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La salvezza che ci viene da Gesù 

95. Perché Gesù scelse per la sua morte e Resurrezione la data della festa della Pasqua ebraica? 

Gesù scelse la data della festa della Pasqua del suo popoli Israele come simbolo degli avvenimenti della Sua morte e 
Resurrezione. Come il popolo di Israele venne liberato dalla schiavitù dell’Egitto, allo stesso modo Cristo ci libera dalla 
schiavitù del peccato e dalla potenza della morte. 

96. Perché un uomo pacifico come Gesù fu condannato alla morte sulla croce? 

Gesù poneva i suoi contemporanei di fronte ad una domanda decisiva: o egli operava con la potenza di Dio, oppure era un 
imbroglione, un bestemmiatore, un furfante e in base alla Legge andava punito per le sue azioni. 

Per molti riguardi Gesù era una singolare provocazione per l’ebraismo tradizionale dei suoi tempi: rimetteva i peccati, cosa 
che solo Dio poteva fare; relativizzò il precetto di riposo sabbatico, si espose al sospetto di bestemmia e si attirò l’accusa di 
essere un falso profeta: tutte queste sono trasgressioni della Legge per le quali era prevista la pena di morte. 

97. Gli ebrei sono responsabili della morte di Gesù? 

Nessuno può attribuire agli ebrei la responsabilità collettiva della morte di Gesù. Quello che la Chiesa professa con 
sicurezza è che, invece, la corresponsabilità della morte di Gesù è di tutti i peccatori. 

98. Dio voleva la morte del Suo Figlio unigenito? 

Alla morte violenta di Gesù non si giunse per un concorso di tragiche circostanze. Gesù venne “consegnato a voi secondo il 
prestabilito disegno e la prescienza di Dio” (At 2, 23). Perché noi figli del peccato e della morte avessimo la vita, il Padre 
celeste “fede peccato in nostro favore Colui che non aveva conosciuto peccato” (2 Cor 5, 21). La grandezza del sacrificio 
che Dio Padre richiedeva al proprio Figlio corrispondeva alla grandezza della passione di Cristo: “Che cosa dirò? Padre 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora” (Gv 12, 27). Da entrambe le parti si tratta di amore 
che si mostrò nell’estremo della croce. 

99. Che cosa avvenne durante l’Ultima Cena?  

Gesù lavò i piedi ai discepoli la sera prima della propria morte; istituì l’Eucarestia e fondò il sacerdozio della Nuova 
Alleanza. 

100. Sul monte degli Ulivi, la notte prima della propria morte, Gesù ebbe davvero paura della morte? 

Poiché Gesù era un vero uomo, sul Monte degli Ulivi Egli provò una vera paura umana di fronte alla morte. 

101. Perché Gesù doveva redimerci proprio sulla croce? 

La croce su cui Gesù, innocente, fu giustiziato in maniera terribile è il luogo della più estrema umiliazione e solitudine. 
Gesù, il Redentore, liberamente accettò la croce per portare su di sé il peccato e la sofferenza del mondo. In questo modo 
Egli ha riconciliato il mondo a Dio col Suo amore perfetto. 

102. Perché anche noi dobbiamo accettare la sofferenza nella nostra vita, “prendere su di noi la nostra croe” e seguire 
Gesù? 

I cristiani non devono andare in cerca della sofferenza ma, nel momento in cui si trovano di fronte ad una sofferenza 
inevitabile, essa può per loro acquistare un senso se la uniscono alla sofferenza di Cristo: “Cristo patì per voi lasciandovi un 
esempio, perché ne seguiate le orme” (1 Pt 2,21). 
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Gesù ha detto: “ Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mc 8,34). I 
cristiani hanno il dovere di alleviare la sofferenza del mondo, eppure ci sarà sempre sofferenza; dobbiamo accettare nella 
fede la nostra propria sofferenza e condividere quella altrui; così la sofferenza umana diviene una cosa sola con l’amore 
redentore di Cristo e quindi parte della potenza divina che trasforma in meglio il mondo. 

103. Gesù era veramente morto o ha potuto forse risorgere perché aveva subito la morte in maniera solo apparente? 

Gesù Cristo morì veramente sulla croce ed il suo copro fu sepolto, tutte le fonti lo attestano. 

104. Si può essere cristiani senza credere alla risurrezione di Cristo?  

No. “Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede” (1 Cor 15,14) 

105, Come giunsero i discepoli a credere che Gesù era risorto? 

I discepoli, che prima avevano perso ogni speranza, giunsero a credere alla risurrezione di Gesù poiché lo videro in diversi 
modi dopo la Sua morte, parlarono con Lui e sperimentarono che era vivo. 

106. Ci sono prove della Resurrezione di Gesù? 

Della Risurrezione di Gesù non ci sono prove in senso scientifico, ma ci sono forti testimonianze individuali e collettive ad 
opera di molti contemporanei degli avvenimenti di Gerusalemme. 

107. Con la Resurrezione Gesù tornò alla stato fisico che aveva durante la sua vita terrena? 

Gesù risorto si fece toccare dai discepoli, mangiò insieme a loro e mostrò loro le ferite della propria passione; eppure il 
suo copro apparteneva non più solo alla terra, ma al regno celeste del Padre. 

108. Cosa è cambiato nel mondo con la Resurrezione? 

Poiché ora, con la morte, non ha più fine ogni cosa, gioia e speranza hanno fatto il loro ingresso nel mondo. Dal momento 
che la morte “non aveva più alcun potere” (Rm 6,9) su Gesù, non lo ha più neppure su di noi, che apparteniamo a Gesù. 

109. Che cosa significa che Cristo è asceso al cielo? 

Con Gesù uno di noi è giunto fino a Dio ed è per sempre presso di lui; nel suo Figlio Dio è vicino come uomo a noi uomini. 
Inoltre nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: “Ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32) 

110. Perché Gesù Cristo è il Signore dell’universo? 

Gesù Cristo è Signore del mondo e Signore della Storia perché tutto fu fatto in vista di Lui. Tutti gli uomini sono stati 
redenti da Lui e vengono da Lui giudicati.  

111. Che cosa avverrà quando il mondo finirà? 

Quando il mondo finirà, verrà Cristo visibile a tutti. 

112. Che cosa avverrà quando Cristo giudicherà noi e tutto il mondo? 

Cristo non può aiutare chi non vuole saperne dell’amore; costui si è già condannato da solo. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Come Gesù ci ha salvato sulla croce? https://www.youtube.com/watch?v=KV97nIb9lIc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KV97nIb9lIc

