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Dalle Omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno 

 

La fede nella risurrezione 

 

Poiché alcuni sono nell’incertezza riguardo alla risurrezione della carne e la presentazione 

di questa dottrina è più efficace se si affrontano anche i dubbi segreti dei vostri cuori, 

occorre che trattiamo brevemente di questa fede nella risurrezione. Molti infatti — e anche 

noi un tempo eravamo come loro — dubitano della risurrezione, e vedendo che nei 

sepolcri la carne imputridisce e le ossa diventano polvere non riescono a credere che da 

quegli avanzi potranno essere ricostituite ossa e carne. Ragionando tra sé, dicono: Quando 

l’uomo sarà ricomposto da questa polvere? Quando avverrà che la cenere potrà riavere 

vita? A questi interrogativi rispondiamo brevemente che è impresa assai minore per 

l’Onnipotente ricostituire ciò che già ebbe vita che l’aver creato ciò che era privo di 

esistenza. Qual meraviglia se Colui che ha creato dal nulla tutte le cose ricompone l’uomo 

dalla polvere? È impresa ben più mirabile l’aver tratto dal nulla il cielo e la terra che 

restituire dalla polvere un uomo alla vita. Si pensa però solo alla cenere e non nasce la 

speranza che essa possa riprendere vita: si finisce cosi di ridurre nei limiti della 

comprensione intellettuale la potenza dell’azione divina. Si pongono in questo ordine di 

pensieri coloro per i quali i prodigi che Dio quotidianamente compie risultano sviliti per la 

loro stessa assiduità. Nel granello di un piccolissimo seme è rinchiusa tutta la maestà 

dell’albero che poi apparirà. Accostiamo al nostro sguardo la grande mole di qualsiasi 

albero e chiediamoci donde cominciò ad aver vita, ora che ha raggiunto proporzioni cosi 

gigantesche. Troveremo senza alcun dubbio che la sua origine fu appunto il piccolissimo 

seme, riguardo al quale possiamo anche chiederci in quale zona si annida la forza del 

legno, la ruvidità della corteccia, l’intensità del sapore, del profumo, e l’abbondanza dei 

frutti, il verde delle foglie. Toccato, il granello del seme non sembra sia forte: donde 

provenne allora la robustezza del legno? Non è aspro: donde allora la ruvidità della 

corteccia? Non ha sapore: come mai lo troviamo nei suoi prodotti? Non colpisce il nostro 

olfatto: donde allora il profumo cosi fragrante dei frutti? Non mostra in sé del verde: come 

mai lo troviamo invece nelle foglie? Tutte queste meraviglie sono insieme nascoste nel 

seme, ma non tutte giungono a manifestarsi contemporaneamente da esso. Dal seme è 

prodotta la radice, da questa spunta il virgulto da cui ha origine il frutto nel quale si 

rinnova il seme. Aggiungiamo dunque che anche il seme sta nascosto nel seme. Qual 

meraviglia dunque se ricostituirà dalla polvere ossa, nervi, carne, capelli, Colui che ogni 

giorno da un piccolo seme porta alla vita il legno, i frutti, le foglie nella gran mole 

dell’albero? Perciò, quando l’animo in preda al dubbio cerca motivi per capire come sia 



possibile la risurrezione, bisogna riesaminare vicende che avvengono continuamente e al 

di fuori della capacità di comprensione dell’intelletto. In questo modo, non potendo dalla 

semplice visione delle cose capire a fondo ciò che appare, si giunga alla fede nella verità 

rivelata. 

 


