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Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù 

 

La Parola di questa domenica ci invita guardare in alto, a sollevare il nostro sguardo al di 

sopra delle occupazioni quotidiane, ad innalzare il nostro cuore per vedere oltre le apparenze e dare 

un senso alla nostra unica e preziosa vita. Spesso siamo alle prese con il difficile compito di trovare 

un senso agli eventi e alle cose che occupano le nostre giornate e per questo impegniamo molte 

energie nelle cose di quaggiù imbattendoci in pregiudizi, soprattutto sulle persone con cui abbiamo 

a che far. La Parola di oggi ci aiuta invece a capire che il senso non va trovato, ma va piuttosto dato, 

conferito, impresso poiché dipende strettamente dall’esercizio responsabile della nostra libertà. 

Come un fuoco sotto la cenere la nostra appartenenza a Dio non si spegne mai, basta poco per 

rimettersi a desiderare e cercare di vivere da risorti. In Dio tutto trova il suo senso, tutto viene 

messo in un ordine e secondo una gerarchia senza la quale diventa facile per l’uomo vendersi agli 

idoli e lasciarsi spremere fino al punto di smarrire il senso della vita stessa. 

Nella parabola del ricco stolto Gesù non si preoccupa tanto di fare affermazioni di principio 

contro la ricchezza quanto piuttosto di mettere in guardia l’uomo dal pericolo della ricchezza 

(Vangelo). Consapevole che non è possibile non dipendere da qualcosa Gesù invita l’uditore a 

decidere di dipendere da qualcosa di spirituale, di eterno. Si tratta di una chiamata alla fede, fede 

nel Dio che dona la vita, per non cadere nella trappola degli idoli che invece prendono la vita senza 

poterla poi offrire in cambio. Gesù non vuole entrare nella discussione spicciola circa l’eredità e con 

la parabola del ricco stolto ricorda come la partita più importante si giochi ad un livello più 

profondo rispetto alla semplice risoluzione dei problemi quotidiani. Egli non è venuto per risolvere i 

problemi degli uomini ma piuttosto per offrire loro la capacità di scorgere la chiamata alla vita che 

si cela dietro e dentro ogni singola questione. Il messaggio della parabola risiede nell’importanza di 

vivere il presente, nella capacità di non rifugiarsi in un futuro in balia del caso ma di affidarsi 

piuttosto alla propria responsabilità. Vivere comporta il ricercare costantemente un equilibrio che 

non è mai dato una volta per tutte ed in particolare comporta l’accettazione della legge della fatica. 

In questo senso sono illuminanti le parole di Paolo certamente impegnative ma al contempo 

reali e veritiere (seconda lettura). L’invito a mortificare la carne e la terra non comporta infatti il 

disprezzo della nostra umanità ma richiama piuttosto il valore del lavoro, dell’allenamento, 

dell’ascesi, si sarebbe detto un tempo. In una società dove si è portati ad avere tutto e subito, come 

ricorda una canzone cult di qualche decennio fa “I want it all, I want it now”, dove quello che conta 

si ritiene sempre come “dovuto” e dove il valore principale è costituito dalla rapidità del possesso, 

Paolo ricorda che esiste ancora qualcosa per cui “vale la pena” faticare, per cui ha senso 

compromettersi, per cui è bello spendersi, siamo pertanto invitati questa domenica a riscoprire il 

valore del sacrificio, della costanza, della tenuta. 

La sapienza biblica ci offre oggi infine la famosa pagina di Qoelet in cui tutto viene reputato 

vanità e privo di senso (prima lettura). L’ottimismo ebraico, fondato sulla promessa messianica e 

sulla fede nella provvidenza, inizia ad essere intaccato dal pessimismo greco e dal cinismo della 

filosofia. Quando l’uomo inizia ad accontentarsi e a smettere di desiderare da’ inizio alla sua fine, 

poiché l’uomo non è fatto per l’immobilità e la routine ma per l’inquietudine. Quando l’uomo 

assolutizza un momento della sua vita, sia esso felice come per il ricco stolto o triste come per 

Qoelet, tradisce la sua vocazione e si mette in pensione prima del tempo, si tira fuori dai giochi 

quando ancora potrebbe imprimere il senso alle sue azioni e ai suoi sentimenti. 

L’uomo è più grande dei suoi bisogni e tradisce la sua vocazione quando si identifica con essi, 

egli è fatto anche per i valori che non possono mai essere esauriti né tanto meno limitati. Vivere 

bene il proprio presente comporta sempre la guarigione del cuore ed una rinnovata capacità di 

progettualità che aiuta a vivere da risorti e a cercare le cose di lassù. Andando oltre le apparenze 

l’uomo può così dare senso alle sue relazioni e non giudicare più i fratelli in base ai pregiudizi, 

poiché non conta più l’essere maschio, schiavo o greco, giacché Cristo è tutto in tutti. 


