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Capitolo 5Capitolo 5Capitolo 5Capitolo 5Capitolo 5 La STORICITLa STORICITLa STORICITLa STORICITLa STORICITÀÀÀÀÀ
delladelladelladelladella RISURREZIONERISURREZIONERISURREZIONERISURREZIONERISURREZIONE

In questo capitolo vedremo:
1. il problema della storicità della risurrezione
2. il metodo di lavoro
3. i documenti antichi a nostra disposizione
4. lo scopo nostro nel leggerli
5. la lettura dei documenti
6. il testo completo dei documenti.

1.1.1.1.1. Il problema della storicità della risurrezioneIl problema della storicità della risurrezioneIl problema della storicità della risurrezioneIl problema della storicità della risurrezioneIl problema della storicità della risurrezione
Dall’analisi dei documenti emerge con sicurezza qual è il puntodi

partenzadella predicazionedegli apostoli: la risurrezionediGesù.
Uno di tali documenti (1 Cor 15) ci ha anche fatto sapere che la

risurrezione di Gesùrisurrezione di Gesùrisurrezione di Gesùrisurrezione di Gesùrisurrezione di Gesù è la colonna portante del Cristianesimoè la colonna portante del Cristianesimoè la colonna portante del Cristianesimoè la colonna portante del Cristianesimoè la colonna portante del Cristianesimo: tolta
quella, tutto il discorso si svuota e diventa inconsistente.

Poiché la risurrezione riveste tanta importanzanelCristianesimo,
èdoverosoprocedereadun’accurata indagineper cercaredi appurare

se la risurrezionese la risurrezionese la risurrezionese la risurrezionese la risurrezione, dididididi fatto predicatafatto predicatafatto predicatafatto predicatafatto predicata,,,,, è davvero successaè davvero successaè davvero successaè davvero successaè davvero successa;
in altre parole,
se è proprio verose è proprio verose è proprio verose è proprio verose è proprio verocheGesù è risortoheGesù è risortoheGesù è risortoheGesù è risortoheGesù è risorto.

NB.NB.NB.NB.NB. Sequalcunopensachelarisurrezionesiaimpossibile,èperfettamente
inutileporsi ilproblemadella storicitàdi essa.
Ma inbase aqualeprincipio si puòaffermare che è impossibile?
Lerispostechefinoraabbiamoricevutonontengonosulpianologico:
- Lodice lascienza:pochiminutidopolamorte,nelcervelloavvengo-
noreazionichimicheirreversibili.
R.R.R.R.R. Lascienzanonpuòdireciòcheèpossibileoimpossibile,perchénon
conosce tutte le leggidellanatura.Lastoriadella scienzaregistra
molteaffermazionidiimpossibilitàchepoisonostatesmentitedai
fatti. Es. il volare.
Loscienziatodovrebbedireinvece:"Iononsochecosasiapossibile
o impossibile nella realtà1. Fammi capitare in laboratorio una

1 Questo discorso può valere anche per i miracoli. Attualmente, per stabilire se si tratti di un vero
"miracolo", si vuole, certo, che un fatto vada contro le leggi oggi conosciute dalla scienza (e chi puòdire
che essa sia definitiva?), ma soprattutto che si verifichi in uncontesto religioso.
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risurrezione e io, ripetendopiùvolte l'esperimento, ricaverò le
leggi concuiavviene!".Manondovrebbedirealtro.

- Non è mai capitata.
R.R.R.R.R. NellaNellaNellaNellaNella storia c'è sempreunaprimavolta. Tutti i fatti storici sono
unici ed irripetibili.

- Nonabbiamoavutoobiezionidi altro tipo. Sequalcuno le avesse è
pregatodiscriverci.

Al terminediquestaricercasaremoinpossessodeidatinecessariper
formulareunnostro giudiziopersonale, chepotrà essere:
- sono disposto a credere che il fatto sia successo (atto di fede);
- non sono disposto a credere che il fatto sia successo;
- rimangonel dubbio, almenoper ora.

2.2.2.2.2. Il metodo di lavoroIl metodo di lavoroIl metodo di lavoroIl metodo di lavoroIl metodo di lavoro
Per risolvere il nostroproblema, è possibile usare un solometodo,
quello che si usa per stabilire se un qualsiasi "fatto" raccontato è
veramente successo: ilmetodostorico,cioèche lavorasuidocumenti
e cerca di capire che cosa sta dietro di loro.
Il riquadro qui sotto ce lo illustrerà.

LARISURREZIONEÈSUCCESSA?

per rispondere: METODO STORICO, che consiste in

- REPERIMENTO DEI DOCUMENTI

- CRITICA DI ESSI Autore, data di composizione, fonti
usate dall'Autore

- LETTURA DEI DOCUMENTI

CONVERGENZE

- CONFRONTO FRA ESSI: si noteranno DIVERGENZE

CONTRADDIZIONI

- INTERPRETAZIONI DEI DOCUMENTI DATE NEI SECOLI

- LA DOMANDA FINALE:

LA RISURREZIONE È CAPITATA?

E LE RISPOSTE DATE FINORA:

NO ! - (Furto del cadavere)

NO ! - (Errore in buona fede)

SÌ !

EBREI non cristiani
SCUOLA CRITICA

SCUOLA MITICA
SCUOLA TRADIZIONALE

}

}
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3.3.3.3.3. I documenti per risolvere il problemaI documenti per risolvere il problemaI documenti per risolvere il problemaI documenti per risolvere il problemaI documenti per risolvere il problema
Idocumenti a nostra disposizioneper ora sono:

Sulla formazionedeivangeli si vedano i capp. 4-5deiComplementi
(pag.341).

4.4.4.4.4. Scopo nostro nel leggere i documentiScopo nostro nel leggere i documentiScopo nostro nel leggere i documentiScopo nostro nel leggere i documentiScopo nostro nel leggere i documenti
Noi leggeremo idocumenti allo scopodi capire il piùprecisamente

possibilequantol'autorehavolutocomunicare.
Questo èl'aspettooggettivodellanostraanalisi.
Il lettore,poi,dovràporsi ilproblemapersonaledivalutareseciòche

gli autori scrissero corrisponde a verità, oppure se si sbagliarono in
buona fede, oppure ancora sementirono coscientemente.

Questo èl'aspettosoggettivodell'analisi.
NB.NB.NB.NB.NB.Non è nelle nostre intenzioni "plagiareplagiareplagiareplagiareplagiare" le persone, in modo che
credano. Poiché la risurrezione non è evidente in sé e non è dimo-
strabile razionalmente, l'atto di fede resterà sempre un atto libero
che impegna la responsabilità personale.

5.5.5.5.5. Lettura dei documentiLettura dei documentiLettura dei documentiLettura dei documentiLettura dei documenti
Alloscopodiacquisire idatinecessari in relazionealla storicitàdella

risurrezione, il lettore interessato farà bene a
1. leggereattentamente idocumenti chepossediamoal riguardo(sono

riportati tutti in questo capitolo);
2. confrontarli tra loro;
3. mettendo in evidenza le reciproche

LIBRO

1 COR 15

MARCO

LUCA

MATTEO

GIOVANNI - cap. 20

GIOVANNI - cap. 21

NICODEMO (apocr.)

APOSTOLI (apocr.)

PIETRO (apocr.)

GIUSTINO

TESTIMONE

OCULARE

NO

NO

NO

(SÌ)/NO

SÌ

NO

NO

NO

NO

NO

NOTEANNO

54/57

50/65

55/75

(45)/80

80/100

> 90

I-II sec.

II sec.

150 ?

155

(giàanalizzato)

Segretario di Pietro (l'ultima parte del cap. 16 però non è sua)

Discepolo di Paolo e di altri apostoli: fece "diligenti ricerche"

(Vangelooriginarioinlinguasemita).L'attualeèunarielaboraz.ingreco

L'autore si firma: "il discepolo che Gesù amava"

Aggiunta al vangelo da parte di un discepolo dopo la morte di Gv.

Riferisce tradizione di memorie di Nicodemo (?)

Letteraattribuitaagli apostoli scrittaper completare i vang. canonici

Attribuito a Pietro (falso); cerca di conciliare le diverg. dei vang. can.

Riferisceunadiscussionecol rabbinoTrifone

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

NO

Ca-

none

N.T.
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- convergenze
- divergenze
- contraddizioni.

Noi, nei capitoli successivi, ci limiteremoall’analisi dettagliata (in
traduzione letterale) di due brani dei vangeli canonici che riteniamo
particolarmente significativi:
- la disposizionedei lini sepolcrali:Gv20,1-10;
- le guardie al sepolcro:Mt 27,57-66e 28,11-15.

Ciporremo,poi, il problemadelledivergenzedei racconti e vedre-
mo come ilvangelodiPietro (apocrifo) abbia tentatodi eliminarle.

6. I documenti6. I documenti6. I documenti6. I documenti6. I documenti
sulla sepoltura e risurrezionesulla sepoltura e risurrezionesulla sepoltura e risurrezionesulla sepoltura e risurrezionesulla sepoltura e risurrezione

1 Cor 15 (anno 54/57)

Già riportato e analizzatoapag.19.

Vangelo secondo Marco (anno 50/60)

cap. 15
42. Egià sera essendosi fatta, poichéera parasceve, cheè vigilia del sabato,
43. essendoandatoGiusepped’Arimatea, ragguardevolemembrodelConsi-

glio, il quale anche lui attendeva il regno del Dio, fattosi coraggio andò da
Pilato e chiese il corpo di Gesù.

44. Pilatosimeravigliòchegiàfossemortoe,avendofattochiamareilcenturione,
lo interrogò segià fossemorto;

45. e saputo dal centurione di sì, donò il cadavere aGiuseppe.
46. E avendo comprato una sindone, avendolo tirato giù, lo avvolse nella

sindonee lodepose inunsepolcrocheerascavato in rocciae rotolò-vicino
unapietra alla porta del sepolcro.

47. EMaria laMaddalena eMaria quella di Giuseppe notavano dove è stato
deposto.

cap. 16
1. Etrascorso ilsabatoMaria laMaddalenaeMariaquelladiGiacomoeSalome

comperaronoaromi, affinchéandateungessero lui.
2. eassaidibuon’oranelprimo(giorno)dellasettimanavannoalsepolcrosorto

il sole.
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3. Edicevano tra loro:«Chici rotolerà-via lapietradall’ingressodel sepolcro?»
4. Ealzati gli occhi, notanocheerastata rotolata-indietro lapietra -eppureera

grandeassai.
5. Edentrate nel sepolcro videro ungiovanetto sedente alla destra avvolto in

veste biancae furonopreseda stupore.
6. Maquesti dice loro: «Non stupitevi.Gesù cercate il nazareno il crocifisso;/

? fu/Fu destato, non è qui; ecco il luogo dove posero lui.
7. Ma, andate, dite ai discepoli di lui e aPietro chepreguida voi nellaGalilea;

là lo vedrete comedisse a voi».
8. E uscite fuggirono dal sepolcro. Le prese infatti tremore e agitazione; e a

nessunonulladissero: temevano infatti.

(Lapartechesegueèdiunaltroautore,probabilmenteposteriore)
9. Risortodibuon’oranelprimo(giorno)dellasettimanasimanifestòdapprima

aMaria laMaddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni.
10. Quellamessasi in cammino diede la notizia a quelli che erano stati con lui

afflitti e piangenti.
11. E quelli udito che vive e fu visto da lei non credettero.
12. Dopoqueste coseadue tra essi che camminavano simanifestò in diverso

sembiante,mentrestavanoandando incampagna.
13. Equelli tornati indietrodiedero lanotiziaaglialtri: neppureaquelli credettero.
14. Daultimosimanifestòagli undicimentregiacevano (amensa) ebiasimò la

loro incredulità e durezza di cuore poiché a coloro che lo contemplarono
destatononcredettero.

15. Edisse loro: «Andate in tutto ilmondo,annunciate l’evangelo (bellanotizia)
adogni creatura.

16. Chihacredutoedèstatobattezzatosaràsalvato, chi invecenonhacreduto
saràcondannato.

17. (Come) segni a quelli che hanno creduto queste cose seguiranno: nelmio
nomescaccerannodemoni, parleranno in linguenuove,

18. prenderanno (inmano) serpenti e se alcunché dimortale berranno, non li
danneggerà.Sumalati imporranno (le)mani e (questi) starannobene».

19. Il Signore (Gesù)quindi dopoaverparlato loro fusollevatoal cieloesedette
alla destra delDio.

20. Quelli inveceessendoseneandatiannunciaronoovunque, ilSignorecoope-
randoeconfermando la parola con i segni che (l’) accompagnavano.

Vangelo secondo Luca (anno 55/75)

cap. 23
50. EdeccounuomodinomeGiuseppe, influentemembrodelConsiglio, uomo

buonoegiusto.
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51. - questi non era stato d’accordo con la volontà e l’azione di loro (cioè del
Consiglio),- diArimatea, cittàdeiGiudei, il qualeaspettava il regnodelDio,

52. questi essendoandato daPilato chiese il corpo diGesù,
53. eavendo(lo) tirato-giù,avvolsequello inunasindonee lopose inunsepolcro

scavato nella roccia, dovenoneraancoranessunogiacente.
54. Ed era giorno di parasceve e (il) sabato sorgeva.
55. Le donne che erano venute dalla Galilea con lui seguirono da vicino,

osservarono il sepolcro e come fu posto il corpo di lui,
56. ritornate indietro poi prepararono aromi e profumi. E il sabato riposarono

secondo il precetto.
cap.24

1. Ilprimo(giorno)dellasettimanaaiprimialboriandaronoalsepolcroportando
gli aromi cheavevanopreparato.

2. Trovaronoperò la pietra rotolata-via dal sepolcro,
3. ma, entrate, non trovarono il corpodel SignoreGesù.
4. Edavvenneche si trovarono in angustie per questo edeccodueuomini si

appressarono loro in vestesfolgorante;
5. essendo esse impaurite e avendo abbassato i volti verso la terra, (quelli)

dissero loro: «Perché cercate il vivente tra imorti?
6. Nonèqui,ma fu destato; ricordate comeparlò a voi ancora essendonella

Galilea,
7. dicendodel figlio dell’uomochedeveessereconsegnato inmani di uomini

peccatori edessere crocefissoe il terzogiorno risorgere».
8. E si ricordarono delle parole di lui
9. e tornate-indietrodal sepolcroannunciaronoquestecose tutteagli undici e

a tutti gli altri.
10. Erano poi là laMaddalenaMaria eGiovanna eMaria quella di Giacomo;

anche le altre conessedicevanoagli apostoli queste cose.
11. E sembrarono ai loro occhi come vaneggiamento queste parole e non

credettero loro.
(Ilversettocheseguenonsitrovainmoltimanoscrittie lasuaautenticitàè

discussa).
12. Allora Pietro alzatosi corse al sepolcro; e chinatosi guarda i lini (alcuni

manoscritti aggiungono:giacenti) soli e tornò a casa (lett.: presso di sé)
meravigliandosiper l’accaduto.

13. Ed ecco due fra quelli nello stesso giorno stavano camminando verso un
villaggiodistantestadisessanta(alcunimanoscrittihanno:cento;altrihanno:
centosessanta)daGerusalemme,al quale (era)nomeEmmaus

14. ed essi discorrevano tra loro intorno a tutte queste coseaccadute.
15. Ed avvenne nel parlare essi e discutere insieme, anche Gesù stesso
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accostatosi camminavacon loro;
16. ma i loro occhi erano costretti a non riconoscerlo.
17. Disse loro:«Qualiquesti discorsi chescambiate travoicamminando?».Esi

fermarono tristi.
18. Rispondendo allora uno di nomeCleopa disse a lui: «Tu solo abiti presso

Gerusalemme (opp.sei pellegrinoaGerusalemme)enonconosci le cose
accadute in essa in questi giorni?».

19. E disse loro: «Quali?»Essi allora dissero a lui «Quelle riguardanti Gesù il
Nazareno, che fu uomoprofeta potente in opera e parola di fronte al Dio e
a tutto il popolo,

20. comeancheconsegnarono lui i sommisacerdoti e i capi nostri a condanna
dimorte e lo crocifissero.

21. Noiperòsperavamocheegli ècolui chestaper riscattare Israele;maormai
anche con tutte queste cose questo terzo giorno trascorse da che queste
coseaccaddero.

22. Ma anche alcune donne tra noi ci turbarono essendo state mattiniere al
sepolcro

23. e non avendo trovato il corpo di lui vennero dicendo anche di aver visto
un'apparizionedimessaggeri i quali diconocheegli vive.

24. Eandaronoalcunidi quelli connoial sepolcroe trovaronocosì comeanche
le donnedissero, lui però non videro».

25. Ed egli disse loro: «O senza intelletto e tardi nel cuore a credere a tutte le
cose che dissero i profeti!

26. Non forsequestecosedovevapatire ilCristoedentrarenella suagloria?».
27. Eavendo iniziatodaMosèeda tutti i profeti interpretò loro in tutte leScritture

le cose riguardo a se stesso.
28. E si avvicinaronoal villaggio doveeranodiretti ed egli finse di dirigersi più

oltre.
29. E lo forzaronodicendo: «Resta connoi poichéè verso sera edèdeclinato

già il giorno». Ed entrò per restare con loro.
30. Ed avvenne nell’essere lui coricato (a mensa) con loro, preso il pane

benedisseespezzato (lo) distribuì adessi.
31. Siaprironoallora i loroocchie lo riconobberoedeglidivenne invisibilea loro.
32. Edissero tra loro: «Forse il nostro cuorenonera infiammato innoi, quando

ci parlava nel viaggio, quando interpretavaanoi leScritture?».
33. Ealzatisi nellostesso istante ritornaronoaGerusalemmee trovarono riuniti

gli Undici e quelli con loro
34. che dicevano (variante: dicendo):«veramente fu destato il Signore e

apparveaSimone».

35. Edessi descrivevano lecosenel viaggioecome fuconosciutodaessi nello
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spezzamentodelpane.
36. Questecosementreessi stavanodicendo,egli stessostette inmezzoa loro

(moltimanoscrittiaggiungono:edice loro:«Paceavoi»).
37. Stupiti e impauriti credevanovedereunospirito.
38. Edisse loro:«Perchésiete turbatieperchédubbisalgono-suneivostricuori?
39. Vedete lemiemani e i miei piedi, che io sono quello stesso. Toccatemi e

vedete che uno spirito carne e ossa non ha, come vedete che io ho».
40. Eciòdettomostròlorolemanieipiedi(nontuttiimanoscrittiriportanoquesto

versetto).
41. Ancora però non credendo essi per la gioia emeravigliandosi, disse loro:

«Avetequalcosadamangiarequi?».
42. Essi allora diedero a lui un pezzo di pesce arrostito;
43. e preso (lo) davanti a loromangiò.
44. Dissepoiadessi: «Questimiei discorsi cheparlai avoiessendoancoracon

voi, chebisognachesianocompiute tutte lecosescrittenella leggediMosè
e nei profeti e salmi intorno ame».

45. Allora aprì loro lamente per capire leScritture
46. e disse loro che appunto è stato scritto che avrebbe sofferto il Cristo e

sarebbe risorto damorti nel terzogiorno
47. esarebberostati annunciati nel suonomeconversione(lett. rovesciamento

dimente)eperdonodipeccatia tutte legenticominciandodaGerusalemme.
48. «Voi (siete) testimoni di queste cose;
49. ed ecco io invio la promessa del Padremio su voi; voi però rimanete nella

città fino a che siate rivestiti dall’alto di potenza».
50. Li condusse poi fin pressoBetania e sollevate lemani sue li benedisse.
51. Eavvennenelbenedireluiessi,sistaccòdaloro(varimanoscrittiaggiungono:

edera sollevato al cielo).
52. Edessi (varimanoscritti aggiungonoprostratisi davanti a lui) ritornaronoa

Gerusalemmecongioiagrande.
53. Ed erano per tutto il (tempo) nel tempio lodando il Dio.

Vangelo secondo Matteo (anno (50)/85)

cap. 27
57. Sera avvenuta, venneunuomo ricco daArimateadi nomeGiuseppe, che

anche egli si era fatto discepolo diGesù.
58. Questi, andato daPilato, chiese il corpo diGesù. Allora Pilato ordinò che

fossedato.
59. E,preso il corpo,Giuseppe lo in-arrotolò insindone(=lenzuolo)pulita (opp.

nuova,bianca)
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60. eposeessonelnuovosuosepolcrocheavevascavato (opp. fattoscavare)
nella roccia e, rotolata-davanti una pietra grande alla porta del sepolcro,
andòvia.

61. Era però làMaria laMaddalena e l’altraMaria sedute davanti al sepolcro.
62. Il (giorno) dopo, cheèdopo la parasceve, si riunirono i sommi sacerdoti e i

farisei daPilato
63. dicendo:«Signore,ci ricordammochequell’impostoredisseancoravivente:

"Dopo tre giornimi desto".
64. Ordinadunquechesiavigilato il sepolcro finoal terzogiorno,affinchéandati

i discepoli non rubino lui e dicano al popolo: "Fu destato daimorti" e sarà
l’ultima imposturapeggioredellaprima».

65. Disse loroPilato:«Avete/abbiateunacustodia (=corpodiguardia);andate,
vigilatecomesapete».

66. Quelli partitisenevigilarono il sepolcroavendosigillato lapietra insiemealla
custodia.

cap. 28
1. Dopo il sabato, al sorgeredel primo (giorno)della settimana,andòMaria la

Maddalenae l’altraMaria a vedere il sepolcro.
2. Edeccoavvenneun terremotogrande: unmessaggerodelSignore infatti

disceso dal cielo ed avvicinatosi, rotolò-via la pietra e si sedette sopra di
essa.

3. Era l’aspetto di lui come folgore e il vestito di lui bianco comeneve.
4. Per la paura di lui furono sconvolti i custodi e divennero comemorti.
5. Ma rispondendo ilmessaggerodissealledonne:«Non temetevoi; so infatti

cheGesù il crocifisso cercate.
6. Nonèqui.Fudestato infatti comedisse;venite,vedete il luogodovegiaceva.
7. Epresto, essendoandate, dite ai discepoli di lui che fudestatodaimorti ed

ecco preguida voi allaGalilea; là lo vedrete. Ecco, dissi a voi».
8. Edallontanatesi presto dal sepolcro conpauraecongioia grandecorsero

adannunziare ai discepoli di lui.
9. EdeccoGesùvenne incontroa lorodicendo:«Rallegratevi (salve)».Quelle

allora avvicinatesi strinsero i suoi piedi e si prostrarono davanti a lui.
10. Allora dice loroGesù: «Non temete; andate, annunciate ai fratellimiei che

vadano inGalilea e làmi vedranno».
11. Mentre esse se nepartivano, ecco alcuni della guardia, andati nella città,

annunciaronoai sommi sacerdoti tutte le coseaccadute.
12. E radunatisi (sottinteso: i sommi sacerdoti) congli anziani e avendopreso

consiglio, sufficienti denari diederoai soldati
13. dicendo:«Diteche idiscepoli di lui venutidinotte lo rubarononoiaddormen-

tati.
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14. Esesaràuditoquestodalgovernatore,noi (lo)persuaderemoevi renderemo
senzanoie».

15. Quelli presi (i) denari fecero comeeranostati istruiti. E fu divulgato questo
discorso presso (certi) giudei fino adoggi.

16. Gli undici discepoli poi andarono nellaGalilea sulmonte dove ordinò loro
Gesù,

17. e vistolo si prostrarono, alcuni però dubitarono (opp. avendolo visto si
prostraronoquelli cheperòavevanodubitato).

18. EavvicinatosiGesùparlò loro dicendo: «Fudato ameogni potere in cielo
e sulla terra.

19. Andatedunque, fatediscepole tutte legenti (i pagani), battezzandole (lett.
immergendole) nel nomedel Padre edel Figlio e del santoSpirito,

20. insegnando loro adosservare tutte le cose cheprescrissi a voi. Edecco io
con voi sono tutti i giorni fino al compimento del tempo».

Vangelo secondo Giovanni (anno 80/90)
cap.19

38. Dopoquestecose interrogòPilatoGiuseppediArimatea,cheeradiscepolo
di Gesù in segreto (lett. nascosto) per la paura dei Giudei, affinché gli
permettesse di togliere il corpo diGesùePilato lo permise.

39. Andò dunque e tolse il corpo di lui. Andò ancheNicodemo, quello andato
presso di lui di notte la prima volta, portandounamescolanza dimirra e di
aloe, quasi cento libbre.

40. Preseropertanto ilcorpodiGesùeloavvolsero(o legarono?)con lini insieme
agliaromi,come(è)usoaiGiudeidiseppellire(opp.preparareallasepoltura).

41. Eranel luogodove fucrocifissounorto, enell’ortounsepolcronuovo, in cui
mai nessunoera statoposto;

42. làpertantoacausadellaparascevedeiGiudei,poichévicinoera il sepolcro,
poseroGesù.

cap.20
1. Il primo (giorno) della settimana,Maria laMaddalena va di buonmattino

quando c’è ancora tenebra al sepolcro e vede la pietra tolta dal sepolcro.
2. Corre quindi e vadaSimonePietro edall’altro discepolo cheGesùamava

edice loro:«Tolsero ilSignoredalsepolcroenonsappiamodove loposero».
3. Uscì alloraPietro e l’altro discepolo e andavanoal sepolcro.
4. Correvano i due insiemee l’altro discepolo pre-corse più velocemente di

Pietro egiunseprimoal sepolcro.
5. E chinatosi vede giacenti i lini tuttavia non entrò.
6. Giungeallora ancheSimonePietro che lo seguiva edentrò nel sepolcro e

nota i lini giacenti
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7. e il sudariocheerasopra il suocapononcon i linigiacentemadiversamente/
separatamente in-arrotolatonell'unico luogo.

8. Allora entrò anche l’altro discepolo, quello giunto primoal sepolcro,evide
ecredette.

9. Non ancora infatti avevano compreso la Scrittura che deve lui da morti
risorgere.

10. Tornarono allora di nuovo a casa (lett.presso di sé) i discepoli.
11. Mariapoistavapresso ilsepolcro fuoripiangendo.Mentredunquepiangeva,

si chinò verso il sepolcro
12. e nota duemessaggeri in bianche (vesti) seduti unopresso il capoeduno

presso i piedi, dove giaceva il corpo diGesù.
13. E diconoa lei quelli: «Donna, perchépiangi?».Dice adessi che "tolsero il

Signoremio e non so dove lo posero".
14. Queste coseavendodetto, si volseall’indietroenotaGesùpresenteenon

sapeva cheèGesù.
15. Dicea leiGesù:«Donna,perchépiangi?chicerchi?».Quella, ritenendoche

è ilgiardiniere,dicea lui:«Signore,se tu loportasti via,dimmidove loponesti
ed io lo prenderò».

16. Dicea leiGesù: «Maria».Voltatasi(opp.avendoci ripensato) quella dicea
lui in ebraico: «Rabbunì» chesignifica "Maestro".

17. Dicea leiGesù:«Nonmi toccare,nonancora infatti sonosalitoalPadre.Va’
invecedaimiei fratelli edi’ loro:SalgoalPadremioePadrevostroeDiomio
eDio vostro».

18. VaMaria laMaddalenaannunciandoai discepoli che "hovisto il Signore"e
queste cose disse a lei.

19. Essendodunquesera inquelgiorno, il primodellasettimana,edessendo le
porte chiuse dove erano i discepoli per la paura deiGiudei, venneGesùe
stette nelmezzo e dice loro: «Pace a voi».

20. E ciò detto mostrò le mani e il fianco ad essi. Gioirono allora i discepoli
vedendo il Signore.

21. Disse dunque ad essi Gesù di nuovo: «Pace a voi. Come ha inviatome il
Padre, anch’iomandovoi».

22. E ciò detto soffiò addosso e dice loro: «Ricevete (lo) Spirito Santo.
23. Seadalcuni rimetterete ipeccati, sarannorimessi loro;seadalcuni riterrete,

saranno ritenuti».
24. Tommasoperò,unodeidodici, quellodettoDidimo(=gemello), noneracon

loroquandovenneGesù.
25. Dicevanodunquea lui gli altri discepoli: «Abbiamovisto ilSignore».Maegli

disse loro: «Se non vedo nellemani di lui il segno dei chiodi emetto il dito
mionel luogodei chiodi emetto lamiamanonel fiancodi lui, noncrederò».

26. Edopogiorniottonuovamenteeranodentro i suoidiscepolieTommasocon
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loro.VieneGesù, leporteessendochiuse,estettenelmezzoedisse:«Pace
a voi».

27. Poi dice aTommaso: «Porta il tuo dito qui e vedi lemiemani e porta la tua
manoemetti(la) nelmio fiancoenonessere incredulo,macredente».

28. RisposeTommasoe disse a lui: «Il Signoremio e il Diomio».
29. Dicea luiGesù: «Poichéhai vistome, hai creduto?Felici i nonaventi visto

eaventi creduto».
30. Molti dunqueedaltri segni feceGesùdinanziai discepoli chenonsonostati

scritti in questo libro;
31. questi (opp. queste cose) sono stati scritti affinché crediate cheGesù è il

Cristo il Figlio del Dio e affinché credendo vita abbiate nel nomedi lui.

cap. 21 (di un altro autore) (dopo il 90)
1. Dopoquestecosemanifestòsestessodi nuovoGesùai discepoli sulmare

dellaTiberiade.Simanifestò così.
2. Erano insiemeSimonPietro eTommasoquello dettoDidimoeNatanaele

quello daCanadellaGalilea equelli di Zebedeoealtri due tra i discepoli di
lui.

3. Dice loroSimonPietro:«Vadoapescare».Diconoa lui:«Veniamoanchenoi
con te». Andarono e salirono sulla barca e in quella notte presero nulla.

4. Essendosi fattoperòormaimattino, stetteGesùsullaspiaggia;nondimeno
non sapevano i discepoli che èGesù.

5. Dicequindi loroGesù:«Figlioli, nonavetequalcosadamangiare?».Rispo-
sero a lui: «No».

6. Egli allora disse loro: «Gettate alla parte destra della barca la rete e
troverete».Gettaronoalloraenonavevanopiù forzadi tirarlaacausadella
quantità dei pesci.

7. Dice allora il discepolo, quello cheGesù amava, a Pietro: «È il Signore».
SimonPietrodunque,avendosentitocheè ilSignore, si cinse il vestito -era
infatti nudo - e si gettò nelmare;

8. invecegli altri discepoli vennerocon labarca - infatti nonerano lontani dalla
terra,ma circa 200 cubiti - trascinando la rete dei pesci.

9. Comedunquesceseroaterravedonobracegiacenteepescegiacentesopra
epane.

10. Dice loroGesù: «Portate dei pesci cheprendeste ora».
11. Salì allora Simon Pietro e tirò la rete a terra piena di grossi pesci,

centocinquantatre; e tanti essendonon si strappò la rete.
12. Dice loro Gesù: «Orsù, mangiate». Nessuno però dei discepoli osava

interrogarlo: «Tu chi sei?» sapendo che è il Signore.
13. Si fa avanti Gesù e prende il pane e (ne) dà loro e il pesce ugualmente.
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14. Questa (fu) già la terza volta chesimanifestòGesùai discepoli destato da
morti.

15. Quando dunque ebberomangiato dice aSimonPietroGesù: «Simone di
Giovannimiamipiùdi questi?».Dicea lui: «CertamenteSignore, tusai che
ti voglio bene».Dice a lui: «Pasci i miei agnellini».

16. Dicea lui nuovamenteunasecondavolta: «SimonediGiovannimi ami?».
Dice a lui: «Certamente Signore, tu sai che ti voglio bene». Dice a lui:
«Pascola lemiepecorelle».

17. Dicea luiper la terzavolta:«SimonediGiovannimivuoibene?».Siaddolorò
Pietro perché disse a lui per la terza volta "Mi vuoi bene?" e disse a lui:
«Signore tutto tu sai, tu conosci che ti vogliobene».Dicea luiGesù:«Pasci
lemiepecorelle.

18. Amén amén (= inverità) dico a te: quando eri più giovane ti cingevi da te
stesso e andavi dove volevi; quando invece sarai vecchio, tenderai le tue
mani e (un) altro ti cingerà e porterà dove non vuoi».

19. Questopoidisse(significando)conqualemorteglorificherà ilDio.Eciòdetto
dicea lui: «Seguimi».

20. VoltatosiPietrovide ildiscepolocheGesùamavacheseguiva, ilqualeanche
si adagiònella cenasul petto di lui e disse: "Signore, chi è il tuo traditore?".

21. Pietro dunqueavendovisto costui dice aGesù: «Signore, di costui invece
che cosa (ne sarà)?».

22. Dicea luiGesù:«Sevoglio cheegli rimanga finoaquando ritorno, checosa
a te (importa)?Tuseguimi».

23. Si diffuseperciòquestaopinione tra i fratelli chequel discepolononmuore;
nondisseperò a luiGesù chenonmuore,ma: "Se voglio che rimanga fino
aquando ritorno, cosaa te (importa)?".

24. Questo è il discepolo che testimonia intorno a queste cose e che scrisse
queste cosee sappiamoche la sua testimonianzaè vera.

25. Sonopoiancoraaltremolte lecoseche feceGesù, lequali se fosseroscritte
unaper unaneppure ritengo ilmondo stesso conterrebbe i libri scritti.

Memorie di NicodemoMemorie di NicodemoMemorie di NicodemoMemorie di NicodemoMemorie di Nicodemo (recens. greca A)(recens. greca A)(recens. greca A)(recens. greca A)(recens. greca A) (sec. I-II)
(note anche comeAtti di Pilato)
cap. 11cap. 11cap. 11cap. 11cap. 11

3. UnuomodinomeGiuseppe, consiglieredella cittàdiArimatea, egli pure
in attesadel regnodiDio, andòdaPilato e chiese il corpodiGesù. Lo tirò
giù, l’avvolse in unpannodi lino e lo depose in una tomba scavata nella
rocciadovenonera statodeposto ancoramai alcuno.
cap. 12cap. 12cap. 12cap. 12cap. 12

1. LeautoritàcontroGiuseppeeNicodemo.UditocheGiuseppeavevachiestoil
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corpodiGesù,gliEbrei locercaronoeconlui ledodicipersonecheavevano
detto cheGesùnoneranatoda fornicazione,Nicodemoemolti altri che si
eranopresentati a Pilato e avevano illustrato le suebuone azioni.

Ma tutti si eranonascosti, e nonvidero cheNicodemo, perché era un
capodegliEbrei.Disse loroNicodemo: «Com’è chevi siete radunati nella
sinagoga?».GliEbreigli risposero: «Comehai fattoaentrarenella sinago-
ga?Tu sei infatti associato con lui e nella vita futura la suaparte sarà con
te».Nicodemorispose: "Amén, amén".

CosìpureGiuseppevenneedisse loro:«Perchésiete irritativersodime
per il fatto che ho chiesto il corpo di Gesù? Vedete, l’ho posto nel mio
sepolcronuovo,dopoaverloavvoltoinunpannodilino,edhofattorotolare
lapietraall’ingressodella caverna.Voinonvi siete comportati beneverso
ilgiusto,giacchénonvisietepentitiquandol’avetecrocifisso,anzi loavete
ancora trapassato con la lancia».

2. Magli ebrei arrestaronoGiuseppe ediedero ordine dimantenerlo sotto
buona custodia finoalprimogiornodella settimana; egli dissero: «Sappi
che l’ora non ci permette di agire contro di te, giacché sta spuntando il
sabato,ma sappi che tunon avraimai l’onoredi una tomba: la tua carne,
infatti, sarà gettata agli uccelli del cielo».

RisposeGiuseppe: «Questoparlareè simileaquellodel superboGolia
che si erse contro il Dio vivente e il santoDavide.GiacchéDio disse, per
mezzodelprofeta: "Miaè lavendetta, io ricompenserò",dice il Signore.Ed
eccoora,unocheera incirconciso,madalcuorecirconciso,presedell’acqua
e si lavò lemani dicendo: "Sono innocente del sanguedi questa persona
giusta.Vedetevelavoi!".Avete rispostoaPilato: "Il suosanguesiasudinoi
e suinostri figli". Edora io temoche l’iradiDiovenga sudivoi e suivostri
figli, comeavetedetto».

Uditequesteparole,gli ebrei si infuriarono,gliposero lemaniaddosso,
lo legaronoe lorinchiusero inunacamerasenzafinestreeallaportaposero
delleguardie;eapposeroisigilliallaportadel luogooveavevanorinchiuso
Giuseppe.

3. Nel sabato, i capi della sinagoga, i sacerdoti e i leviti, emanarono una
ordinanza affinché, nel primogiornodella settimana, tutti gli uomini si
radunasseronellasinagoga.Etutto ilpopolos’alzòdibuonmattinoe,nella
sinagoga, tenneconsigliosulgeneredimortedainfliggergli.Allorchéebbe
luogoil consiglio,ordinaronocheegli fosse introdotto, congrandedisono-
re.Aperta la porta non lo trovarono.

Tutto il popolo restò stupito, perché i sigilli erano intatti e la chiave
l’avevaCaifa. E non osarono piùmettere lemani su colui che, davanti a
Pilato, avevaparlato in favorediGesù.

cap. 13cap. 13cap. 13cap. 13cap. 13

1. Testimonianzadelleguardie.Mentreancorasedevanonellasinagoga,stupiti
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amotivodiGiuseppe, giunsero le guardie chegli ebrei avevano chiesto a
Pilato per custodire il sepolcro di Gesù affinché i suoi discepoli non
andassero a rubarlo, ed annunziarono ai capi della sinagoga, sacerdoti e
leviti, quanto era accaduto. Come fosse venuto un grande terremoto e:
«Abbiamo visto un angelo discendere dal cielo, far rotolare la pietra
dall’ingresso della tomba e sedere su di essa, ed era splendente come la
neve e come il lampo. Noi tremammo dal grande spavento e restammo
comemorti. Udimmo la voce dell’angelo che parlava con le donne, che
attendevanoalla tomba,dicendo: "Non temete! So, infatti, chevoi cercate
Gesù, il crocifisso.Nonèqui!Risorse, comedisse.Venite avedere il luogo
dove giaceva il Signore, e andate subito a dire ai suoi discepoli che egli
risorse daimorti, ed è inGalilea"».

2. Gli ebrei domandarono: «Conquali donneparlò?». Leguardie risposero:
«Nonsappiamochi erano».Egli Ebrei: «Cheora era?». «Lamezzanotte»,
risposero leguardie.

Gliebreidomandarono:«Eperchénonavetepresoledonne?».«Acausa
della paura, eravamo diventati come morti - risposero le guardie - e
pensavamodinonrivederepiù la lucedelgiorno.Ecomeavremmopotuto
prenderle?».Gli ebrei risposero:«Quant’èveroche ilSignorevive,noinon
vicrediamo».

Leguardiedisseroagliebrei: «Inquell’uomoavetevistocosì tanti segni
enoncredete; comedunquepotrete credere anoi?Avete fattoproprioun
giuramento vero: "Quant’è vero che il Signore vive", egli infatti vive
veramente.Abbiamoudito,proseguirono leguardie, cheavete rinchiuso
quel talechehachiesto il corpodiGesù,cheaveteappostoallaporta i sigilli
e, quando l’avete riaperta, non l’avete trovato.DatecidunqueGiuseppee
noi vi daremoGesù».

Gliebrei risposero:«Sen’èandatonellasuacittà».«AncheGesùrisorse,
dissero le guardie, comeabbiamouditodall’angelo, ed è inGalilea».

3. All’udire questeparole, gli ebrei temetterograndemente edissero: «Che
questo raccontonongiunga alle orecchiedel popolo e tutti si rivolganoa
Gesù!».Gliebreialloratenneroconsiglio,ammassaronounagrandesomma
didenaro e ladiedero alle guardie, dicendo: «Dite chementrevoidormi-
vate, nella notte, vennero i suoi discepoli e lo rubarono. Qualora il
procuratore udisse questo, gli parleremo noi affinché non abbiate da
preoccuparvi».Edessipreso (ildenaro) fecerocomeeranostati istruiti(cfr.
Mt28,12-15).

cap. 14cap. 14cap. 14cap. 14cap. 14

1. Gesù sulmonteMamilch. Ma dalla Galilea vennero aGerusalemme un
sacerdote, Finee, uno scriba,Adas, un levita,Aggeo, ed annunziaronoai
capidella sinagoga, sacerdoti e leviti: «AbbiamovistoGesùchesedevasul
monteMamilchcon i suoidiscepoli.Egli ordinòai suoidiscepoli: "Andate
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in tutto il mondo ed annunziate a tutta la creazione: chi crederà e sarà
battezzato, sarà salvo,machinoncrederà sarà condannato.Questi sono i
segnicheaccompagnerannoicredenti:nelmionomescaccerannoidemoni,
parleranno linguenuove,prenderanno inmanoserpenti, seberrannouna
bevandamortiferanonfarà loroalcunmale, imporrannolemanisuimalati
e guariranno"(cfr. la finale aggiuntadiMc16,17-18). E abbiamovisto che
mentreGesùparlava ancora ai suoi discepoli, fupreso in cielo».

2. Disseroalloragli anziani, i sacerdoti e i leviti: «DategloriaalDiodi Israele
econfessatedavanti a lui severamenteaveteuditoevistoqueste cose, così
come le avetepresentate».Gli annunciatori risposero: «Quant’è vero che
vive il Signore, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, noi abbiamo udito
questo e abbiamovistomentre era preso in cielo».

Gli anziani, i sacerdoti e i leviti, risposero: «Sietevenuti adannunciarci
questanotiziaosietevenutiperpresentareaDiolavostrapreghiera?».«Per
presentareaDio lanostrapreghiera», risposero.Disseroalloragli anziani,
i sacerdotie i leviti:«SesietevenutiperpresentareaDiolavostrapreghiera,
a che scopoqueste ciancedavanti al popolo?».

Il sacerdoteFinee, loscribaAdase il levitaAggeo,risposeroaicapidella
sinagoga, ai sacerdoti e leviti: «Se le parole che abbiamo detto e quanto
abbiamovisto sonopeccato, eccocidavanti avoi! Fateci quantoègiustoai
vostriocchi».

Essi allora presero la legge e li scongiuraronodi non ripeteremai più
ad alcuno queste parole. Poi diedero loro da mangiare e da bere e li
scacciaronodalla cittàdopoaver lorodato anchedel denaro e treuomini
che li accompagnassero fino inGalilea. E se nepartirono inpace.

3. Angoscia delle autorità ebraiche. Partiti questi uomini per la Galilea, si
radunarononella sinagoga i sommi sacerdoti, i capi della sinagoga e gli
anziani, chiusero laportaedelevaronounagrande lamentazionedicendo:
«Perché avvennequesto segno in Israele?».MaAnnaeCaifadissero: «Di
che vi turbate?, che avete da piangere? Non sapete che i suoi discepoli
diederomoltodenaroai custodidel sepolcroe li ammaestraronoadireche
discese un angelo dal cielo a far rotolare la pietra dall’ingresso della
tomba?».

Ma i sacerdoti e gli anziani obiettarono: «Sia pure! I suoi discepoli
rubarono il corpo.Macomeha fatto la suaanimaadentrarenel suocorpo,
sicché ora egli si trova inGalilea?».

Incapaci di rispondere aquesto, alla fine con sforzo conclusero: «Noi
nondobbiamocredereagli incirconcisi».

Lettera degli ApostoliLettera degli ApostoliLettera degli ApostoliLettera degli ApostoliLettera degli Apostoli (apocrifo) (sec. II)
19. Vedi, proprio per questo non abbiamo esitato (a scrivervi) a proposito

dell’autentica testimonianzadel nostro Signore e SalvatoreGesùCristo,
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come egli ha operato mentre lo vedevamo e come con noi chiariva
costantemente e ispirava i nostri pensieri.

20. Costui, per il quale testimoniamo, lo conosciamo come colui che fu
crocifissoal tempodiPonzioPilatoedelprincipeArchelao,chefucrocifisso
tradue ladroniecon loro fu toltodal legnodella croceesepolto inunposto
che si chiamaqaraneio (luogodel teschio),doveandarono tredonne:Sara
eMarta eMariaMaddalena.Esseportavanounguento,per cosparger(lo)
sul suo corpo, piangendo e lamentandosi per quanto era accaduto. E si
avvicinaronoal sepolcro e trovano lapietra (là), doveera stata rovesciata
dal sepolcro. E aprirono la porta e non trovarono il suo corpo.

21. Ementresi lamentavanoepiangevano,apparve loro ilSignoreedisse loro:
«Nonpiangete! Sono io che cercate.Maunadi voi vadadai vostri fratelli
edica (loro): «Venite, il nostromaestroè risortodaimorti».EMariavenne
da noi e a noi (lo) disse. E noi le dicemmo: «Che c’è tra noi e te, o donna?
Colui cheèmortoesepolto,puòdunque(ri)vivere?».Enoinoncredemmo
che il nostro Salvatore fosse risortodaimorti.

Allora tornòdanostroSignoreeglidisse: «Nessunodi lorohacreduto
alla tuarisurrezione».Edegli ledisse:«Un’altradivoivadaeglieloridica».

ESaravenneediedelostessoannuncioenoi l’accusammodimenzogna.
Ed ella tornòdanostro Signore e gli parlò comeMaria.

22. Allora ilSignoredisseaMariaeallesuesorelle:«Andiamodaloro!».Edegli
venneeci trovòincasanascosti.Enoidubitavamoenoncredevamo.Venne
a noi comeuno spettro e noi non credevamo che fosse lui.Ma lo era.

Edunquecidisse: «Venite, non temete! Sono il vostromaestro, che tu,
Pietro, prima che il gallo cantasse, rinnegasti tre volte e orami rinneghi
ancora?».

Enoi andammoda lui, pensandoedubitando, se fosseproprio lui. Ed
egli ci disse: «Perchédubitate e siete increduli? Sono io, chevi hoparlato
dellamiacarne,dellamiamorteedellamiarisurrezione.Eaffinchésappiate
chesono io,poni,Pietro, la tuamano(e le tuedita)nei segnidei chiodidelle
miemani e tu, Tommaso, nelmio costato e anche tu,Andrea, guarda se il
mio piede posa sulla terra e (vi) lascia un’orma. Poiché sta scritto nel
profeta: Uno spettro, un demone, però, non lascia nessuna orma sulla
terra».

23. Allora noi lo toccammo, che fosse davvero risorto nella carne. E poi
cademmopronisulvoltodavantialui,glichiedemmoperdonoeimploram-
mo,perchénongli avevamocreduto.

AllorailnostroSignoreeSalvatorecidisse:«Alzatevieioviriveleròcosa
c’è sulla terraealdisopradei cieli, e lavostra risurrezione,quellanel regno
dei cieli per laqualemioPadremihamandato, affinché ioporti lassùvoi,
i credenti inme».
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Il Vangelo di Pietro (apocrifo) (anno 150 circa)

3. Si trovavapoi làGiuseppe, l’amicodi Pilato edel Signore e, vedendo che
stavanoper crocifiggerlo, andòdaPilato e chiese il corpodel Signoreper
(la) sepoltura.

4. EPilato, avendomandato (qualcuno) daErode, chiese il corpodi lui.
5. EdErode disse: «Amico(lett. fratello) Pilato, se anche nessuno lo avesse

chiesto, noi lo avremmoseppellito, poiché già sorge il sabato. Sta scritto
infatti nella legge che il sole non tramonti sudi unucciso». [...l

21. Estrasseroallora i chiodidallemanidelSignoree loposeroaterra.Si scosse
tutta la terra e vi fu un timore grande.

22. Allora risplendette il sole e ci si accorse che era l'ora nona.
23. Furono contenti i giudei e diedero a Giuseppe il corpo di lui affinché lo

seppellisse,dalmomentocheavevavisto tutte lecosebuonecheegliaveva
fatto.

24. Avendo preso dunque il Signore (lo) lavò e (lo) avvolse in un lenzuolo
(sindone) e loportò nel proprio sepolcro chiamato ortodiGiuseppe. [...]

28. Essendosiriunitipoi tra lorogli scribie iFariseieglianziani,avendosentito
che tutto il popolomormorava e si percuoteva il pettodicendo che se alla
suamorte sonoavvenutiquestigrandissimisegni,vedetequantoègiusto,

29. ebberopauragli anziani e andaronodaPilatopregandolo edicendo:
30. «Daccideisoldati,affinchécustodiamoilsuosepolcropertregiorni,perché

idiscepoli suoi, venendo,non lo rubinoe il popolononpensi cheè risorto
daimorti e non ci faccianodelmale».

31. Pilatoalloradiede loro il centurionePetroniocondei soldatiper custodire
il sepolcro. E con loro andaronogli anziani e gli scribi alla tomba.

32. E avendo rotolato una grande pietra, con il centurione e i soldati tutti
insiemequanti erano là, lamisero sull’ingressodella tomba,

33. emisero (lett. spalmarono) sette sigilli, e avendopiantato colàuna tenda
facevano laguardia.

34. Sorgendo poi la mattina del sabato andò la folla da Gerusalemme e dai
dintornipervedere la tombasigillata.

35. Lanottenellaquale sorge (il giorno)delSignore,mentre i soldati facevano
la guardia a turni di due ungrande rumore si fece nel cielo

36. e videro i cieli aperti e due uomini che discendevano di là con molto
splendore e si avvicinavanoal sepolcro.

37. E quella pietra che era stata spinta contro l’ingresso, rotolatasi da sola, si
ritirò daunaparte e il sepolcro si aprì e i due giovinetti entrarono.

38. Vedendo,dunque,queisoldatisvegliaronoilcenturioneeglianziani-erano
là infatti anche loro a fare la guardia -

39. ementreessi raccontavano le cosecheavevanovisto,dinuovovedono tre
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uominicheesconodalsepolcroe iduechesostengonol’unoeunacroceche
li seguiva

40. e la testa dei due che arrivava fino al cielo, quella invece di colui che era
portatoda loro superava i cieli;

41. e sentirono una voce dai cieli che diceva: «Hai annunciato aimorti (lett.
dormienti)?».

42. E una voce si udì dalla croce che «Sì».
43. Discusserodunquequelli tradi loroperandarsenee far saperequestecose

aPilato;
44. ementreancoraessi stavanodecidendo, apparverodinuovo i cieli aperti,

edunuomoche scendeva ed entravanella tomba.
45. Avendovistoqueste cose, quelli che erano insiemeal centurionedi notte

corserodaPilato, avendo lasciato il sepolcro che custodivanoe racconta-
rono tutte le cosechevidero, essendomoltoagitati edicendo:«Veramente
era figlio diDio».

46. RispondendoPilatodisse: «Io sono innocentedel sanguedel figliodiDio,
vedetevelavoi».

47. Quindi avvicinatisi tutti lo pregavano e lo supplicavano di ordinare al
centurione ed ai soldati di nondire a nessuno le cose che avevanovisto.

48. «Ciconviene infatti,dissero,essereresponsabilidiungrandissimopeccato
di fronte al Dio e non cadere nellemani del popolo dei Giudei ed essere
lapidati».

49. OrdinòdunquePilato al centurione edai soldati di nondireniente.
50. Il mattino (del giorno) del Signore, Maria la Maddalena, discepola del

Signore - temendo,acausadeiGiudei,poichéardevanodall’ira,nonaveva
fatto sul sepolcrodelSignoreciò cheeranosolite fare ledonnesui lorocari
morti -,

51. avendopreso con lei le amiche andò al sepolcrodove era stato deposto.
52. E temevanoche levedessero iGiudei edicevano: «Seanche inquelgiorno

in cui è stato crocifisso non abbiamo potuto piangere e batterci il petto,
almenoora faremoqueste cose sul suo sepolcro.

53. Ma chi ci rotolerà la pietra posta contro l’entrata del sepolcro, affinché
entrate ci sediamovicino a lui e facciamo le cose dovute?

54. - la pietra infatti era grande - e temiamo che qualcuno ci veda. E se non
possiamo, almenomettiamosull’ingresso le cose che abbiamoportato in
suo ricordo e piangeremo e ci batteremo il petto finché andremo a casa
nostra».

55. Earrivate trovarono il sepolcroapertoeavvicinatesi si chinaronodentroe
vedonolìungiovinettoseduto inmezzoal sepolcro,belloerivestitodiuna
veste splendente chedisse loro:

56. «Perché siete venute?Chi cercate? Forse quel crocifisso?È risorto e se ne
èandato; sepoinoncredete, chinatevi evedete il luogodovegiaceva:non
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c’è; è risorto infatti e se ne è andato là da dove era statomandato».
57. Allora ledonne spaventate fuggirono. [...]

Dialogo con Trifone di GiustinoDialogo con Trifone di GiustinoDialogo con Trifone di GiustinoDialogo con Trifone di GiustinoDialogo con Trifone di Giustino (anno 155)
È un dialogo tra Giustino ed il rabbino Trifone a proposito dell'Ebraismo e del

Cristianesimo.
Giustinoafferma:

«Il Cristo ha proclamato in mezzo a voi che vi avrebbe dato il segno di
Giona in modo che quando fosse risorto dai morti foste spinti a pentirvi
del male compiuto e a innalzare a Dio il vostro pianto al pari dei niniviti,
cosicché la vostra nazione e la vostra città non fossero prese e distrutte,
così com'è invece avvenuto.

E con tutto questo voi non solo non vi siete pentiti una volta appreso
che era risorto daimorti, ma, come ho già detto, avete eletto uomini scelti
e li avete inviati per tutta la terra a proclamare che era sorta un'eresia
empia e iniqua per l'errore di un certoGesù, un galileo, e dicendo che loro
l'avevano crocifisso ma i suoi discepoli l'avevano sottratto di notte dal
sepolcro dove era stato deposto una volta schiodato dalla croce, e ora
andavano ingannandogli uomini affermandoche si era ridestatodaimorti
ed era salito al cielo. Voi lo accusate di aver insegnato queste dottrine che
denunciate a tutto il genere umano come empie, inique e sacrileghe per
attaccare coloro che lo riconoscono come Cristo, maestro e figlio di Dio»
(108,1-2).


