
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 

Capitolo 3, versetti 1-4 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; 

rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 

manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 

Parola di Dio 

 

La comunità di Colossi, nell’antica Frigia, derivava per la maggior parte dal paganesimo. Per alcuni dei suoi membri, 

ancora legati al loro retaggio culturale, Gesù sarebbe stato uno spirito celeste, intermediario tra uomo e Dio. Con 

questa lettera, Paolo vuole chiarire la verità della nostra Fede, e del primato assoluto di Cristo, il Figlio di Dio. “Le 

cose della terra” a cui fa riferimento l’Apostolo sono le pratiche umane di una “falsa religiosità”, attenta ai riti, ai 

divieti e ai precetti, ma che è di per sé vuota, priva di significato. 

Anche noi oggi siamo chiamati a “cercare le cose di lassù”, a interrogarci sul significato dei riti ai quali eravamo 

abituati, a preparare celebrazioni nuove, diverse. 

Certo non è facile pensare di vivere un Triduo Pasquale lontano dalle nostre comunità, dalle nostre Chiese, dalle 

nostre funzioni, lontano perfino dall’Eucaristia… Ma si tratta di una grande opportunità… è l’occasione di riscoprire 

un rapporto intimo con il Signore, da vivere nella realtà della propria casa, della propria famiglia, che diventa così 

Chiesa viva… 

Questa situazione di emergenza ci chiama ad uscire dagli schemi, a non essere più semplicemente fedeli, 

presbiteri, diaconi o accoliti, ma ad essere tutti Sacerdoti, per riscoprire il senso profondo del nostro rapporto con 

Dio. 

La Pasqua è un passaggio, il passaggio dalla morte alla vita, a una vita nuova, luminosa. La morte però è una tappa 

necessaria in questo transito, dobbiamo morire alla vecchia vita, abbandonare tutto quello che non è là dove è 

Dio. E se Dio è Amore allora dobbiamo abbandonare tutti gli impedimenti e le pratiche che ci impediscono di 

Amare. 

Questo periodo in cui le nostre vite sembrano sospese, pieno di paure e di incertezze, non sia una pausa sterile, 

ma sia un inverno in cui possiamo preparare il terreno per un florido raccolto. Ripensiamo a tutto quello che ci 

ostacola nel rapporto con gli altri, cerchiamo di pòrci delle domande sul senso delle nostre azioni, 

sull’orientamento che vogliamo dare alle nostre vite. Così, quando questa situazione finirà, potremo camminare 

più speditamente verso un’esistenza di pienezza. 

La fede sia la nostra forza. Paolo ci dice “Se siete risorti in Cristo”, non “quando risorgerete”, perché con il nostro 

Battesimo noi siamo già in questa nuova vita, sebbene al momento sia nascosta. Nell’Ultimo Giorno appariremo 

con Cristo, ma noi siamo già oggi, qui, ora, con Cristo, in Dio. 

Una “vita nascosta” che in queste settimane possiamo cogliere da molteplici segni, grandi e piccoli, segni di 

speranza e di carità. Pensiamo a quanti stanno mettendo il Bene degli altri davanti al proprio, di quanti si spendono 

fino allo stremo per affermare il valore di ogni vita, pensiamo anche a tutti noi, che nella nostra piccolezza 

prendiamo a cuore la fragilità di chi potrebbe venire sconfitto da questo nemico invisibile, e che per questo 

decidiamo di rimanere a casa. 

Le grandi fatiche di questi giorni, le rinunce a cui siamo costretti, sono senza dubbio un supplizio, ma possiamo 

farne un sacrificio di Amore, una morte che in realtà è solo una tappa, seppur dolorosa, lungo il cammino della 

luce. 

E allora facciamoci contagiare da questa luce, che come il fuoco di Gerusalemme si genera da una singola fiamma, 

fino ad accendere una miriade di candele che fanno svanire il buio. 

Sia questo, il nostro passaggio, sia questa la nostra Buona Pasqua. 


