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Carissimi fratelli e carissime sorelle, il cristianesimo è l'annuncio che Dio eliminerà la morte per 
sempre. Non meno di questo. Egli, dice Isaia, asciugherà le lagrime da ogni volto. Il 
cristianesimo non è niente meno di ciò. La fede non può ridursi a migliorare un po' il mondo ed a 
fare il bene a chi sta male. Tutto ciò è lodevole, tutto ciò è umanamente edificante, ma non è la 
fede cristiana. La fede è Cristo risorto vincitore della morte che ha promesso di unire noi al Suo 
destino di vittoria su di essa. 
Carissimi, come facciamo fatica a comprendere questo! E' innegabile che noi siamo figli di una 
riduzione del cristianesimo: non crediamo più che l'eliminazione della morte, il rinnovamento del 
mondo e l'inaugurazione del Regno, sia la cosa non solo più importante ma anche la più reale. La 
più reale, perché Dio l'ha già compiuta in Cristo e l'ha solennemente promessa ed ottenuta per noi, 
per ciascuno di noi avendo consegnato il Figlio alla morte a causa delle nostre colpe ed avendolo 
resuscitato a nostra giustificazione. Avendo ridotto tutto a ciò che possiamo vedere, toccare e 
produrre, noi non crediamo più che Dio possa fare, e farà, nuove tutte le cose. Al contrario, il 
nostro padre nella fede, Abramo, era mosso dal principio della Speranza. Per Abramo Dio è il 
Dio del futuro, il Dio della Promessa, che agisce anche contro ogni momentanea evidenza. E per 



Abramo Dio è il Dio del futuro e della Promessa perché Dio è il Dio della Memoria, cioè il Dio 
che ha agito, che si è fatto vivo, si è rivelato come Dio per noi, Dio con noi: Egli è. Noi siamo 
chiamati alla stessa speranza di Abramo: Dio si è fatto vivo in Gesù, Dio permane tra noi nel 
Risorto, Egli è contemporaneo di ogni epoca e di ogni stagione e di ogni momento della Chiesa. 
Egli è qui. Egli lo possiamo vedere all'opera. Quindi Gesù non è più un morto. Ma se Gesù non è 
più un morto la morte può essere sconfitta. 
Di ciò dovremmo gioire, carissimi, e pensare a ciò che ci attende come ad un banchetto ed ad una 
festa. Un banchetto ed una festa che non termineranno mai. Dio ci ha creato non per soffrire, 
non per fare, ma per festeggiare: questo è il destino definitivo del nostro essere al mondo. L'antico 
catechismo ce lo indicava bene, quando descrivendo il motivo per cui Dio ci aveva creato diceva: 
l'uomo è stato creato per amare e servire Dio in questa vita per poi goderlo nell'altra. Il punto 
d'arrivo del nostro cammino è godere di Dio. Non dimentichiamolo! Quando siamo scoraggiati, 
quando siamo tristi, quando ci sembra di essere come dei pesci che girano nella boccia dell'acquario 
senza vedere via d'uscita, pensiamo che c'è un mondo nuovo e più vero che ci attende. Inoltre, non 
dimentichiamo che Gesù risorto, attore dentro la storia che attrae a sé tutti noi, comincia a rendere 
migliore il mondo. Anche il mondo migliora, perché è abitato dal corpo mistico del risorto che è la 
Chiesa. Senza volerlo direttamente, senza che sia il motivo principale della sua essenza, il 
cristianesimo di rimbalzo rende già da ora più abitabile la casa comune in virtù del cambiamento 
che Gesù ci ha portato e donato. Non dimentichiamo dunque che anche per volere un mondo 
migliore dobbiamo credere in modo vivo al Dio vivo; al Dio che eliminerà la morte perché ha già 
cominciato a farlo in Cristo. 
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