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Il corso di aggiornamento, appun-
tamento ormai consueto per docenti
e cultori di teologia dogmatica appar-
tenenti all�ATI, ha avuto come tema,
quest�anno: �Ripensare la risurrezio-
ne�. Come emerge dal titolo, le rela-
zioni hanno presentato nuove prospet-
tive di ricerca per narrare l�evento-
chiave della rivelazione cristiana non
soltanto nella sua sistematizzazione
cristologico-trinitaria, ma anche in
quella antropologica, sociale e cosmi-
ca. L�intento è stato quello di compren-
dere quanto e come la risurrezione di
Cristo abbia inciso e incida ancora oggi
nella storia umana, nell�evoluzione del
mondo e nella costruzione della cul-
tura, dell�economia, della politica e
della società.

I teologi italiani si sono confronta-
ti sull�argomento nella maniera tipi-
ca dei convegni dell�ATI, con grande
passione, con competenza e, soprat-
tutto, creando quel clima di dibattito
costruttivo e vivace che favorisce lo
scambio di idee e la crescita comune.

Le giornate di studio sono state così
distribuite: lunedì 29 dicembre, nel
pomeriggio, i lavori sono stati aperti
dalle relazioni di Alberto Cozzi, dal
titolo: Ripensare la risurrezione e/o
annunciare il risorto? L�attuale teolo-
gia della risurrezione; e Luigi Razza-
no, dal titolo: Il volto del risorto. Ap-
proccio artistico.

Martedì 30 dicembre: nella matti-
nata, si sono susseguite le comunica-
zioni di Maurizio Marcheselli, Il risor-
to si manifesta in un evento e un dia-
logo (Gv 21); Maurizio Teani, Il con-

tributo di Paolo per ripensare corporeità
e risurrezione; Jean Paul Lieggi, �Ci av-
vieremo al sepolcro apportatore di vita�
(Gregorio di Nazianzo). La risurrezione
di Gesù come fondamento della spe-
ranza cristiana nella riflessione patri-
stica.

Nel pomeriggio si sono avute le re-
lazioni di Gianni Colzani, su: La ten-
da d�argilla e il corpo glorioso: antro-
pologia della risurrezione e Simone
Morandini, su: La risurrezione e il fu-
turo della creazione.

Mercoledì 31 dicembre: ha chiuso
il convegno la relazione di Giovanni
Ferretti, dal titolo: Il senso della risur-
rezione nel contesto contemporaneo,
con osservazioni di sintesi di Saverio
Cannistrà.

Nelle relazioni di Cozzi e di Razza-
no, anche se con approcci diversi, è
emerso il problema di come ripensa-
re la teologia della risurrezione in vi-
sta di un maggiore dialogo col pensiero
contemporaneo, mediante la sottoli-
neatura della dimensione antropolo-
gico-sociale dell�evento. Se è la Pasqua
rivela in maniera definita l�identità del
figlio, Cristo Gesù, e del padre, Dio,
tutta la storia umana, come l�esperienza
della fede e della comunità ecclesiale,
va riletta in una dinamica nuova di al-
leanza e salvezza. Nella glorificazione
pasquale del Figlio Dio si manifesta
come «il Padre che ha risuscitato Gesù
dai morti» (Gal 1,1), svelandone l�iden-
tità filiale (Rm 1,3-4) in relazione a un
mondo nuovo, in una nuova creazio-
ne (2Cor 5,17; Ef 2,14-16). Bisogna
quindi ascoltare il racconto pasquale
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come racconto fondatore in cui si te-
stimonia di un nuovo inizio che rea-
lizza il venire definitivo di Dio, attua-
lizzando la forza delle origini.

La risurrezione instaura nel mon-
do una nuova economia, espressione
di una nuova relazione dell�uomo con
Dio, una relazione che non può esse-
re semplicemente ricondotta all�espe-
rienza della creatura di fronte al Crea-
tore o dell�alleato di fronte al Dio che
elegge. Si tratta di una relazione più
profonda, perché più originaria, che
sta in rapporto con le altre come il loro
fondamento ultimo. È quella dimen-
sione del rapporto con Dio che svela
la radice eterna dell�elezione e quindi
della fedeltà di Dio all�alleanza «no-
nostante tutto». È quella dimensione
della relazione creaturale che spiega
perché l�uomo percepisce la realtà
creata come dono affidato e quindi
come compito in cui Dio lo interpel-
la a realizzare l�immagine e somiglianza
col Creatore. Nella luce sfolgorante
della risurrezione questa relazione è
chiamata «generazione». Il Padre risu-
scita Gesù generandolo secondo la
propria pienezza d�essere e di vita,
nell�identità con se stesso, e lo fa di-
ventare così, insieme a Lui, principio
di tutte le cose (Col 1,15-20).

Mediante questo atto generativo,
Dio Padre assume interamente Gesù
nell�eterna origine filiale e il Figlio in-
carnato vive nell�«oggi» eterno della
propria nascita, là dove comincia l�at-
tività del Padre nel mondo. Cristo è
principio della storia in una nascita
gloriosa, nella quale comincia l�atti-
vità del Padre. Quindi in Cristo il
mondo è in contatto immediato con
Dio Padre: là dove ha origine l�atti-
vità di Dio nel mondo, vale a dire nel
primogenito di ogni creatura, esso si
trova in contatto immediato con Dio
suo Padre, così che in Cristo glorioso
il mondo esiste nell�immediatezza di

Dio. Gesù Cristo offre un luogo nuo-
vo per incontrare Dio.

L�evento della risurrezione porta,
quindi, con sé la pretesa di illuminare
non solo il volto di Dio, ma anche di
rischiarare la vita dell�uomo, tenendo
vive le speranze escatologiche del Re-
gno e l�anelito per una salvezza inte-
grale dell�uomo. Ecco perché la risur-
rezione, prima ancora di essere un
tema artisticamente raffigurabile, è un
evento che interpella l�uomo nella sua
dimensione teologico-esistenziale. Il
suo accadimento storico costituisce
una sfida che lo invita a rivedere tutta
la sua esistenza alla luce della figlio-
lanza divina e della fede di Cristo Gesù.
Sotto il profilo estetico lo coinvolte
nella ricerca di una poetica interpre-
tativa che dia ragione della sua espe-
rienza di fede, sotto quello artistico lo
conduce in una indagine linguistica
tesa a dare forma iconografica di quella
realtà esteticamente intravista.

La risurrezione diviene, in tal modo,
chiave di lettura della dinamica esisten-
ziale � caratterizzata dal perenne mo-
vimento della morte-rinascita � tanto
che la sua raffigurazione viene estesa
anche a quelle opere che pur non te-
matizzandola esplicitamente la esprimo-
no nel suo significato più ampio. Per-
tanto essa è presente anche quando non
viene direttamente citata o tematizza-
ta. Questa ulteriore forma espressiva
esige, tuttavia, una reinterpretazione
attenta delle opere d�arte, tale da evi-
denziare il principio pasquale che im-
plicitamente o esplicitamente le ispira.

Le successive relazioni e comunica-
zioni, che hanno avuto il compito di
approfondire la problematica, hanno
proseguito in questa direzione, eviden-
ziando le diverse prospettive ermeneu-
tiche della narrazione-annuncio del-
la risurrezione nelle Scritture, nei Pa-
dri, nella teologia contemporanea e nel
contesto attuale.
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Marcheselli, infatti, analizza come
la narrazione di Gv 21 presenti la ri-
surrezione in un�ottica relazionale,
come evento e come dialogo in cui l�ap-
parizione del Cristo risorto diventa il
�manifestarsi� nell�ambito vitale dei di-
scepoli (la pesca e il pasto), che viene
trasformato nel banchetto/incontro pa-
squale, un pasto in cui ci si nutre del
pane di vita donato da Gesù e del frutto
dell�attrazione universale all�Innalza-
to / Risorto. I discepoli, in particolare
Pietro e Giovanni, sono costituiti da
quest�esperienza fondamentale, apo-
stoli del Risorto e sui testimoni fino ai
confini della terra. La vocazione che
li aveva tolti dal loro ambito vitale, li
ricostituisce in una relazione nuova col
mondo e con la storia, riconducendo-
li nello stesso ambito con la forza che
promana dall�evento pasquale.

Teani mette in evidenza la portata
dirompente dell�incontro col Risorto
nel pensiero antropologico paolino, in
modo che, proprio a partire dalla sua
esperienza sulla via di Damasco, e dalla
conoscenza di Cristo che ne deriva,
l�apostolo elabora un�antropologia
nella quale il senso dell�esistenza pre-
sente e del suo sbocco escatologico è
visto come una progressiva partecipa-
zione alla morte e risurrezione di Cri-
sto. Contro l�orientamento spiritua-
listico dei cristiani di Corinto, Paolo
mostra l�imprescindibile dimensione
«somatica» della risurrezione, giun-
gendo a coniare l�espressione sôma
pneumatikon, inconcepibile per un�an-
tropologia di stampo greco ellenisti-
co, per spiegare come la risurrezione
comporti, di fatto, una nuova creazio-
ne, che supera la prima, dominata dalla
psychê, il cui prototipo è Adamo, in
favore di una creazione dominata dal
pneuma, il cui prototipo è Cristo.
Adamo e Cristo (risorto) sono i rap-
presentanti originari delle due rispet-
tive fasi, il corpo «psichico» e il cor-

po «pneumatico» ne sono la concreta
manifestazione.

Ne deriva che ogni uomo, nella sua
esistenza storica porta impressa l�im-
magine del primo Adamo (siamo sôma
psychikon), condividendone il desti-
no segnato dal limite creaturale. Tut-
tavia questa vita è in cammino verso
il compimento escatologico, dove, in
forza della solidarietà che ci lega al
secondo Adamo, assumeremo l�imma-
gine di Cristo risorto (saremo sôma
pneumatikon), condividendo la sua
condizione gloriosa.

Teani precisa, inoltre, che le due fasi
caratterizzanti la storia dell�umanità
non sono giustapposte, ma strettamen-
te correlate. La prima creazione è vi-
sta come segno e preludio di un secon-
do e definitivo atto creatore, con cui
Dio porterà a compimento il suo pro-
getto sull�uomo e sul mondo. Ciò si-
gnifica che intercorre un rapporto di
continuità nella novità tra i due Ada-
mi e tra i due sômata: il Cristo risor-
to è la piena e definitiva realizzazione
dell�uomo; il sôma pneumatikon, pur
profondamente diverso dal sôma psy-
chikon, ne costituisce l�inveramento
ultimo. Il «passaggio» dal sôma psy-
chikon al sôma pneumatikon non è il
risultato di un processo evolutivo, ma
è frutto dell�azione gratuita e sovrana
di Dio. La risurrezione costituisce in
tal modo il compimento della creazio-
ne. È l�esaltazione del «corpo» stori-
co del soggetto umano, la «spiritualiz-
zazione» della sua storia di relazioni,
la via per una relazione nuova con Dio,
se stesso, il mondo.

Nell�intervento di Lieggi queste pro-
spettive teologiche vengono corrobo-
rate dal senso della speranza che l�ese-
gesi di Gregorio di Nazianzo, come
degli Padri della Chiesa, mette in evi-
denza in relazione alla riflessione sul-
la risurrezione della carne, sulla sua am-
missibilità logica all�interno della rive-
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lazione cristica, in risposta ai sofismi
contrari sulla sua non convenienza. Il
Christus patiens indica, infatti, come
il fondamento della speranza cristia-
na nella risurrezione sia l�evento del-
la risurrezione di Cristo, primizia dei
redenti, in ragione del suo corpo glo-
rioso, che dona dignità alla dimensione
corporea di ogni uomo.

Il concetto è ripreso da Colzani, il
quale, nella sua riflessione sull�antro-
pologia della risurrezione, spiega come
questo evento sia al di là delle esperien-
ze umane in modo da far saltare le ca-
tegorie ordinarie della vita. Riconoscere
la resurrezione comporta, allora, un
ripensare il senso e il valore della libertà
umana nella nuova dialettica di esca-
tologia e storia. Alla luce della Pasqua
la natura e la vita umana acquistano una
logica nuova in cui la relazione con Dio
dona valore anche a quelle col mondo.

La relazione di Morandini, eviden-
ziando alcuni nodi problematici pre-
senti nel dibattito contemporaneo cir-
ca la teologia della risurrezione, mo-
stra come la fede nella relazione tra la
creazione e il Cristo Risorto sia stata
recepita problematicamente nello spa-
zio delimitato dalla riflessione teolo-
gica del XX secolo. Indica poi alcune
prospettive per un recupero di tale
orizzonte, tenendo presente soprattut-
to il pensiero di J. Moltmann e alcu-
ne suggestioni bibliche, per concludere
con qualche essenziale considerazio-
ne in due aree chiave per la riflessio-
ne contemporanea: la riflessione eti-
co-teologica sull�ecologia e il rappor-
to tra scienza e teologia.

Infine Ferretti analizza la ricaduta
del concetto di risurrezione nel con-
testo attuale, partendo dall�analisi della
legittimità e del senso di un�ermeneu-
tica filosofica dell�esperienza religio-
sa applicata all�esperienza cristiana
della resurrezione di Gesù Cristo: un
�mistero� che dà da pensare.

Considerando il passaggio dalla
concezione della verità come �ogget-
tività� a quella della verità come sen-
so appello esistenziale egli esamina la
possibilità di una fenomenologia del-
la resurrezione di tipo esistenziale, che
privilegi la questione del senso vissu-
to: quale possibilità di vita per me
aprono l�annuncio e i racconti della
resurrezione? In tal modo la teologia
della risurrezione si porrebbe al cen-
tro del percorso di riflessione antro-
pologica sul senso della vita, sulla va-
lorizzazione della corporeità, col su-
peramento delle teorie dualistiche o
spiritualistiche, o sul senso dell�incon-
dizionatezza dell�istanza etica, col su-
peramento delle visioni teocratiche o
giuridiche della risurrezione.

Ripensando alle categorie teologi-
che per una comunicazione dell�evento
della risurrezione più consono al con-
testo attuale, Ferretti suggerisce di con-
siderare: 1) il �desiderio utopico-meta-
fisico� (alla Bloch o alla Levinas) insi-
to nell�uomo, di un superamento fu-
turo non tanto della finitezza quanto
del male che insidia la nostra storia,
individuale e sociale (fenomenologia
dell�ampiezza della speranza umana più
profonda e autentica); 2) la speranza
nella salvezza dell�altro oltre la morte
fisica, insita nell�amore (cf G. Marcel:
«Amare qualcuno significa dire: �Tu
non morrai�»); 3) l�esigenza di una
giustizia piena e di una solidarietà uni-
versale (con i morti e in particolare con
i �vinti�), perché il male �ingiustifica-
bile� non abbia l�ultima parola (cf
Horkheimer, Adorno, Benjamin, Ca-
pitini); 4) le esperienze incoative di �re-
surrezione� insite nella fenomenologia
del tempo vissuto e della paternità (cf
Levinas) (oltre quelle del risorgere ci-
clico del giorno e dell�anno che sem-
brano alla base di tanti miti religiosi
arcaici) e soprattutto nelle esperienze
di vittoria sul male quale distruzione
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di se e degli altri, che emergono nei sen-
timenti rigenerativi del pentimento, del
perdono, dell�amore gratuito.

Ripensando la risurrezione in que-
sta prospettiva antropologica il river-
bero o la provocazione del kerygma
cristiano sfiderebbe la cultura contem-
poranea in diversi modi: prima di tutto
affermando la dignità della persona,
nella sua singolarità individuale e cor-
porea. In secondo luogo, proponen-
do un�istanza antignostica rispetto alla
materialità e corporeità umana e co-
smica. Terzo, evidenziando un�antici-
pazione utopica di una speranza di ri-
generazione e compimento futuro de-
finitivo per la storia umana individuale
e collettiva e per lo stesso cosmo che
risponderebbe al nichilismo e alla chiu-
sura dell�orizzonte del futuro come
trascendentale umano.

L�annuncio della risurrezione testi-
monierebbe, in tal modo, la fiducia
nella presenza di un dinamismo rige-
nerativo, di nascita continua, insito
nella vita umana sotto l�influsso e/o
l�attrattiva di Dio, per cui l�evento cri-
stico spiegherebbe l�insito desiderio di
bene presente nel cuore dell�uomo, la
vittoria definita sul male e sulla mor-
te mostrerebbero che la vita ha un
compimento escatologico che scardi-
na il senso dell�umana finitezza in fa-

vore di una salvezza integrale dell�uo-
mo assunto nella nuova relazione con
Dio in Cristo.

Facendo sintesi occorre dire che gli
interventi di questi giorni offrono in-
teressanti spunti per ripensare la teo-
logia della risurrezione in senso antro-
pologico, in maniera da scendere in
dialogo con la cultura contemporanea
mostrando la potenza vivificatrice del-
la Parola di Dio manifestata dalla vita
e dalle parole di Cristo Gesù nello Spi-
rito Santo per la costruzione di una
fenomenologia della persona umana
che tenga conto della sua integralità,
della sua singolarità e della sua aspi-
razione all�assoluto.

Guardando all�evento della Pasqua,
ogni uomo deve poter leggere, con
categorie comprensibili al suo vissu-
to, la novità e il paradosso sconvolgen-
te che viene annunciato dal vangelo:
con la risurrezione di Cristo la nostra
carne viene nobilitata, la nostra indi-
vidualità salvata, la nostra finitezza
trasfigurata. Nel nuovo Adamo anche
noi risorgeremo. Il suo destino di spe-
ranza già invade la nostra esperienza
storica nell�attesa del pieno compimen-
to, alla fine dei tempi.

La tenda d�argilla si è trasformata
in un corpo glorioso.

Daniela Del Gaudio


