
“Credi tu questo?”

Risorto il terzo giorno: 
il Mistero Pasquale



• Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.

Accanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode:
il Signore è risorto.

O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d'amore e di pace,
la luce della tua Pasqua.

Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.



•Un grande grazie per una grande grazia:

camminare insieme 

in ascolto della nostra professione di fede



Un piccolo ripasso

• Il Simbolo come: 

•Riconoscimento

•Casa comune

•Dono

• Tutela



La struttura del Simbolo 

• Credo nel Padre

• Credo nel Figlio

• Credo nello Spirito Santo

• Credo la chiesa

• Professo un solo battesimo

• Aspetto la resurrezione dei morti

• Amen



•Credo:
“Sono d’accordo”, 
“ci sto”, 
“mi fido”, 
“ci conto”, “faccio mio”, “aderisco” 
mi comporto di conseguenza

•Credo "in” in greco (eis) 

• non uno stato in luogo, uno stato di quiete, 

• bensì un moto a luogo, andare verso…



Credo in Dio Padre 
Onnipotente

• Padre

• Onnipotente 



Credo in Gesù Cristo

• Figlio di Dio e figlio di Maria

• Storia del dogma cristologico



Il Mistero Pasquale

(Credo che) “fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato 
secondo le Scritture, 
è salito al Cielo 
siede alla destra del Padre 
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i 
morti 
e il suo regno non avrà fine”.



“Crocifisso per noi…” : il venerdì santo

• Un inizio lontano…

• Il buio a mezzogiorno…

• Il tradimento, l’abbandono, i falsi 
testimoni… la croce…

• Il giorno che rivela chi è l’uomo… 

• Il giorno che rivela chi è Gesù: le 7 
parole…



Credere il Venerdì Santo

•Pentimento…

•Riconoscenza…

• Stare…

• “You did it to me”… 



“Morì e fu sepolto” Il sabato santo

• Non fu morte apparente…

• Ha vinto il mondo. Gesù è morto…

• Il male è più forte…

• C’è un altro significato 

• Assente dalla terra, lontano da ogni occhio avanza verso il punto più 
estremo della morte

• Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per 
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 19E 
nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, 20che 
un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, 
pazientava nei giorni di Noè (1Pt 3,18-20).

• Prologo nascosto della Pasqua



Credere il sabato santo

• Pazienza, fiducia: 

• “Non temere, continua solo ad aver 
fede!” (Mc 5,36)

• “Non ti ho detto che se credi vedrai la 
gloria di Dio” (Gv 11,40)



Risorto il terzo giorno: la domenica di Pasqua

• “Voi cercate Gesù nazareno, il crocifisso. Egli è risorto” (Mc 16,6)

• “Io ero morto, ora vivo per l’eternità, nelle mie mani sono le chiavi 
della morte e dell’Ade” (Ap 1,18) 

• “Sono proprio io” (Lc 24,36)

• Nella risurrezione di Gesù si mostra e si compie la misteriosa potenza 
di vita della croce 

• Colui che è rimasto sulla croce fino all’ultimo per noi, ora vive per noi 
per sempre



Credere di fronte all’annuncio di Pasqua

• Smettere di cercare Gesù tra i 
morti

• “Cercare le cose di lassù”

• Lasciarsi convocare, riconciliare, 
inviare dal Risorto 



Perché Ponzio Pilato 

nella enumerazione 

di ciò che la Chiesa crede?



• Qui
Qui, Gesù è morto ed è risorto
Qui, si è consumato il dramma più grande
Qui, si vive la più triste delle divisioni
Qui, trova posto la sporcizia del mondo
Qui, nel bene e nel male la storia si raccoglie
Qui, la superficialità mostra tutta la sua stoltezza
Qui, le lacrime trovano l’amore
Qui, la fede esalta l’uomo
Qui, la violenza allontana l’uomo da Dio, ma non 
Dio dall’uomo
Qui, l’amore traduce l’assurdo in salvezza
Qui, la croce precede la resurrezione
Qui, il vuoto di una tomba annuncia la Vita
Qui, la morte muore e la vita vive
Qui, sei arrivato tu!
E adesso… dove andrai?
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. Non è qui!”



“Io credo, ma aiutami nella mia incredulità” 
(Mc 9,24)



Grazie alla Comunità parrocchiale di Pavullo per l’accoglienza,

a don Claudio e a don Raffaele che mi hanno preceduto e preparato il 
terreno.

a don Giacomo Viali della diocesi di Vicenza, esperta guida di Terra 
Santa e bravissimo fotografo.

Arrivederci fra due settimane!



Domande per la riflessione personale e 
comunitaria

•Nella mia vita e nelle mie scelte, che spazio ha la 
Resurrezione di Gesù? 

•Nelle nostre comunità, dai giovani agli anziani, dalle 
coppie ai single, dalla caritas alla sagra, che spazio ha 
l’annuncio del Crocifisso risorto? Diventa vita concreta? 

• Come annunciare la Resurrezione di Gesù Crocifisso nel 
contesto di oggi? 


