
INTRODUZIONE

“Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede.” (1 Cor 15,14).

“Purtroppo, spesso si è cercato di oscurare la fede nella Risurrezione di Gesù, e anche fra gli stessi 

credenti si sono insinuati dubbi. Un po’ quella fede “all’acqua di rose”, come diciamo noi; non è la 

fede forte. E questo per superficialità, a volte per indifferenza, occupati da mille cose che si 

ritengono più importanti della fede, oppure per una visione solo orizzontale della vita. 

Ma è proprio la Risurrezione che ci apre alla speranza più grande, perché apre la nostra vita e la 

vita del mondo al futuro eterno di Dio, alla felicità piena, alla certezza che il male, il peccato, la 

morte possono essere vinti. E questo porta a vivere con più fiducia le realtà quotidiane, affrontarle 

con coraggio e con impegno. La Risurrezione di Cristo illumina con una luce nuova queste realtà 

quotidiane. La Risurrezione di Cristo è la nostra forza!”

“Le donne sono spinte dall’amore e sanno accogliere questo annuncio con fede: credono, e subito 

lo trasmettono, non lo tengono per sé, lo trasmettono. La gioia di sapere che Gesù è vivo, la 

speranza che riempie il cuore, non si possono contenere. Questo dovrebbe avvenire anche nella 

nostra vita. Sentiamo la gioia di essere cristiani! Noi crediamo in un Risorto che ha vinto il male e 

la morte! Abbiamo il coraggio di “uscire” per portare questa gioia e questa luce in tutti i luoghi 

della nostra vita! La Risurrezione di Cristo è la nostra più grande certezza; è il tesoro più prezioso! 

Come non condividere con gli altri questo tesoro, questa certezza? Non è soltanto per noi, è per 

trasmetterla, per darla agli altri, condividerla con gli altri. E' proprio la nostra testimonianza.”

“Dopo le apparizioni alle donne, ne seguono altre: Gesù si rende presente in modo nuovo: è il 

Crocifisso, ma il suo corpo è glorioso; non è tornato alla vita terrena, bensì in una condizione 

nuova. All’inizio non lo riconoscono, e solo attraverso le sue parole e i suoi gesti gli occhi si aprono: 

l’incontro con il Risorto trasforma, dà una nuova forza alla fede, un fondamento incrollabile. 

Anche per noi ci sono tanti segni in cui il Risorto si fa riconoscere: la Sacra Scrittura, l’Eucaristia, 

gli altri Sacramenti, la carità, quei gesti di amore che portano un raggio del Risorto. 

Lasciamoci illuminare dalla Risurrezione di Cristo, lasciamoci trasformare dalla sua forza, perché 

anche attraverso di noi nel mondo i segni di morte lascino il posto ai segni di vita.”

Ai giovani dico “portate avanti questa certezza: il Signore è vivo e cammina a fianco a noi nella vita. 

Questa è la vostra missione! Portate avanti questa speranza. Siate ancorati a questa 

speranza: questa àncora che è nel cielo; tenete forte la corda, siate ancorati e portate 

avanti la speranza. 

Voi, testimoni di Gesù, portate avanti la testimonianza che Gesù è vivo e questo ci darà 

speranza, darà speranza a questo mondo un po’ invecchiato per le guerre, per il male, 

per il peccato.”

Tratto da PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 3 aprile 2013
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