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 La risurrezione di Cristo è il cuore dell’anno liturgico, il fonda-
mento della fede cristiana e la «pietra d’angolo» della nostra spe-
ranza e della nostra salvezza. Il dono del Figlio «fino alla morte» 
distrugge il potere del peccato e inaugura una nuova strada per la 
riconciliazione dell’umanità e del mondo con Dio. 
 Da questa verità sorprendente, nasce la realtà della chiesa. La 
lettura puntuale degli Atti degli Apostoli ci racconta il sorgere del-
la prima comunità cristiana e il muoversi dei suoi primi passi, nel 
tentativo di darsi una forma comunitaria e di aprirsi alle genti per 
portare il Vangelo di Gesù.
 La missione degli apostoli, da Pietro a Paolo, dai primi diaconi 
a Filippo, è sempre guidata dallo Spirito Santo, promesso da Gesù 
e donato dal Risorto, colui che unifica i credenti in Cristo e custodi-
sce la loro relazione col Padre.
 La lettura della Prima lettera di Pietro ci richiama al kerygma, 
all’annuncio della chiesa delle origini, che riconosce in Gesù il fonda-
mento della fede e della salvezza, così come alla necessaria con-
versione cui deve andare incontro l’agire della comunità, per «ren-
dere ragione» di sé ed essere testimone credibile del Risorto.

▹ Domenica di Pasqua: Pasqua, il passaggio per ogni credente. Il 
buio della storia è illuminato dall’annuncio della risurrezione, la 
voce femminile della fede che scuote e mette in modo i discepoli. 
La luce della Pasqua dà inizio alla predicazione apostolica, inaugu-
ra quella conversione verso «le cose di lassù». 
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▹ 2a domenica di Pasqua: La comunità nasce dal Risorto. L’evento 
della Pasqua interpella ogni credente ad aprirsi con fede alla verità 
di Dio rivelata in Gesù. La chiesa nasce dalla fede nel Risorto.

▹ 3a domenica di Pasqua: La novità della Pasqua. La prima comu-
nità cristiana, alla luce della risurrezione, rilegge l’esperienza del 
popolo d’Israele con le sue Scritture e, nello Spirito del Risorto, ri-
conosce in Gesù il compimento del disegno di salvezza di Dio, dalla 
«fondazione del mondo» alla fede della nuova comunità cristiana.

▹ 4a domenica di Pasqua: Riconoscere la voce del buon Pastore. 
Nei discorsi dell’Ultima cena, Gesù si definisce il buon Pastore, che 
conosce le pecore e vuole con loro una relazione singolare d’amo-
re. È questo il frutto della Pasqua: il ricordo della vicenda di Gesù 
conduce al battesimo e alla comunità della chiesa.

▹ 5a domenica di Pasqua: Gesù, fondamento della chiesa. Gesù 
è il rivelatore del Padre, del volto misericordioso di Dio nel do-
no dello Spirito. Per questo è riconosciuto come la «pietra viva» 
su cui si fonda la chiesa e che diviene modello per il servizio della 
chiesa stessa ai fratelli, come testimonia l’impegno dei primi sette 
diaconi scelti dagli apostoli.

▹ 6a domenica di Pasqua: Vivere dello Spirito del Risorto. Duran-
te l’Ultima cena, Gesù promette l’invio di un altro Paraclito, colui 
che guiderà la chiesa nascente quando il Figlio tornerà al Padre. 
L’operato dello Spirito si vede fin da subito nell’azione evangelizza-
trice degli apostoli e nello stile tipico del cristiano.

▹ Ascensione del Signore: La chiamata alla missione. Il duplice 
racconto dell’ascensione, secondo gli Atti e secondo Matteo, incen-
tra il discorso sul medesimo fondamento: l’assenza di Gesù diviene 
chiamata per i discepoli alla missione e alla sequela, forti della pre-
senza di colui che è il Dio-con-noi e che tornerà alla fine dei tempi.

▹ Domenica di Pentecoste: Una comunità fecondata dallo Spiri-
to. Come un dittico, la prima lettura e il vangelo tracciano una pa-
rabola che inquadra l’evento del dono dello Spirito a Pentecoste 
e la sua interpretazione da parte di Gesù durante l’Ultima cena. Il 
dono dello Spirito costituisce la chiesa nella sua missione e la cu-
stodisce nella relazione «secondo i disegni di Dio».




