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Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà 

 

La Parola di questa domenica ci offre una riflessione su uno degli articoli fondamentali della 

nostra fede, la resurrezione della carne. Di per sé la fede nella resurrezione non è da considerarsi 

come una voce al pari delle altre, essa è piuttosto il fondamento della nostra fede e l’obiettivo della 

nostra speranza, la realtà che funge da supporto alle altre perché come ricordava già Paolo “se 

Cristo non è risorto allora è vana la nostra fede”! L’amore di Dio infatti non muore, non è 

provvisorio, Dio non interrompe il suo rapporto con noi ma sempre lascia fluire la sua vita verso di 

noi sostenendoci nelle prove e donandoci la gioia di poterlo celebrare come il Dio vivente, il Dio di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È questo il cuore della fede che Gesù ha vissuto sulla sua pelle 

quando ha affrontato con fiducia la croce e che Paolo ha espresso con franchezza di fronte agli 

ateniesi: la vita di Dio, la vita eterna che è più grande della nostra piccola esperienza personale e 

della salute stessa, la vita che con la morte non è tolta ma trasformata, è il dono più prezioso che 

Dio offre. Conseguenza dell’incarnazione e la divinizzazione dell’uomo. 

La pasqua di Gesù costituisce lo sfondo di ogni suo discorso, incontro, gesto e miracolo, 

rappresenta sempre il termine di paragone e di valutazione di ogni singolo istante della sua vita 

terrena, come dimostra la diatriba con i Sadducei (Vangelo). Costoro erano per lo più sacerdoti e 

aristocratici, legati all’insegnamento ortodosso di Mosè e per questo poco portati ad accogliere i 

libri posteriori al Pentateuco, non credevano infatti nella resurrezione della carne. Da abili 

conoscitori dei cavilli legali presentano a Gesù il caso di una donna vedova e senza prole e che non 

riuscendo ad ottenere la discendenza da nessuno dei 6 fratelli del defunto (secondo la norma del 

levirato del Deuteronomio) morendo non potrebbe essere moglie che del primo marito. Il genio e la 

profondità di Gesù si manifesta nella decisione di non rispondere alla domanda faziosa degli 

interlocutori ma piuttosto di condurli ad un livello più profondo di comprensione e di riflessione. La 

resurrezione non consiste infatti in un ritorno alla vita precedente, né tantomeno in un 

perfezionamento delle carenze che abbiamo avuto nella nostra vita terrena, essa è piuttosto un 

mistero che ci trasfigura e ci conduce a vivere le relazioni in modo pieno e perfetto, non più limitato 

dai vincoli umani che ci hanno condizionato e limitato nel corso della nostra vita. È per questo che 

Gesù prima e Paolo poi, quando hanno descritto il mistero della vita eterna, hanno utilizzato 

l’immagine di una nuova nascita, di un parto e di un ingresso in una nuova realtà che finché non è 

vissuta non può essere conosciuta ma solo intuita. 

Quando Paolo scrive ai fedeli di Tessalonica sa bene che deve rincuorare delle persone che 

subivano delle persecuzioni e che attendevano di vivere in comunione piena con Gesù risorto, per 

questo indirizza loro consigli su come vivere bene l’atteggiamento dell’attesa vigilante e della 

pazienza (seconda lettura). Avendo sempre presente l’esperienza di Gesù, il primogenito dei risorti, 

parla di una consolazione eterna e rafforza così i Tessalonicesi ricordando la fermezza e la fedeltà 

della promessa di Gesù e parla di una buona speranza inserendo una realtà nuova nel panorama 

religioso delle pratiche pagane del tempo, spesso incentrate sulla morale e sulle opere e poco 

abituate a vivere nella dimensione della speranza. “Non di tutti infatti è la fede”, una fede che per 

noi si colora sempre di speranza anche di fronte al mistero del dolore e della morte. 

Questa fede piena di speranza ha sostenuto tanti uomini e donne nel corso della storia che 

come i Maccabei hanno vissuto con forza il momento più importante della loro vita: la morte (prima 

lettura). Sotto il regno di Antioco IV Epifane la lotta tra giudaismo ed ellenismo divenne cruenta 

perché il re cercò di imporre l’unificazione del regno con una forte repressione delle culture e delle 

pratiche religiose dei popoli conquistati. L’episodio narrato ha certamente un valore esemplificativo 

e rappresenta dal punto di vista letterario una costruzione artificiosa tuttavia offre una riflessione 

centrale per la comprensione del mistero della resurrezione. Soltanto chi vive il mistero della vita 

comprende che essa è più forte della morte, chi fa l’esperienza del Dio vivo è capace a sua volta di 

dare la vita, chi dona la sua vita crede nella resurrezione perché sa che l’amore non può morire! 


