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LA  RISURREZIONE  E’ POSSIBILE ? 
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1. Essendo in questa domenica provocati da due testi della Bibbia che parlano 

di risurrezione, ritengo cosa buona parlare della novità che Gesù ha portato 

riguardo l’evento risurrezione.  
 Quando parlava agli ebrei, Gesù usava il loro linguaggio religioso, cioè il 

‘loro catechismo’ che era (come purtroppo lo sono stati fino a qualche tempo 

fa anche tanti catechismi nostrani) ripetitivo, razionale, poco esistenziale ed 

umano. 

 Quando invece si rivolgeva ai pagani (oggi diremmo i non credenti e 

‘quanti stanno in periferia’) si serviva di un linguaggio esistenziale, concreto, 

fatto di immagini prese in prestito dalla vita e capaci quindi di stupire. 

 Per quanto riguarda noi oggi, ci rendiamo sempre più conto che ormai i   

discorsi religiosi, i soliti discorsi da preti o di laici ‘clericalizzati’, fanno poca 

presa su di noi o peggio ancora indispettiscono.  

 Per questo, volendoci riconoscere un po’ non credenti o gente di periferia, 

ascoltiamo Gesù mentre con immagini esistenziali, prese in prestito dalla 

vita, ci parla di una vita che è capace di superare la morte. 

2. Dice infatti Gesù nel vangelo (Gv12,25): "Chi ama la sua vita la perde e chi odia 

la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna".  
 Espressione che possiamo tradurre così: “Chi impiega egoisticamente la vita 

se la vede sfilare di dosso, chi invece ne fa un dono non solo ne avverte 

l’efficacia ma anche la trattiene in vita!”.  
 Infatti, chi vive l’amore e tutto ciò che si accompagna o consegue ad esso, 

non solo celebra l’Eucaristia della Domenica Giorno del Signore quale 

momento di grazie sincero, un grazie che parte dal cuore e perciò non  

rituale, ma anche costruisce una vita eterna nel senso di indistruttibile.  

3. Per Gesù infatti la vita eterna non risiede nel futuro (tu ti comporti bene e 

così dopo la morte come premio avrai la vita eterna) ma è una condizione nel 

presente, ossia: una vita ricca di cose buone è indistruttibile.  

 Questa è la novità che noi cristiani abbiamo trascurato ma se la 

comprendiamo cambia il nostro il rapporto con gli altri e con Dio. 

 Ora possiamo chiederci: come è possibile avere già adesso, fin d’ora, una vita 

di una qualità tale da essere eterna?   

 Ebbene, i primi  cristiani si erano già dati una risposta: loro infatti non 

credevano che sarebbero resuscitati in futuro, ma erano convinti di essere 

già resuscitati mentre ancora stavano navigando nell’esistenza terrena. 



4. Al riguardo, c’è un’espressione presa dal Vangelo di Filippo, un testo 

apocrifo ma di un contenuto altamente evangelico che suona così: "I vivi 

non muoiono, i morti non risorgono", ossia: "Se non si vive da vivi o se non si 

continua a resuscitare mentre si è ancora in vita, morendo non si resuscita 

più"!  

 La risurrezione, la vita eterna/indistruttibile o comincia già in questa esistenza 

o non c’è affatto, non è che si muore e poi si risorge e si è nella vita eterna. 

 Già adesso, in questa esistenza, possiamo avere una vita di una qualità tale, la 

qualità divina, che è indistruttibile e capace quindi di superare la morte.  

 Il termine "ETERNA" non si riferisce tanto alla durata ma alla qualità: per  

il credente cioè si parla di una  vita che, provenendo da Dio ed essendo curata, 

è di una qualità tale che neanche la morte riuscirà a distruggere.   

5. Ebbene, provocati dalla bella notizia di Gesù circa la risurrezione, circa la 

vita che si fa qualitativamente buona nella storia, diamo uno sguardo alla vita 

nostra e delle persone con cui condividiamo fatiche e speranze.  
 Ci accorgeremo delle tante  tracce di ‘risurrezione’ che vi si trovano e che 

possiamo anche toccare con mano. 

 Ad esempio: il vedere una persona che reagisce con coraggio, seppur con 

fatica, ad un fatto negativo… il prendere atto che alcuni riescono a venir 

fuori da certi guai in cui si son messi o si son trovati… il rendersi conto che 

certe persone minimizzano i giudizi stroncanti con atteggiamenti concilianti e 

ricreativi… il notare come certuni sappiano ricomporre, buttandosi alle 

spalle sgarbi e veleni, relazioni infrante magari per responsabilità altrui… il 

vedere infine come sia possibile non cadere nella disperazione o anche uscire 

da essa e come sia sempre possibile conservare o ricreare il sorriso, la 

speranza, la serenità, l’ottimismo, la voglia di vivere.  

6. Gesù, riconoscendo Dio suo Padre come il Vivente e come Amante della vita, 
ha sperimentato su di sè la risurrezione vivendo Lui personalmente da 

Amante della vita e insegnando anche a noi a vivere ‘storicamente’ da 

risorti/amanti della vita.  

 Gesù, cioè, non vuole che noi cominciamo a vivere soltanto una volta morti 

fisicamente alla terra ma desidera che anticipiamo la Risurrezione, il ‘faccia a 

faccia con Dio’, nel tenore di una vita quotidiana indirizzata al bene.  

 Ecco il compito ben realizzato dai 7 fratelli di cui parla in testo dei Maccabei, 

compito che ora compete anche a noi a partire da questo momento: tutti 

abbiamo mille occasioni per mantenerci in vita, praticandole ci facciamo 

anche reciprocamente del bene. 

7. E concludiamo con la preghiera/invocazione contenuta nella lettera scritta 

da Paolo ai cristiani della città di Tessalonica:  
“Signore tu che ci ami e ci dai una buona speranza, conforta i nostri cuori e 

confermaci in ogni opera e parola di bene. AMEN. 

 


