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I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE (A) 

 

At 10,34-48a                   “Lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola” 

Sal 95                              “Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio” 

1Cor 1,17b-24                  “Noi annunciamo Cristo crocifisso” 

Lc 24,44-49a                  “Aprì loro la mente per comprendere le Scritture” 

 

Il tema della liturgia odierna riguarda la distanza tra la sapienza di Dio e il sapere umano, e la 

conseguente diversità dell’agire di Dio da quello dell’uomo. La prima lettura mostra come Dio 

sorprenda i cristiani di origine giudaica, donando lo Spirito Santo anche ai non circoncisi, che non 

discendono da Abramo e non sono in possesso delle promesse messianiche (cfr. At 10,34-48a). 

L’epistola presenta una riflessione dell’Apostolo Paolo sul fatto che Dio ha scelto di far consistere 

la salvezza non in una gnosi, ma nella follia della croce, il cui annuncio non è razionalmente 

comprensibile (cfr. 1Cor 1,17b-24). Il brano evangelico riporta l’ultimo discorso del Risorto 

secondo Luca, dove Egli apre la mente dei discepoli alla conoscenza delle Scritture che nella sua 

croce si sono compiute. Questo sarà il cuore dell’annuncio, che la comunità cristiana dovrà portare 

al mondo (cfr. Lc 24,44-49a). 

Il testo della prima lettura ha come protagonista l’Apostolo Pietro, ormai radicalmente 

cambiato, rispetto all’inizio del suo discepolato. Ma è diverso anche rispetto all’ultima pasqua. È, 

infatti, passato poco tempo dagli eventi della settimana santa, in cui l’Apostolo aveva cercato di 

nascondersi e aveva sperimentato la paura e il rinnegamento del Maestro. Adesso, dopo l’esperienza 

di Pentecoste, la figura di Pietro ha una fisionomia totalmente diversa e indica al contempo le 

caratteristiche fondamentali della maturità della comunità cristiana. Egli è divenuto un uomo sicuro 

di sé, una sicurezza che tuttavia non è spavalderia, ma è una serena franchezza, che nasce 

dall’incontro personale con il Risorto e dalla consapevolezza di essere stato perdonato. Egli è 

l’immagine del cristiano che lo Spirito ha trasformato in un uomo nuovo. A differenza del passato, 

ora, dinanzi ad un’assemblea radunata, egli è capace di esprimersi con competenza e precisione, ma 

anche con autorità e con la fermezza del pastore ispirato.  

 Ricordiamo il motivo per cui Pietro si trova a parlare a un gruppo di persone, che non hanno 

mai sentito l’annuncio del Vangelo. L’antefatto consiste in una richiesta, da parte del centurione 

romano Cornelio, e in seguito a una visione, di recarsi a casa sua, per ascoltare la parola di salvezza 

(cfr. At 10,21-22.33). Pietro accetta di recarsi da lui e inizia a parlare. Rivolgendosi a un’assemblea 

di pagani, esprime innanzitutto la sua consapevolezza del fatto che Dio accoglie tutti presso di sé e 

non fa differenza di origine o di cultura (cfr. At 10,34-35). Nel suo discorso, Pietro non descrive 

una tesi astratta sul tema della salvezza, ma annuncia una fede in primo luogo collegata a una 
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Persona: «Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, 

annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore 

di tutti» (At 10,36). In secondo luogo, è una fede radicata nella storia: «Voi sapete ciò 

che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 

il battesimo predicato da Giovanni» (At 10,37). Ogni evento di salvezza è 

contestualizzato in uno spazio e in un tempo ben preciso. La fede farà riferimento a questi fatti 

concreti e non sarà la richiesta di un’adesione a un certo numero di verità astratte. Questi eventi 

salvifici, che rappresentano l’oggetto della fede, sono interamente determinati dalla persona di 

Gesù, che «Dio consacrò in Spirito Santo e potenza» (At 10,38). L’evento 

consiste proprio nella sua presenza e nella sua apparizione sulla terra: «passò beneficando e 

risanando tutti» (At 10,38); in questo suo passaggio vengono sconfitte le forze del male, 

segno che il regno di Dio si è fatto vicino proprio nella sua Persona. Questi fatti, noti a tutti, sono 

tuttavia conosciuti sotto una luce particolare da pochi uomini, cioè dagli Apostoli che hanno vissuto 

accanto a Cristo nell’intimità domestica. Pietro fa memoria di questo suo ruolo, e della sua 

condizione di discepolo insieme agli altri: «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» (At 10,39-40). Il carattere testimoniale della fede emerge 

nelle parole successive dell’Apostolo: «Dio […] 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» (At 10,40-41). L’esperienza apostolica si qualifica, perciò, nella sua credibilità per due 

momenti di grande intimità con la persona di Gesù Cristo: il primo momento, quello storico, 

durante la vita pubblica di Gesù, di cui i Dodici sono i testimoni oculari, e il secondo nella 

conoscenza esperienziale del Cristo risorto, descritto, nelle parole di Pietro, in un’intimità 

quotidiana con i suoi Apostoli. L’espressione: «abbiamo mangiato e bevuto con lui 

dopo la sua risurrezione dai morti» (At 10,41) indica una straordinaria familiarità 

che il Cristo risorto ha voluto offrire ai suoi discepoli, prima della sua ascensione al cielo. Dopo la 

sua risurrezione, Cristo tratta i suoi Apostoli come persone intime, offrendo loro un lungo periodo 

di esperienza di vita comune con Lui, analogamente a come aveva fatto durante la sua vita pubblica. 

Ne consegue che la loro testimonianza è di carattere diretto e oculare, e perciò sommamente 

credibile.  

 Accanto alla testimonianza degli Apostoli, si colloca quella più remota dei profeti. Gli 

Apostoli, quindi, e tutti i testimoni del Vangelo, si trovano sulla stessa scia dei profeti dell’AT, con 
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la differenza che essi profetizzavano eventi futuri, mentre gli Apostoli annunciano il compimento di 

quel che i profeti annunciavano come speranza: «tutti i profeti danno questa 

testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati 

per mezzo del suo nome» (At 10,43). 

 A questo punto, accade un fatto straordinario: lo Spirito Santo si effonde sull’assemblea in 

ascolto, manifestando perfino dei segni visibili che richiamano quelli della Pentecoste: «li 

sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio» (At 

10,46). Va notato come lo Spirito si effonda durante il discorso kerygmatico di Pietro. Ciò significa 

che, per il credente, già l’ascolto della Parola è un’esperienza dello Spirito. Probabilmente, i 

cristiani di origine giudaica, che avevano accompagnato Pietro, non si aspettavano una cosa del 

genere: «E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si 

stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello 

Spirito Santo» (At 10,45). In un certo senso, anche Pietro ne rimane colpito, tanto da sentire il 

bisogno di giustificarsi nell’atto di concedere il battesimo ai non circoncisi: «Chi può 

impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno 

ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?» (At 10,47). Ordina, pertanto, che siano 

battezzati (cfr. At 10,48). Nonostante tutto, il pregiudizio giudaico non si sradica tanto facilmente e 

anche Pietro ne risulta condizionato: aprirsi al mondo pagano, che accoglie la parola della croce, 

fino a condividere i doni messianici promessi a Israele, è comunque una tappa di importanza 

fondamentale nel cammino della prima comunità cristiana.  

L’epistola odierna stabilisce una netta distinzione tra la sapienza della croce e la scienza 

umana. Si tratta di due grandezze incompatibili. Paolo focalizza innanzitutto il corretto rapporto tra 

la Parola e il battesimo: «Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad 

annunciare il Vangelo» (1Cor 1,17ab). L’Apostolo Paolo non sente come primo dovere 

quello di amministrare i sacramenti, ma quello di predicare. La priorità dell’evangelizzazione 

sull’amministrazione dei sacramenti è una regola fondamentale e imprescindibile della 

programmazione pastorale. I sacramenti, infatti, senza il cammino di conversione, determinato 

dall’annuncio della Parola, rischiano di andare a vuoto. La Chiesa nasce e cresce nell’annuncio e 

per l’annuncio del Vangelo. È esplicita volontà di Cristo, espressa nelle parole dell’Apostolo, che la 

Chiesa si preoccupi più di annunciare il Vangelo che di amministrare i sacramenti, poiché dalla 

Parola, che ne è la sorgente, essi prendono la loro forza vitale. Inoltre, tale forza rinnovatrice della 

grazia, penetra là dove la Parola è accolta nella fede. Questo principio è valido non soltanto a 

proposito dell’evangelizzazione come progetto pastorale, ma è valido, ovviamente, anche nella 

quotidianità dell’esperienza cristiana.  
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 Se l’annuncio della Parola è la prima tappa della nascita della Chiesa, come è ampiamente 

dimostrato, occorre allora stare bene attenti a non trasformare la parola del vangelo in una filosofia: 

«Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il 

Vangelo; non però con sapienza di parola, perché non venga resa 

vana la croce di Cristo» (1Cor 1,17). Paolo intende dire di avere superato la tentazione 

di rendere il Vangelo comprensibile sul piano dell’umano buon senso. La «sapienza di 

parola», a cui egli fa riferimento, consiste nel rivestire il Vangelo di fascino umano e di 

sottigliezza, mutandolo così in un pensiero filosofico. La filosofia, infatti, è sempre più accettabile 

della fede, e per questa ragione, nell’areopago di Atene, egli viene ascoltato solo fino a un certo 

punto (cfr. At 17,32). I ragionamenti persuasivi, però, non salvano, mentre la potenza di Dio si 

sprigiona solo dalla follia della croce (cfr. 1Cor 1,18-19). Rimangono così solo due versanti dinanzi 

a coloro che cercano la verità: o la follia della croce, che si presenta come un assurdo all’umano 

raziocinio, o la scienza umana, che non è capace di giungere a un sapere salvifico. La sapienza del 

dotto è quindi una forma diversa di stoltezza, incapace com’è di offrire risposte definitive (cfr. 1Cor 

1,20).  

A questo punto, Dio offre all’umanità una via di salvezza, che consiste nella stoltezza della 

predicazione; ciò che si predica, infatti, non solo non è credibile per via razionale, ma non è neppure 

verificabile per via dimostrativa. Solo chi si fida dell’autorità divina rivelante, può varcare la soglia 

della vita piena. La predicazione del Vangelo trova l’umanità divisa in due tronconi: i Greci e i 

Giudei, che rappresentano anche due atteggiamenti specifici della ricerca della verità, entrambi 

erronei nel giudizio di Paolo: «Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci 

cercano sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso» (1Cor 1,22-23). I Greci 

e i Giudei rappresentano, di conseguenza, due maniere di ridurre il Vangelo a una sapienza umana. I 

Greci sono il simbolo della scienza teologica e biblica, quando diventa solo cultura, cessando di 

essere al servizio della fede di tutti. I Giudei sono, invece, l’immagine di un cristianesimo 

miracolistico, che annuncia il Cristo liberatore senza annunciare il Cristo crocifisso. Sorvola il 

mistero della croce, colui che pensa di poter essere guarito e liberato dal peso dei propri mali, grazie 

all’intervento di Dio, senza però metterci nulla di proprio e senza impegnarsi a vivere in maniera 

più conforme all’insegnamento di Gesù. Dinanzi alla croce di Cristo tutte le attese miracolistiche 

crollano e crollano anche tutte le tesi speculative fondate sull’autoreferenzialità dell’accademia. 

Rimane il fatto che, per un credente, il Cristo crocifisso è «potenza di Dio e sapienza 

di Dio» (1Cor 1,24). 

Il brano di Luca, che riporta l’episodio successivo a quello dell’incontro con i discepoli di 

Emmaus, è un testo fortemente orientato verso la concretezza e la corporeità della risurrezione. Esso 
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sottolinea, infatti, che la risurrezione di Cristo non è stata un’esperienza puramente spirituale, come 

se il suo corpo umano si fosse trasformato in uno spirito. Al contrario, proprio questo stesso corpo, 

ricevuto dal Verbo nel grembo di Maria, muore sulla croce e risorge dal sepolcro, non però per 

ritornare alla vita terrestre, bensì per vivere in una dimensione diversa, non più soggetta alle leggi di 

questa creazione. Una vita diversa, quella del Risorto, e tuttavia corporea, veramente fisica, sebbene 

si tratti di una materia che differisce sostanzialmente da quella conosciuta da noi. Tutto il testo 

sembra ruotare intorno a questa affermazione di fondo: Cristo è risorto con il suo vero corpo, un 

corpo che, nella sua risurrezione, ha mantenuto la sua fisicità. Così, l’invito a toccare il suo corpo, 

rivolto ai discepoli, che sono spaventati oltre che stupiti, con l’impressione di trovarsi davanti a un 

fantasma, suona come una affermazione del carattere corporeo della risurrezione: «“[…] un 

fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho”. Dicendo 

questo, mostrò loro le mani e i piedi» (Lc 24,39-40). A ciò segue la richiesta di 

mangiare (cfr. Lc 24,41). Luca lascia intendere che questa richiesta è parallela all’invito di prima: 

«poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 

stupore, disse: “Avete qui qualche cosa da mangiare?”. Gli 

offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 

mangiò davanti a loro» (Lc 24,41-43). Il Cristo risorto dimostra così che il suo corpo è un 

corpo veramente umano, che può mangiare anche se non ne ha bisogno, essendo ormai libero dalle 

leggi fisico-chimiche di questa terra.  

Raggiunto il gruppo dei discepoli, i due pellegrini di Emmaus raccontano la loro esperienza 

dell’incontro col Risorto (cfr. Lc 24,35). Nel racconto di Luca va qui notato il fatto che il Cristo 

risorto si rende presente, proprio mentre i discepoli stanno parlando di Lui (cfr. Lc 24,36). 

Raccontare l’evento pasquale e incontrare la divina persona del Risorto sono, dunque, due eventi 

strettamente connessi l’uno all’altro. Era già accaduto lungo la via: i discepoli di Emmaus 

incontrano lo sconosciuto viandante, mentre discutono degli eventi della Passione (cfr. Lc 24,14-

15). Adesso, narrando agli altri discepoli la loro esperienza, si ritrovano improvvisamente la 

presenza del Risorto in mezzo a loro (cfr. Lc 24,36). Questa concomitanza dei due eventi ci 

riconduce al tema dell’efficacia della predicazione del Vangelo, a cui Gesù aveva fatto riferimento 

all’inizio del suo ministero, dichiarando compiuta la parola di Isaia proclamata nella sinagoga (cfr. 

Lc 4,21). In altre parole, la parola del Vangelo, in quanto annunciata nello Spirito, si compie 

nell’atto stesso dell’annuncio, in ragione di una sua intrinseca energia. Ma questo implica anche che 

il Cristo risorto sia necessariamente presente, laddove la sua Parola è proclamata e creduta. 

Dinanzi alla visione diretta del Cristo risorto, i discepoli rimangono turbati e dubbiosi. 

L’evangelista sottolinea, infatti, due principali sentimenti che caratterizzano questo incontro dei 
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discepoli col Risorto: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 

vostro cuore?» (Lc 24,38). La lettura del loro animo, compiuta dallo sguardo penetrante del 

Maestro, lascia dunque emergere la condizione del turbamento e quella del dubbio. Il turbamento si 

spiega come una reazione naturale che si ha dinanzi a qualunque fenomeno paranormale. Un evento 

che supera le consuete leggi fisico-chimiche del nostro universo, genera inevitabilmente il 

turbamento. Il dubbio, invece, implica anche un atteggiamento mentale dinanzi all’evento. In questo 

caso, il dubbio riguarda la natura della risurrezione di Cristo. Infatti, secondo la fede ebraica, la 

resurrezione della carne era attesa solo in rapporto alla fine del mondo. Per questa ragione, i 

discepoli non riuscivano a concepire una risurrezione corporea anticipata rispetto al tempo della 

fine. Di conseguenza, era per loro più facile guardare il Cristo risorto con gli stessi occhi con cui si 

guarda un fantasma. Per liberare i discepoli da questo dubbio, Egli offre una duplice prova: li invita 

a toccarlo (cfr. Lc 24,39), e chiede un po’ di pesce arrostito (cfr. Lc 24,41-43). Queste due prove 

sembrano coordinate l’una all’altra, dal momento che la seconda appare come una conferma della 

prima. Se, infatti, dopo aver toccato il Corpo del Cristo risorto si potrà sempre cadere in un nuovo 

dubbio, cioè quello di avere avuto un’illusione dei sensi, non si potrà mai dubitare dell’oggettività 

di un piatto con i resti del cibo consumato da qualcuno. Va ulteriormente precisato che queste 

prove, offerte dal Risorto, non intendono provare la verità della sua risurrezione, la quale va creduta 

in forza della fede oscura. L’intenzione di Cristo è qui soltanto quella di correggere l’idea 

fuorviante di una risurrezione puramente spirituale. Cosicché la duplice prova non dimostra 

l’evento della risurrezione, ma soltanto il fatto che essi non hanno incontrato uno spirito 

disincarnato.  

Il fondamento biblico torna ad acquisire il posto centrale nell’insegnamento del Maestro, 

così come era accaduto nella sua conversazione con i discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24,27). Tutto 

l’AT, e non solo una parte di esso, annunciano Lui e il suo mistero pasquale: Mosè, i Profeti e i 

Salmi (cfr. Lc 24,44). Infatti, queste tre indicazioni rappresentano la totalità del canone ebraico. 

Dall’altro lato, pur trattandosi di testi letterari, leggibili nelle lingue umane, e analizzabili con gli 

strumenti dell’indagine scientifica, tuttavia la loro più profonda verità rimane irraggiungibile, e può 

essere conosciuta solo nella misura in cui l’Esegeta del Padre ne svela i significati perenni: «aprì 

loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45). La sua divina esegesi 

non si limita, però, a svelare il senso delle parole scritte, ma anche di quelle che non sono scritte, in 

quanto possono leggersi soltanto nella pura volontà di Dio. Le parole che seguono, infatti, 

presentate da Gesù col carattere delle Scritture, in realtà fanno parte di quelle verità non scritte, 

svelate dal Risorto (cfr. Lc 24,46-48).     


