabile dell'amicizia di Dio, e del suo insegnamento per indirizzarci a una 

vita buona e giusta: “...Mi guida per sentieri di giustizia per amore del suo 

nome...”, cantiamo spesso col Salmo 23. 

In questo modo possiamo forse tornare con maggiore consapevolezza e 

riconoscenza, ma sempre col timore e tremore dell'apostolo Paolo, all'annuncio 

straordinario che, quella resurrezione che già ai tempi di Gesù si era affacciata 

alla speranza di tanti buoni ebrei, ha già cominciato a realizzarsi proprio in 

Gesù di Nazareth, passato attraverso il dolore, la morte, e la morte di croce. In 

lui e con lui siamo oggi invitati a cogliere fino in fondo il senso del Salmo 21, 

quello di cui Gesù ha gridato morendo solo l'inizio, ma che proseguendo si apre 

alla svolta decisiva: “Non ha disprezzato né sdegnato la miseria del misero, a 

lui non ha nascosto il suo volto: invocato da lui, lo ha ascoltato”. 


