
 
I LETTURA 
S. Tommaso D’Aquino – Credo, commento al simbolo degli apostoli (ESD) 
 
Sappiamo che molti sono risuscitati dai morti, come Lazzaro, il figlio della vedova e la figlia del capo 
della sinagoga. Ma la risurrezione di Cristo differisce da quella di costoro e degli altri per quattro 
motivi. 
 
Gli altri risuscitati non risorsero per virtù propria, o per quella di Cristo o per le preghiere di qualche 
santo. Cristo, invece, risuscitò per virtù propria, perché egli non era soltanto uomo ma anche Dio, e 
la divinità non fu mai separata né dalla sua anima né dal suo corpo. Perciò, quando egli volle, il suo 
corpo riassunse l’anima e l’anima il corpo. Lo affermò lui stesso: Io ho il potere di offrirla (la mia vita) 
e il potere di riprenderla di nuovo (Gv 10, 18). E, pur avendo subito la morte, questa non avvenne 
per infermità o per necessità, ma per propria volontà, spontaneamente: il che risulta anche dal fatto 
che egli, nel momento di emettere lo spirito, gridò ad alta voce, cosa che non possono fare gli altri 
che muoiono a causa della loro infermità. Fu questo il motivo che fece dire al centurione: Davvero 
costui era Figlio di Dio (Mt 27,54). Pertanto, come per virtù propria depose l’anima, così per virtù 
propria la riprese, per cui giustamente si dice che egli “risuscitò” e non che “è stato risuscitato”, 
come se ciò fosse avvenuto per intervento altrui. Egli può dire di sé quanto dice il salmista: Io mi 
corico e mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene (Sal 3,6). Né questo è in 
contraddizione con quanto si legge negli Atti: Questo Gesù Dio l’ha risuscitato (At 2,32), perché il 
Padre lo risuscitò e il Figlio risuscitò se stesso, essendo unica la potenza del Padre e del Figlio. 
 
 
II LETTURA 
S. Tommaso D’Aquino – Credo, commento al simbolo degli apostoli (ESD) 
 
Cristo risuscitò a una vita gloriosa e incorruttibile. Lo afferma l’Apostolo quando dice: Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre (Rm 6,4), mentre gli altri tornano alla medesima 
vita di prima, come sappiamo di Lazzaro e degli altri risorti. 
 
Tutti gli altri risorgono in virtù della risurrezione di Cristo. Infatti, dice il Vangelo che, alla risurrezione 
di lui, molti corpi di santi morti risuscitarono (Mt 27,52) e San Paolo afferma che Cristo è risuscitato 
dai morti, primizia di coloro che sono morti (1 Cor 15,20). Non sfugga, però, che Cristo giunse alla 
gloria attraverso la passione, come egli stesso dichiarò ai suoi discepoli: Non bisognava che il Cristo 
sopportasse tutte queste sofferenze per entrare nella sua gloria? (Lc 24,26). Così ci insegnò come 
anche noi potessimo giungere alla gloria, perché – come afferma San Paolo – è necessario 
attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio (At 14,22). 
 
La risurrezione degli altri viene, infatti, differita alla fine del mondo, a meno che ad alcuni non sia 
stata anticipata per privilegio, come alla Beata Vergine e, come piamente si crede, al beato Giovanni 
Evangelista. Cristo, invece, risuscitò al terzo giorno. La ragione è che la nascita, la morte e la 
risurrezione di lui erano ordinate alla nostra salvezza, e pertanto egli volle risorgere appena la nostra 
salvezza fu compiuta. Ma se fosse risorto subito dopo la morte, non si sarebbe creduto che egli fosse 



veramente morto. E se l’avesse differita molto nel tempo, i suoi discepoli non avrebbero 
perseverato nella fede e di conseguenza la sua passione non sarebbe stata di alcuna utilità, come 
dice il Salmo: Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella tomba? (Sal 30 (29),10). 
Risuscitò perciò il terzo giorno affinché fosse creduto morto e i suoi discepoli non perdessero la 
fede. 
 
 
III LETTURA 
Gregorio Nazianzeno – La passione di Cristo (CNE) 
 
(Il Coro): Ecco abbiamo raggiunto la casa di Maria, dove odo che sono presenti pure i cari seguaci, 
che aspettano rinchiusi dentro alle porte e ancora tremano da capo a piedi al pensiero degli 
assassini; anche i serrami delle porte restano assicurati. Come allora potremo entrare, se i battenti 
son chiusi? Però la cara Maria ha già udito, socchiude pian piano e c’invita ad entrare. Orsù, 
entriamo, camminando con un’andatura senza rumore per non sconvolgere amici in cui c’è già lo 
sgomento. Ecco, ci siamo raccolte insieme agli undici amici ed a tutti gli altri che sono venuti con 
loro: Maria poi chiude di nuovo le porte assicurandole. Quindi, zitti, ascoltiamo Cleofa stesso: è 
infatti presente, a quanto vedo, ed esalta le molte cose che il Signore mostrò e fece loro e come lo 
riconobbero alla frazione del pane. Ah, ah, zitti, zitti! Ecco, il Signore sta in piedi al di qua dei battenti, 
evento, questo, che merita davvero un sommo stupore. Come, come è presente, mentre i battenti 
son chiusi? Forse come risuscitò, mentre anche la tomba era chiusa, e prima venne avanti dalle 
porte della Vergine, conservando immuni da scioglimento i serrami della Madre purissima. 
 
(Cristo): Pace a voi! Ebbene, perché vi spaventate? Vedendo con precisione, ecco, le mani e i piedi 
ed il mio stesso costato trafitto, rendetevi conto che sono di nuovo io stesso: uno spirito infatti no 
ha carne in nessuna maniera e con lo spirito no pare che coesistano neppure le ossa, come vedete 
che adesso le ho io in persona, e, se mi palperete, vedrete che ho tutto. Come poi il Padre mi ha 
inviato qui, così anch’io mando voi nel mondo ed ispiro a voi, che mi siete cari, lo Spirito Santo: dopo 
averlo ricevuto, annunziatemi come araldi ad ognuno, insieme al Padre ed allo Spirito Santissimo. 
Andate dunque, andate, cari araldi, cantate inni di vittoria per tutta la terra, e, aggirandovi 
alacremente nei palazzi regali, predicherete, affinché tutta la città di Davide veda che l’autore della 
salvezza è salito con la massima rapidità dalla tomba. Mi sarete testimoni in tutta la terra: salverà 
quindi se stesso chi, avendo ricevuto la vostra parola, accoglierà con trasporto il battesimo, riscatto 
dalla lordura; chi però respingesse le vostre parole, costui come infedele cadrà nella condanna. 
Perciò vi do la grazia della Spirito divino: di chi dunque scioglierete il legame dei peccati, in quel 
momento risulterà sciolto dai legami, di chi invece riterrete il legame delle colpe rimarrà ritenuto in 
legami insolubili. 
 
 


