
La risurrezione di Cristo è la legge della vita, della storia e della creazione 
 

Cari fratelli e sorelle, 
viviamo questa liturgia della Commemorazione di tutti i defunti come una preghiera corale 

della nostra Chiesa diocesana. Facciamo memoria e affidiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli. 
Essi ci richiamano che la morte è cosa certa, arriva per tutti, ci aggiungere ovunque al tempo 
stabilito. Siamo chiamati a considerala con gli occhi della fede, illuminati dalla risurrezione di Cristo.  
 
Il mistero della morte 

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire ha interrotto la 
comunione degli uomini con Dio, con gli altri e con il creato. Il peccato porta l'uomo a sentirsi 
padrone assoluto e a usare le cose non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse. 
Senza la comunione con Dio, si incrina anche l'armonioso rapporto con gli altri uomini e con 
l'ambiente. Il giardino dell’Eden così si trasforma in un deserto (cfr. Gn 3,17-18). 

Con il peccato entra nel mondo la morte che è il castigo per la colpa e il rimedio per il peccato. 
Certamente essa segna uno strappo fatale: ci toglie beni e ricchezze e spezza i legami e gli affetti più 
cari. Se la consideriamo però alla luce della fede, anche la morte assume un altro significato: non è 
solo il limite, ma anche la manifestazione e l'inizio della definitività; è il passaggio da questo mondo 
all’altro, un sonno che apre alla novità, un guadagno per la vita eterna.  

Occorre che consideriamo la morte alla luce della risurrezione. La vittoria pasquale di Cristo 
è la legge che regola la vita umana, lo sviluppo storico e tutto l’universo. Per questo sant’Ambrogio 
scrive: «Perché la morte non segnasse la fine della natura, fu data la risurrezione dei morti. Così per 
mezzo della morte veniva a cessare la colpa e per mezzo della risurrezione la natura restava per 
sempre. Questa morte dunque è il passaggio obbligato per tutti. Bisogna che la tua vita sia un 
passaggio continuo, che tu compia un passaggio dalla corruzione all'incorruzione, dalla mortalità 
all'immortalità, dai turbamenti alla quiete. Non ti disgusti perciò il nome della morte; ti allietino, 
invece, i benefici di un transito felice»1. 
 
La risurrezione, la legge della vita 

Creati dalla Vita, siamo destinati a vivere. Citando il testo di Esodo 3,6, Gesù afferma che Dio 
non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Vivere, infatti, non è solo una funzione vegetativa, ma è anche 
amare, donarsi, lottare per la giustizia e per la pace, comunicare fiducia e speranza. Questa vita non 
può finire, perché è la stessa vita di Dio, che continua anche al di là della morte fisica. 

Mediante il sacramento del battesimo siamo inseriti nella morte e resurrezione di Cristo e 
partecipiamo alla vita nuova. La risurrezione di Cristo, infatti, non è la ripresa della vita precedente, 
ma la comunicazione da parte di Dio della sua stessa vita. Risorgere vuol dire giungere alla pienezza 
di vita che è Dio. Egli è amore che dà vita. 

Già in questa vita partecipiamo alla risurrezione di Cristo. La verità del nostro battesimo sta 
in questa capacità di annunciare, nella ferialità della vita, il Vivente, il Risorto. Se è vero che Gesù ci 
risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che in lui siamo già risuscitati. La vita eterna incomincia 
già durante la vita e orienta verso la resurrezione finale. In attesa dell’ultimo giorno, abbiamo in noi 
stessi un seme di resurrezione, quale anticipo della resurrezione piena che riceveremo in eredità 
alla fine del tempo. La risurrezione di Cristo è un’alba senza tramonto che riverbera in noi la stessa 
vita di Dio. Risorgiamo ogni giorno, e non solo dopo la morte, se viviamo amando e se amare diventa 
uno stile di vita. Se amiamo ogni giorno, risorgiamo ogni giorno. Come il sole torna a risplendere, 
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così la Pasqua di Cristo ci illumina ogni giorno. Ogni giorno è Pasqua, entriamo nella morte e ne 
usciamo vittoriosi. Ogni giorno moriamo, nelle piccole e grandi morti quotidiane, ed ogni volta Dio 
ci chiama e ci riporta in vita. 

 
La risurrezione è la legge della storia  

La risurrezione di Cristo è la dirompente novità della storia. Si inserisce nella trama degli 
avvenimenti della storia umana come un’irruzione di Dio. Un frammento di umanità, Gesù di 
Nazareth, porta a compimento ogni cosa e lo fa in modo definitivo. È come passare dalla prospettiva 
della superficie a due dimensioni (lunghezza e larghezza) alla prospettiva della triplice dimensione, 
quella dei corpi solidi: lunghezza, larghezza e profondità. Tutto cambia! La profondità che prima era 
ignota e inimmaginabile, ora appare sotto il nostro sguardo. La risurrezione ci fa entrare in un 
mondo completamente diverso perché ci fa scoprire la profondità della storia. 

La Prima Lettera di Pietro ci aiuta a comprendere il progetto di Dio che sorreggere la storia. 
Cristo, infatti, «fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è 
manifestato per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato 
gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio» (1Pt 1, 20-21). La 
risurrezione, cuore del Vangelo, è una sorta di rivoluzione copernicana. Nella storia, ancora 
mutevole, contraddittoria e incerta, Cristo risorto si presenta come la vera realtà, il primogenito di 
una moltitudine di fratelli. La realtà ultima non è quella che cade immediatamente sotto i nostri 
cinque sensi, ma è il Signore Risorto. 
 

La risurrezione è la legge della creazione 
Con la risurrezione di Cristo siamo trasportati non solo nella profondità della storia, ma anche 

al centro della creazione. Si compie così quanto afferma l’Apocalisse: «E vidi un cielo nuovo e una 
terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi […].  Non vi sarà più la morte […]. Le 
cose di prima sono passate… […]. “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”» (Ap 21, 1.4-5). 

La struttura portante, il centro, il senso e il fine di questo progetto è Gesù Cristo risorto, 
vincitore del peccato e della morte. In questo progetto, ciò che viene prima non accade sul piano 
cronologico (l’Adamo della Genesi), ma su quello cristologico. Il piano costitutivo dell’essere non è 
dato dalla dimensione storico-antropologico, ma da quella teologico-valoriale2. Richiama la 
presenza del Verbo che, dall’eternità, è nella mente di Dio ed è prima di ogni altra realtà, anzi, la 
fonda 

Chi crede nell’evento della risurrezione come un fatto obiettivo riconosce che tutta la 
creazione si rinnova. San Paolo arriva a dire: «L'ardente aspettativa della creazione è protesa verso 
la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). Il creato ha come suo intenso desiderio che si manifestino i 
figli di Dio, cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù. Essi sono destinati a 
raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano.  

Scoppia così la gioia che solo l’incontro col Risorto può donare! È la gioia che rimane, non 
viene meno e nessuno può strappare. È la gioia fondata su colui che ha vinto il mondo, le sue 
contraddizioni, le sue ingiustizie, il suo peccato e ha fatto risplendere ogni cosa della sua luce 
beatissima. I nostri fratelli defunti contemplano questa luce, ad essa aneliamo anche noi, pellegrini 
nel tempo, protesi alla gioia pasquale.  
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