
IL TESTO E IL SUO CONTESTO 
 

Questo passo è la parte conclusiva del discorso che Pietro tenne a Cesarèa 
nella casa di Cornelio, un centurione della corte Italica che si era avvicinato 
alle prime comunità cristiane. È un testo fondamentale per la nostra fede, 
perché contiene il Simbolo Apostolico 1 , il Credo. Cioè Pietro ha capito 
finalmente la vicenda di Gesù in modo chiaro.  
 

Qui troviamo una traccia di come la fede nella risurrezione di Cristo fu vissuta 
e poi proclamata attraverso la predicazione, la catechesi e la pietà dei primi 
credenti. Un testo molto significativo è il kerigma (trad. annuncio, 
proclamazione forte) di 1Cor 15, 3-8, considerato la più antica testimonianza 
della risurrezione. Ci offre una formulazione molto primitiva della fede in Cristo 
risorto, basata sulla testimonianza diretta di moltissimi testimoni oculari. Nel 
nostro testo Pietro presenta il messaggio in forma molto schematica: Gesù di 
Nazareth, che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato e noi ne siamo i testimoni. 
A questo stesso testo si rifanno anche le antiche «professioni di fede» in Cristo 
risorto di cui si trovano tracce soprattutto nel libro degli Atti e nelle Lettere 
apostoliche.  
 

Il testo di At 10 è una sintesi della predicazione evangelica concreta in cui 
troviamo il “Credo apostolico”, fondamento della nostra fede. Non è un insieme 
di dottrine e leggi, ma un racconto di fatti. 
 

Abbiamo quindi gli articoli di fede di cui sono testimoni gli Apostoli che hanno 
visto Gesù. Testimoni di tutte le cose che fece.  
 

Che cos’era accaduto? Che Dio unse Gesù con Spirito Santo, consacrato 
dallo Spirito di Dio, il Messia, il Figlio totalmente amato dal Padre. 
 

 
1 “Simbolo” è una parola greca che significa “ciò che unisce” (da “sin” = con, insieme, e “ballo” 
= metto). Il contrario è “diabolos” che significa “divisore”, (da “dia” = in mezzo, e “ballo” = metto) 
Ciò che unì le prime comunità cristiana fu ciò che credevano gli apostoli, primi testimoni e li 

Ma in quei tre anni che cosa ha fatto? Passò beneficando e guarendo tutti i 
sottomessi al diavolo, perché Dio era con lui. Cioè tutta l’azione di Gesù che è 
chiamata come “un fare il bene”. 
 

La croce allora non è semplicemente l’immaginetta di un martire qualsiasi, che 
è rimasto fedele a Dio sino a dare la vita per lui, ma è una testimonianza con 
un volto preciso: quello di Gesù di Nazareth. Egli ha predicato un Dio diverso 
e lo ha onorato con una prassi (un modo di agire) diversa, per molti 
scandalosa. Questa diversità è stato il motivo della sua condanna a morte. 
Ma egli ha sostenuto che, al contrario, solo così poteva rimanere fedele a Dio, 
alla sua volontà e all’umanità per il quale era stato inviato.  La risurrezione è 
la prova che in quella diversità (quella prassi “scandalosa” di Gesù) DIO 
SI È RICONOSCIUTO. 
 

Gesù così non è solo il sapiente eroico che si sacrifica per non venir meno ai 
suoi principi e per fornire un esempio, ma è anche il vincitore sulla morte e 
sulla opposizione al potere. 
 
1° incontro 
 

PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 

La chiave dell’Esodo, un metodo che si può applicare a tutti i brani più 
importanti della bibbia. Si tratta di individuare nel brano:  
✓ La situazione di vita negata, una storia concreta, un luogo concreto, dei 

responsabili.  
✓ L’ascolto, l’attenzione e l’intervento di Dio in questa storia.  
✓ Un cammino di partecipazione e consapevolezza al quale l’uomo/il 

popolo è chiamato.  
✓ Il progetto di Dio che è di pienezza di vita. 

 

teneva uniti, il loro “simbolo” o Credo. Noi siamo abituati a recitarlo in un’altra forma prolungata, 
ma il contenuto è sempre uguale.  

 



• Rileggiamo attentamente il discorso di Pietro e, come se fossimo 
osservatori della scena, cerchiamo di “ascoltare” e “vedere” cosa avviene: 
- Il brano descrive una situazione di vita negata? Una situazione 

concreta di morte? 
- Proviamo a raccontarla. 

 

• Pietro proclama l’evento della resurrezione di Gesù raccontando fatti 
concreti di cui lui e gli altri apostoli sono stati “testimoni”. Riferisce che 
anche Dio interviene in questa storia. 

 
- Cosa dice o cosa fa Dio? In che modo? 
- Il discorso di Pietro quale cambiamento provoca negli 

ascoltatori circa l’identità di Gesù? 
 

• Oggi i motivi per credere nella risurrezione possono essere tanti. 
Dove il buon Dio sta passando e dove vediamo i frutti della 
risurrezione? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Una vita cristiana senza fede e speranza nella risurrezione non è più la fede 
delle origini: la fede di Paolo, dei Dodici, dei primi cristiani. E non è più la fede, 
la fiducia che Gesù ha chiesto nel Padre, nella sua persona, nella forza dello 
Spirito. Siamo chiamati a fidarci di lui. Gesù non è un uomo ideale, un eroe, o 
un saggio, è il Figlio di Dio, il nostro Salvatore e Signore. 
 

• Oggi, la risurrezione di Gesù e la nostra quale posto occupano nella 
nostra fede? 

• Che cosa ci ostacola? 

• Credere a partire dalla Risurrezione: cosa cambia nella tua vita e nella 
tua fede? 

 
Cf. CEI, Catechismo dei Giovani 2, Venite e vedrete, c. 4.2., p. 165 ss   

A cosa crede chi crede?  (giovani e adulti) 

2. Credere nella (a partire dalla) 
risurrezione 

 

 
 
 
Dagli Atti degli Apostoli 10, 37-43 
 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, 
dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando 
tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi 
siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in 
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, 
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui 
dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e 
di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui 
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il 
perdono dei peccati per mezzo del suo nome». 

 


