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Carissimi, oggi Paolo dice che l'ultima nemica a essere sconfitta sarà la morte. Così egli dà voce al 
desiderio eterno dell'uomo di vincere questa esperienza. Nel mondo antico - pensiamo agli egizi, 
agli etruschi o ai cinesi - la morte veniva esorcizzata attraverso il tentativo di trasformarla in 
viaggio, con tanto di cibo nelle tombe e, nel caso dei faraoni, con i servi e le concubine sepolti con 
loro. La morte ha sempre sconvolto tutte le culture. Oggi - non lo sapevo ma venirlo a sapere mi 
ha turbato moltissimo - molti capitali pubblici e privati sono investiti in ricerche per 
l'immortalità, per cercare il segreto del meccanismo della disintegrazione genetica delle cellule e, 
ovviamente, combatterlo. 
Questo orizzonte ci dovrebbe interrogare come credenti. Ammesso e non concesso che si 
riusciranno a carpire i segreti dell'eternità, che comunque non potranno essere assoluti (perché 
potremmo morire comunque in un incidente o in un'esplosione) cosa dice tutto ciò alla nostra 
fede? Io penso che non possiamo non affrontare la questione della vita eterna prescindendo dal 
messaggio biblico. E la Scrittura cosa ci ricorda? Ci ricorda che si può risorgere solo se si muore. 



Perché, carissimi fratelli e sorelle, la resurrezione non è la mera sopravvivenza eterna. La 
sopravvivenza eterna in questa vita, con le caratteristiche di questa vita, sarebbe una realtà 
eternamente incompiuta. Una realtà triste, eternamente triste. E comunque non è la resurrezione 
promessa dal Signore. Perché la vittoria sulla morte è inaugurazione, trasformazione dell'uomo e 
del mondo. Resurrezione non è ritorno al mondo di prima: è trasfigurazione del mondo e 
dell'uomo di prima in Dio. Vi immaginate cosa potrebbe essere una eterna sopravvivenza? Per 
sempre sopportare i limiti di tuo marito, per l'eternità avere tensioni con il vicino, per l'eternità la 
tristezza del lunedì, dover vivere per l'eternità l'ansia del lavoro o la ripetitività della pensione. 
Perché poi, per evitare l'allargamento della popolazione, bisognerà immaginare a un mondo 
senza nuove generazioni: sempre gli stessi, eterni ad un'età da persone di mezza età. Senza figli, 
senza fidanzati, senza la gioia di nuovi matrimoni. Ci si sposerà e divorzierà sempre tra le stesse 
persone. Che noia. Insomma: un mondo di eterna sopravvivenza sarebbe un mondo disumano. 
Invece per risorgere e inaugurare un mondo finalmente a misura del vero desiderio dell'uomo 
bisogna morire, bisogna andare. Allora comprendiamo il senso della festa di oggi, l'Assunzione di 
Maria. Maria vive già in Dio, cioè nella condizione di novità a cui anche noi aspiriamo magari 
senza saperlo. Maria ha portato in cielo tutto ciò che di bello, vero e grande ha vissuto qui: il suo 
essere madre di Dio, il suo essere madre dei discepoli, il suo essere regina dell'universo per il Fiat 
che ha espresso all'arcangelo. Tutto ciò che è vero, bello, buono e vero resta per sempre, viene 
trasfigurato in Dio e trova la sua grandezza. Così sarà per noi il giorno della resurrezione. La 
bellezza di ciò che siamo ed abbiamo vissuto si purificherà e si espanderà in Dio. Dunque in un 
domani, magari non lontano, dovremo scegliere tra la possibilità della sopravvivenza eterna e 
lasciare che il corso della vita ci rapisca in Dio attraverso la morte. E noi, posti di fronte a una 
scelta così decisiva, cosa sceglieremmo? 
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