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Meditazione 
 

 

PRIMO MISTERO DELLA GLORIA: 

LA RISURREZIONE 

DI GESÙ 
 
 

Dal Vangelo di Luca (23,20.26-28) 
 
36Mentre gli Undici parlavano di queste cose, Gesù 
in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». 37Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: «Perché 
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho».   
 

 

 

 

 

 

 
 

1. LA “CARNE” È IL CARDINE DELLA SALVEZZA 
 

Nelle sante Messe dell’Ottava di Pasqua, cioè negli otto giorni che vanno dalla Domenica di Risurrezione alla festa 
della Festa della Divina Misericordia, si ripete una formula nella preghiera eucaristica:  

«nel giorno glorioso della risurrezione del  Cristo Signore nel suo vero corpo». 

L’evangelista Luca, nel racconto dell’apparizione di Gesù risorto agli Undici, scrive:  

«Sconvolti e pieni di paura, [i discepoli] credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: “Perché siete turbati, e 

perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 
fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».   

Perché questa insistenza nel proclamare che Gesù è risorto “nel suo vero corpo”?  

È una domanda che merita una risposta, non solo perché ci porta al cuore del primo mistero della gloria, la 
risurrezione di Gesù, ma ci aiuta comprendere la nostra fede nella “risurrezione della carne”. 

È utile partire da una celebre frase di un autore cristiano del III secolo, TERTULLIANO, che affermava: «Caro salutis 

est cardo», «la carne è il cardine della salvezza» (De carnis resurrectione, 8,3). Con il termine “carne” s’intende qui 

un concetto chiave della Bibbia, espresso in ebraico con il termine “basàr” e in greco con il termine “sarx”: «designa 

l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità» (Catechismo della Chiesa Cattolica n. 990). Per la Bibbia “l’uomo 
è carne” nel senso che la sua dimensione psico-fisica, soggetta alla sofferenza e alla caducità, è parte costitutiva non 
accidentale della sua essenza: l’uomo non “ha” un corpo, ma “è” il suo corpo e quindi il cammino della salvezza 
deve coinvolgere anche questa dimensione. Tertulliano e altri grandi teologi cristiani dei primi secoli (come san 
Giustino e sant’Ireneo) hanno dovuto fare i conti con un pensiero non ortodosso allora molto diffuso che tendeva a 
rinnegare questa verità e a identificare l’uomo solo con la sua componente spirituale. Una delle insidie più 
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grandi per la fede cristiana, allora come oggi, è questa concezione “spiritualistica” dell’uomo e di Cristo stesso: 
una visione in cui si trascura la consistenza della dimensione “carnale” della persona. Questa tendenza eretica 
viene in modo generico definita “falsa gnosi”, cioè falsa conoscenza, o “gnosticismo”. Il cosiddetto “gnostico” è 
precisamente colui che crede che il cammino di perfezione dell’uomo sia una conquista che avviene nella misura in 
cui “l’anima” acquisisce una conoscenza, una “illuminazione”, che la libera dai condizionamenti dovuti alla materia e 
al proprio corpo. Potremmo dire che lo “gnosticismo” è da sempre la principale dottrina antagonista della retta 
fede cristiana. Oggi lo è in modo preoccupante, perché anche parte della teologia cristiana ha un’impostazione 
gnostica, specialmente alcuni filoni della teologia protestante. Inoltre, la cosiddetta cultura “New Age” ha una matrice 
chiaramente gnostica. Infine, vi sono correnti spirituali legate alle grandi religioni orientali (come l’induismo e il 
buddismo), che esercitano una grande influenza anche in ambienti cristiani, che hanno un’impostazione 
tendenzialmente gnostica.  

Riflettere sulla “risurrezione della carne” e sulla “carne” in quanto “cardine” della salvezza ci aiuta a prendere 
le dovute distanze da ogni pensiero “gnosticheggiante” e a rimanere centrati nella retta fede cattolica 
cristiana.  

A tale scopo è utile tornare a Tertulliano e ascoltare quanto scrive in rapporto all’affermazione citata in apertura: 

«La carne è il cardine della salvezza. Infatti se l'anima diventa tutta di Dio è la carne che glielo rende possibile! La carne 
vien battezzata, perché l'anima venga mondata; la carne viene unta, perché l'anima sia consacrata; la carne viene segnata della 
croce, perché l'anima ne sia difesa; la carne viene coperta dall'imposizione delle mani, perché l'anima sia illuminata dallo Spirito; 
la carne si nutre del corpo e del sangue di Cristo, perché l'anima si sazi di Dio. Non saranno separate perciò nella ricompensa, 
dato che son state unite nelle opere». 

 
Parole che denotano il grande acume teologico di Tertulliano! L’uomo non è un angelo: è un’unità inscindibile di 
anima e corpo. Non andiamo a Dio solo con l’anima. Andiamo a Dio con l’anima e insieme con la carne. Uno 
“spiritualismo disincarnato” porta a ritenere che “nella vita cristiana ciò che conta è soltanto il cuore”. Bisogna 
vedere che cosa s’intende con questa affermazione! Se s’intende che ogni azione deve partire dalla custodia del cuore, 
dell’interiorità, dal fare tutto per la gloria di Dio, per suo amore, e non per noi stessi, allora questa affermazione è 
corretta! Se però s’intende che per salvarsi basta avere belle intenzioni, produrre bei pensieri, formulare belle 
preghiere, acquisire grandi conoscenze… ci si sbaglia di grosso!  

Cristo non ci ha salvato con “belle parole”: ci ha salvato mediante la sua “carne”: “facendosi carne” nel 
grembo di Maria Vergine, faticando nella carne per trent’anni a Nazaret, soffrendo e morendo nella carne 

sul Calvario e risorgendo nella sua carne. Allo stesso modo noi ci salviamo “con la nostra carne”, se «non 

amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18), se amiamo come Lui ci ha amati (cfr. 1Gv 
3,16).  

Gli stessi Sacramenti, come ci ricorda Tertulliano, sono la conferma dell’importanza della dimensione “corporea”, 
nella vita spirituale. Gesù non vuole che andiamo a Lui solo con atti interiori, ma mediante i sacramenti che 
sono “segni esteriori”, “sensibili”, cioè che toccano i nostri “sensi”. Ad esempio nella santissima Eucaristia – come 

scrive Tertulliano – «la [nostra] carne si nutre del corpo e del sangue di Cristo, perché la [nostra] anima si sazi di Dio».  

È l’anima che si nutre, ma non senza che si nutra al contempo anche il corpo! Questo principio vale per ogni 
aspetto della vita cristiana! 

Anima e carne, spirito e corpo, cuore e sensi, sono inscindibilmente uniti. Per questo Tertulliano conclude 

affermando: «[La carne e l’anima] non saranno separate nella ricompensa, dato che son state unite nelle opere». 

 

2. IN CRISTO RISORTO, «TUTTA LA NOSTRA VITA RISORGE» 
 

Credere nella “risurrezione della carne” non è credere all’immortalità dell’anima! All’immortalità dell’anima 
credevano i filosofi greci già prima di Gesù. All’immortalità dell’anima crede la maggior parte delle religioni; ma la 
fede nella Risurrezione è tutt’altra cosa. Noi crediamo che non risorgeremo solo con l’anima, ma – come 
Cristo stesso – risorgeremo con il nostro corpo e questo ha un significato immenso per la nostra vita!  
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Verrebbe da chiedersi come avverrà la risurrezione della carne. A nessuno è dato saperlo e non potremmo nemmeno 
comprenderlo finché siamo in questa vita terrena. Di certo sappiamo che avverrà per la potenza di Dio: Colui che ha 
creato dal nulla tutte le cose può certamente “rivestire” i nostri corpi mortali e corruttibili d'incorruttibilità e 

d'immortalità (1Cor 15,53-54). Anche i Corinzi avevano posto a San Paolo la domanda: «Come risorgono i morti?» 
(1Cor 15,35). Egli risponde impiegando la metafora del chicco di grano che muore nella terra per poi rinascere 
nella spiga. In questo modo afferma la continuità e al tempo stesso la discontinuità tra il nostro corpo mortale 
attuale e quello glorioso, tra il “corpo animale” che si “semina” e il “corpo spirituale” che risorge e che riceveremo 

da Dio. Sarà davvero il nostro corpo, ma non in senso “molecolare” (perché «ciò che si corrompe può ereditare 

l'incorruttibilità» 1Cor 15,50): come il nostro corpo attuale non è “materialmente” lo stesso di quando eravamo bambini, 
e tuttavia è sempre “il nostro corpo”! (1Cor 15,35-50).  

Al di là di queste curiosità che non servono a molto, se non su un piano catechistico, è importante comprendere 
il grande significato “antropologico” del nostro corpo e quindi il significato della risurrezione della carne 
per la nostra vita.  

Il corpo dell’uomo rappresenta ogni sua relazione con il mondo esterno: con le persone (altri corpi umani), 
con i luoghi e con ogni realtà materiale e temporale. SAN TOMMASO D’AQUINO insegna che – nell’ordine 
naturale – nulla entra nell’anima che non passi attraverso i sensi corporali. Senza il corpo non potremmo entrare in 
relazione con gli altri, non potremmo abbracciarci, esprimere i nostri sentimenti, sorridere, compiere il bene e il male, 
non potremmo fare opere buone, non potremmo conoscere la realtà. In altre parole, è un “simbolo” di tutta la vita 
terrena.  

Si legge nel Prefazio pasquale II: «In Cristo risorto tutta la vita risorge». La risurrezione della carne vuol dire 
questo: tutta la vita terrena, sperimentata grazie alla mediazione dei nostri corpi, è destinata a risorgere! 
Risorgendo con i nostri corpi risorgeranno anche le relazioni costruite in questa vita; le opere da noi compiute 
“ci seguiranno” nel Regno dei Cieli; la vita eterna non sarà tanto una “seconda vita” dopo la morte, ma la 
“trasfigurazione”, cioè la trasformazione gloriosa della nostra vita terrena. Ogni opera che compiamo in 

questa vita con il nostro corpo ha un’incidenza sulla “vita eterna”, anche perché di vita ce n’è una sola: «è 

stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio!» (Eb 9,27) (noi non viviamo nella 
fallace illusione della “reincarnazione”!). Gesù ci ricorda chiaramente quanto le opere di misericordia 
“corporale” siano decisive: colui che con il proprio corpo compie opere di carità al servizio dei bisognosi, risorgerà 
per entrare nel Regno di Dio, colui che con il proprio corpo omette di compiere opere di carità dinanzi ai bisognosi 
entrerà nel fuoco eterno (cfr. Mt 25,31-46).  

«Tutta la vita risorge» in Cristo vuol dire anche che con la risurrezione potremmo continuare a relazionarci 
come abbiamo fatto in questa vita! Se nel Regno di Dio non risorgessimo con i corpi non potremmo più 
“vedere” il sorriso dei nostri cari, degli amici, non potremmo più stringerci la mano, abbracciarci! Non 
potremmo sederci a tavola e condividere insieme un banchetto! Che tristezza se dovessimo rimanere per 
tutta l’eternità evanescenti come fantasmi! Non potremmo nemmeno pronunciare il nome di Gesù e di Maria! 

Tutte cose che potremo fare quando risorgeremo nel nostro vero corpo e quando verrà fatto «un nuovo cielo 

e una nuova terra»! (Ap 21,3) 

Chi non crede alla verità di fede della “risurrezione della carne” (Simbolo Apostolico) o “dei morti” (Simbolo niceno-
costantinopolitano) è fuori dalla comunione con la Chiesa. Lo stesso Tertulliano arrivava a scrivere: «Fiducia 
christianorum resurrectio mortuorum: illam credentes, sumus» («La risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: 

credendo in essa siamo tali»; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica n. 991).  

 

3. L’ESPERIENZA DEL COMBATTIMENTO INTERIORE TRA “LO SPIRITO” E “LE MEMBRA” 

Bisogna riconoscere, tuttavia, che alcuni cristiani mostrano delle difficoltà a credere a questa verità circa la bontà del 
corpo umano e la risurrezione della carne. Ciò è dovuto a varie ragioni. 

Prima di tutto alla “dissociazione tra carne e spirito” che sperimentiamo in noi a causa del peccato originale, di 
cui parla san Paolo nella lettera ai Romani:  
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« Io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di 
Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della 
legge del peccato, che è nelle mie membra. Me infelice!» (Rom 7,21-24) 

Questa esperienza potrebbe portare a ritenere che abbiamo in noi un’anima buona e un corpo cattivo, uno spirito che 
vuole il bene ma è imprigionato in un corpo malvagio che ci porta a compiere il male. Ma non è così! Nel progetto 
originario di Dio anche il corpo è buono! La persona umana è uscita dalle mani di Dio con una perfetta armonia tra 
anima e corpo e così sarà con la risurrezione finale. Il corpo in sé non è malvagio, anzi – come insegna Gesù – la vera 
malvagità non dipende dal corpo ma dall’anima e dalla sua facoltà di scegliere il bene e il male (libero arbitrio): è dal 
“cuore” che escono i pensieri iniqui che contaminano tutta la persona (cfr. Mc 7,20-21). Tuttavia, a causa della 
ferita dovuta al peccato delle origini,  non c’è armonia tra anima e corpo. Il corpo dovrebbe sottostare all’anima, alle 
facoltà dell’intelletto e della volontà, ma non sempre è così. A volte il corpo è dominato da un desiderio smodato, una 
bramosia contraria alla ragione: la «concupiscenza della carne»(1Gv 2,16), che spinge l’uomo a desiderare in modo 
“disordinato”, cioè non rispettando il vero bene conosciuto tramite la coscienza illuminata dalla fede.  

Questo ha portato molte filosofie e religioni a concepire la morte come un momento di liberazione dell’anima dal 
corpo (anche attraverso la liberazione intermedia della “reincarnazione”). In realtà, la fede cristiana insegna che 
la morte – come momentanea separazione dell’anima dal corpo – è un dramma “innaturale”, dovuto al 
peccato: essa verrà completamente vinta con la reintegrazione perfetta dei corpi nella risurrezione finale 

promessa da Gesù: «Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita 

eterna; io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6,40).  

4. LA VERA LIBERAZIONE NON È “DAL CORPO” MA DAL “PECCATO” CONSEGNANDO IL CORPO A DIO 

La risurrezione finale è il compimento di un lungo “processo” che inizia in questa vita con il Battesimo. Nel 
Battesimo, scrive san Paolo, siamo già risorti con Cristo (cfr. Col 3,1), nel senso che in noi abbiamo già la “linfa” 
della vita divina, della vita di Cristo risorto. Tuttavia, in questo sacramento la risurrezione è presente ancora nella 
forma di un “seme” e ha bisogno di crescere, man mano che ci apriamo all’azione dello Spirito Santo. 

La vera “liberazione dell’anima” non sarà quindi la morte del corpo, ma la progressiva morte del nostro “Ego” 

disobbediente a Dio, di quello che san Paolo chiama “l’uomo vecchio” «che si corrompe dietro le passioni 

ingannatrici» (Ef 4,22). Ecco allora la cosa decisiva da comprendere: questa liberazione, che avviene grazie alla fede 

in Gesù e alla preghiera, non avviene se non è coinvolto il “corpo”, la “carne”. L’Apostolo infatti insegna: «Se mediante 

lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete» (Rom 8,13). La via per “fare morire le opere del corpo” è consegnarlo 
a Dio, consacrarlo a Gesù. È quanto avviene già nel Battesimo e in modo ancora più pieno nel sacramento del 
matrimonio e nelle vocazioni di speciale consacrazione, in cui la consegna del proprio corpo a Dio prende la forma 
della “verginità per il Regno dei Cieli”.  

Purtroppo, la spiritualità gnostica presente anche oggi nella Chiesa trascura precisamente questa grande 
verità! È uno dei motivi principali per cui si parla poco di penitenza, di digiuno corporale, di mortificazione… È 
il motivo per cui si fa fatica a parlare di “verginità per il Regno”, dove con “verginità” non s’intende qualcosa di 
astratto e di disincarnato, ma un vero percorso di ascesi che implica una perfetta continenza sul piano psico-fisico, 
non solo una “donazione del cuore” in senso spiritualistico. È a causa di questa mentalità gnostica che alcuni 
teologi negano con disinvoltura la consistenza “fisica” della verginità perpetua di Maria, spiegando che ciò 
che poteva anche non essere vergine nel corpo, perché ciò che conta è solo il suo essere stata totalmente docile alla 
volontà di Dio (è anche per riparare a questa eresia che facciamo la devozione dei Primi Sabati del mese!) 

Tradiamo completamente il senso di parole come “verginità” e “risurrezione” quando dimentichiamo che 
questi termini hanno come contenuto delle realtà “storiche”, fattuali, concrete, non nozioni astratte e 
concettuali, perché l’uomo non è un “puro spirito” ma una creatura fatta costitutivamente di “carne” e 
“sangue”.  

Un’autentica spiritualità cristiana, una spiritualità anti-gnostica e la vera fede nella risurrezione della carne 

comportano necessariamente una continuo impegno per “fare morire le opere del corpo” che si oppongono alla 
legge di Dio, con l’aiuto dello Spirito di Cristo.  

È in questo orizzonte che si comprendono anche le parole della Prima Lettera ai Corinzi:  
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«Tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, venga 

io stesso squalificato» (1Cor 9,27). 

È una verità importante da cui dipende  la nostra sequela di Cristo e il vero culto a Dio. Infatti, sebbene il vero culto 

a Dio debba partire sempre dal “cuore” (il Padre cerca gli adoratori «in spirito e verità»: Gv 4,23), esso esige 
nondimeno una continua e incessante “offerta” nella “carne”, cioè di tutte le proprie energie psico-fisiche, 
attraverso il lavoro quotidiano, l’accettazione delle malattie e di altre sofferenze, le relazioni con i fratelli, 
per adempiere in tutto la volontà di Dio.  

San Paolo lo afferma in modo inequivocabile: 

«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rom 12,1) 

Lo stesso Tertulliano, da cui siamo partiti, nello stesso capitolo da cui è stato tratto il testo citato, osserva:  

«I sacrifici grati a Dio, le mortificazioni, cioè, i digiuni, i pasti consumati tardi e senza cibi liquidi, la trascuratezza esteriore dei 
penitenti, vien tutto compiuto dalla carne e a sue spese. Cosi l'osservanza della verginità e della castità vedovile, come l'unione 
coniugale apparente e con nascosta continenza (nozze di Giuseppe), sono sacrifici a Dio, consumati nella carne. Or su: che ne 
pensi di lei [della carne] quando, per la fedeltà al nome cristiano, viene esposta al pubblico e deve combattere contro l'odio delle 
folle? Quando è macerata nelle carceri, in quell'orrenda privazione della luce, nella carenza di tutto il necessario, nello squallore, 
nella sporcizia, nell'obbrobrio; neppure libera di dormire, legata anche nel riposo e lancinata dallo stesso giaciglio? Dilaniata 
poi, alla luce, con ogni genere di tormenti, quando infine in pieno sole viene esposta al supplizio, vien costretta a dare il 
contraccambio a Cristo morendo per lui, e spesso sulla stessa croce o con altre pene ancor più atroci? O beatissima e 
gloriosissima carne, che può contraccambiare a Cristo per un debito così grande! …» 

 
5. LA GRANDISSIMA DIGNITÀ DEL CORPO UMANO, DESTINATO ALLA RISURREZIONE: È “MEMBRO DI 

CRISTO” E “TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO”  

La fede nella risurrezione di Gesù e nella nostra risurrezione ci porta quindi a valorizzare la nostra dimensione 
corporea. Ciò vale naturalmente in modo speciale in rapporto all’ambito della sessualità, dove il corpo è coinvolto in 
modo preponderante. Possiamo servire davvero Cristo solo se non permettiamo che il nostro corpo sia 
contaminato da passioni impure e disordinate. Preoccupato proprio di questo aspetto, san Paolo scrive alla 
comunità cristiana di Corinto. Corinto era un porto di mare in cui era forte la cultura pagana ellenista, che peraltro 
giustificava ed esaltava comportamenti sessuali inaccettabili per la morale biblica. La mentalità greca portava a 
considerare l’uomo anzitutto nella sua “anima (“psyché”), mentre il corpo veniva concepito come un “involucro” 
esteriore ed inferiore. Le moralità era legata più alle qualità dell’anima che alle opere “passionali” del corpo. I cristiani, 
convertiti in seguito alla predicazione di Paolo, evidentemente risentivano di questa mentalità (che è in parte presente 
anche nella cultura odierna) che concepiva il corpo come una “cosa” da “usare” e deturpare  a proprio piacimento. 
Paolo scrive pertanto per far capire ai Corinzi che in forza del Battesimo i loro corpi sono divenuti “membra” 
del Corpo di Cristo, non appartengono più a loro stessi: non sono una loro proprietà di cui disporre per 
soddisfare le proprie passioni! Se essi profanano i loro corpi con gli atti impuri, la «fornicazione» (in greco 
“porneia”, che indica ogni peccato di natura sessuale al di fuori del vincolo coniugale), profanano Cristo 
stesso, commettendo quindi un peccato molto grave.  

Vale la pena di rileggere questa pagina:  

«Il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio poi, che ha risuscitato il Signore, 
risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le 
membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai! O non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma 
con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite 
la fornicazione! Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà alla fornicazione, pecca contro 
il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che 
non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!» (1Cor 
6,13-20) 

 
Da notare come Paolo colleghi il tema della corporeità alla risurrezione: il nostro corpo sin d’ora appartiene al 
Signore ed è “tempio dello Spirito” (anche perché accoglie in sé il Corpo eucaristico di Cristo!); per questo è 
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destinato a partecipare alla sua risurrezione: «Il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore… Dio che ha risuscitato 

il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza».  

Da evidenziare altresì anche la conclusione, che ricorda quanto si è già osservato: noi rendiamo gloria a Dio non 
solo con i sentimenti e le belle intenzioni! Glorifichiamo Dio nel nostro corpo! 

In ultima analisi: questa riflessione deve accrescere in noi la consapevolezza che, siccome non siamo angeli, 
se vogliamo essere molto “spirituali”, dobbiamo essere molto “concreti” e operare “nella carne”, cioè 
adottando tutti quei mezzi “pratici” che ci consentono di vivere al meglio l’esperienza spirituale, relativi 
all’organizzazione del tempo, allo spazio e naturalmente alla nostra corporeità.  

 

6. LA VERA PREGHIERA “NELLA CARNE” E NON “ANGELICA” 

Facciamo un esempio sull’importanza di operare “nella carne” e in modo non solo spiritualistico, relativamente al 
modo di pregare. 

C’è chi dice: «Io non prego usando formule prestabilite, ma in modo spontaneo. Non mi dò orari fissi, prego quando me la 
sento… non mi metto in ginocchio, perché ho provato e dopo un po’ mi fanno male le gambe… preferisco starmene comodo!». 
Questo modo di ragionare è quantomeno rischioso e può denotare una mentalità spiritualistica e gnostica, che non 
prende in dovuta considerazione la “carnalità” del vivere cristiano. Noi non possiamo pregare come gli angeli, come 
fossimo “spiriti puri”! Forse solo un grande mistico può pregare senza formule prestabilite e senza darsi orari fissi, 
perché è giunto a questa vetta dopo un lungo allenamento e sa mantenersi costantemente unito a Gesù. I mistici, i 
grandi santi, hanno imparato a pregare seguendo la via della “mortificazione”: dandosi orari fissi, impiegando 
determinate formule, stando a lungo in ginocchio (se le condizioni di salute lo permettevano!), specialmente dinanzi 
a Gesù presente nella santissima Eucaristia. 
Scrive su questo tema la brava scrittrice Costanza Miriano: 
 

«Quanto alla preghiera silenziosa, o spontanea, è anch’essa preziosissima, come il rosario, perché finalmente la smettiamo 
con le parole, e diamo ascolto a Dio, nel silenzio. Io però non riesco a fare silenzio né a sentire la voce di Dio se non dopo 
che ho pregato con le parole, o il rosario, o la Liturgia delle ore, ho la Lectio divina. Credo che la preghiera spontanea in 
realtà sia figlia di un lungo allenamento, di un lento imparare a raccoglierci, di un graduale affinamento dell'orecchio verso la 
voce di Dio. Il luogo migliore per cercare di pregare in questo modo è davanti al Corpo stesso di Gesù, cioè nell'adorazione 
eucaristica: è un privilegio enorme quando, nelle nostre chiese, qualche sacerdote espone l'Eucaristia e ci permette di stare 
cuore a cuore con lui. L'adorazione è una potenza strepitosa: si sta davvero davanti a Dio come Mosè nell'arca, ed è qualcosa 
da perderci la testa se ci si crede davvero» (Si salvi chi vuole. Manuale di imperfezione spirituale, Sonzogno, Venezia 2017, p. 
80).  
 

 “Il cuore” è l’elemento più importante nella preghiera, ma chi prega “nella carne” prima o poi impara anche 
a pregare con il cuore, mentre non è detto che chi vuole da subito pregare solo con il cuore ci riesca!  

Chi prega a lungo in ginocchio, chi si leva a pregare nel mezzo della notte, chi si alza presto tutte le mattine per 
dedicare un tempo prolungato alla preghiera e alla meditazione, chi recita tutti i giorni tre o quattro corone del 
rosario…. Chi prega coinvolgendo in questo modo il proprio corpo è molto probabile che impari anche a pregare con 
il cuore: questa è la via che hanno seguito tutti i Santi!  Ciò che facciamo nella carne incide sul nostro spirito! 
Quando il Signore vede che una persona ha buona volontà, ha un vero spirito di mortificazione e di penitenza, in 
genere tocca il suo cuore e lo attira a sé! Viceversa, se noi – seguendo lo spiritualismo che oggi va di moda, anche 
in certi movimenti cattolici – preghiamo lasciandoci guidare solo dalle voglie del momento, preghiamo 
soltanto quando siamo di buon umore, quando non abbiamo nessuna preoccupazione o nessun impegno, 
quando non siamo distratti, quando ci troviamo nel luogo adatto e nelle condizioni ideali… possiamo esserne 
certi: il nostro fervore si spegnerà gradualmente! 

7. È PARTECIPANDO ALL’EUCARISTIA E AMANDO L’EUCARISTIA CHE LA NOSTRA “CARNE” RISORGE 

DALLA MORTE IN CRISTO 
 

Questa riflessione ha bisogno di un elemento importante per essere completata e pienamente compresa.  

Noi risorgeremo con i nostri corpi perché Cristo è risorto con il suo Corpo, ma come si stabilisce questo legame 
tra il Corpo glorioso di Cristo e i nostri corpi di “carne”, cioè deboli e mortali? 
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Si potrebbe rispondere “tramite la fede”, il che è corretto, ma troppo generico. Si potrebbe rispondere, alla luce di 
quanto detto in precedenza: “tramite le opere di penitenza corporale”, ma anche questo è troppo poco, e rischia 
peraltro di farci cadere in una visione volontaristica e pelagiana della vita cristiana.  C’è un mezzo meraviglioso 
mediante il quale i nostri corpi sono progressivamente “conformati” al Corpo glorioso di Cristo: la santissima 
Eucaristia!  È l’Eucaristia che rende feconda l’offerta delle nostre fatiche e delle nostre sofferenze, perché le unisce 
al Sacrificio di Cristo. Sebbene l’ascesi sia necessaria, ricordiamo che è Cristo che ci salva! Non ci salviamo in virtù 
dei “nostri sacrifici”, ma perché – conquistati dall’Amore folle di Cristo per noi – anche noi ci sacrifichiamo 
per suo amore sospinti dal suo Spirito ricevuto e “alimentato” nei sacramenti.  

Viene in mente quella stupenda preghiera che spesso san Francesco d’Assisi, un grande innamorato dell’Eucaristia, 
aveva sulle labbra: 

«O Signore, ti prego: l’ardente e dolce forza del tuo amore rapisca la mia mente da tutte le cose che sono sotto il cielo. 
E io muoia per amore del tuo amore, come tu per amore del mio amore ti sei degnato di morire!». 

C’è un legame profondissimo e misterioso tra l’Eucaristia e la risurrezione. Prima di tutto perché la Santa 
Messa è la celebrazione del “mistero pasquale” di Cristo: cioè della sua morte e risurrezione. Lo proclamiamo 

subito dopo la “consacrazione”: «Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della 

tua venuta». C’è inoltre un rapporto con la nostra risurrezione, che nella forma più alta è stato stabilito da Gesù stesso 
nel discorso sul Pane di vita a Cafarnao: 

«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6,54).  

Da notare il verbo dapprima al presente riferito alla “vita eterna” (NB: “Credo la vita eterna” è l’ultimo articolo del 
Simbolo apostolico) – “ha” la vita eterna – e poi al futuro in riferimento alla risurrezione: “lo risusciterò” nell'ultimo 
giorno. La “vita eterna” non è – come tanti pensano – la vita dopo la morte, ma la “vita di Gesù che ha vinto 
la morte” a cui prendiamo parte già nel corso della vita terrena grazie ai sacramenti. È la vita in cui non 
viviamo più per noi stessi ma per Colui che è morto e risorto per noi! La tradizione la chiama anche “vita di grazia”, 
perché è una vita donata in modo totalmente gratuito. Avere la vita eterna equivale all’espressione “essere in grazia 
di Dio”. “Perdiamo la vita eterna” quando commettiamo un “peccato mortale”, cioè un peccato volontariamente e 
consapevolmente commesso in una materia grave. Il peccato mortale ci separa da Cristo e quindi dalla vita eterna.  

Tuttavia, dobbiamo avere ben presente che la vita eterna non è il frutto tanto dell’impegno “stoico” per evitare il 
peccato, ma piuttosto della scelta di fare di Gesù il primo “cibo”, la principale “fonte di energia” della propria vita. 
Per avere la vita eterna è necessario “mangiare la carne e bere il sangue di Cristo”! Non possiamo comunque 
interpretare in modo intransigente queste parole, pensando che chi non si ciba dell’Eucaristia certamente andrà 
all’inferno. Dio può donare “la sua Carne e il suo Sangue” in modi misteriosi, che solo Lui conosce, a chiunque, 
anche a un non battezzato, così come Gesù riconosceva una “grande fede” anche nei pagani, nei non circoncisi! (cfr. 
Mt 8,10; 15,28). Possiamo però affermare che chi conosce queste parole di Gesù e non le adempie mette in 
serio pericolo la sua salvezza eterna! 

L’Eucaristia ci rende partecipi della Risurrezione di Cristo. Quando ci accostiamo alla santa Comunione possiamo 
dire in tutta verità non solo  “Cristo è risorto!” ma altresì “Io sono risorto con Cristo!”, perché ho la certezza 
interiore che quel sacramento è “pegno certo” della risurrezione futura! 

Il sacramento dell’Eucaristia è quindi la migliore garanzia per prendere parte alla Risurrezione dei morti in Cristo 
nell’ultimo giorno, ma altresì per vivere quel tempo di beatitudine che attende i salvati immediatamente dopo la 
morte, in attesa della risurrezione dell’ultimo giorno. Ricordiamo, infatti, che subito dopo la morte l’anima va 
incontro al giudizio: se ha in sé la vita eterna è salvata ed “entra” immediatamente  in purgatorio o in paradiso; se 
non ha in sé la vita eterna, ad esempio a causa di un peccato mortale, va incontro alla “seconda morte” ed “entra” 
immediatamente nell’inferno, in attesa della risurrezione finale dei morti, in cui anche il corpo seguirà la sorte 
eterna dell’anima. 

Chi si nutre assiduamente della santissima Eucaristia, vince la paura della morte, la considera addirittura una 
“sorella”, come la chiama san Francesco nel suo Cantico di Frate Sole, proprio nella parte finale, che vale la pena 
citare perché richiama anche l’idea della seconda morte. Ecco una parafrasi del testo: 
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«Lodato sii mio Signore per la nostra morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare, guai a quelli che 
moriranno mentre sono in situazione di peccato mortale! Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà. 
La seconda morte, non farà loro alcun male. Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà». 

 

8. LA RISURREZIONE DEL SIGNORE È LA PRINCIPALE SORGENTE DI SPERANZA PER IL CRISTIANO 
 

Il mistero della Risurrezione del Signore è la principale sorgente di speranza per il cristiano. Quando ci 
sentiamo afflitti, tribolati, oppressi dalla pesantezza della carne, dalle tentazioni, dalla malattia, pensiamo alla gioia 
immensa che ci attende al momento della nostra morte, quando saremo con Gesù in paradiso e alla “risurrezione 
della carne” nell’ultimo giorno! Lo stesso san Francesco, che visse una vita di grande penitenza, aveva continuamente 
il pensiero rivolto alle “cose di lassù”, non solo a quelle della terra. Pertanto, ogni sofferenza terrena gli sembrava leggera 
in confronto a quello che lo attendeva in Cielo. Sapeva bene che il partecipare alle sofferenze di Cristo è la via 

più sicura per partecipare alla sua risurrezione. Perciò esclamava: «Tant’è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi 

è diletto!».  

SAN FILIPPO NERI aveva un metodo tutto suo per affrontare le prove e le tentazioni. Quando lo assaliva una 
tentazione di scoraggiamento o si sentiva provato a causa di un’umiliazione o per altre sofferenze, ripeteva a sé stesso 
«Paradiso! Paradiso!», rivolgendo così il pensiero alle cose di lassù. Usava questo metodo anche quando veniva 
tentato di attaccarsi ai beni terreni o agli onori mondani. Più volte gli venne offerta la porpora cardinalizia. 

Rispondeva con gli occhi al cielo: «Paradiso! Paradiso!» e declinava l’offerta! 

Ripeteva ai suoi ragazzi che «chi vuol altro che Cristo, non sa quello che vuole!». Riteneva che il segno che 
apparteniamo a Cristo è l’allegrezza del cuore, mentre la tristezza deriva quasi sempre dalla superbia e dalla 
“vanità”: dall’attaccamento ai beni di questo mondo. 
Seguiamo il suo esempio. Pensiamo spesso al Paradiso e al fatto che quando la nostra “carne” soffre non siamo 
su un sentiero di “morte”, di “dis-grazia”, ma di benedizione, di santificazione e di risurrezione! Amen!  
 
  
 

 

 

 

 

SPUNTI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE PERSONALE 

 
 

 

1. Nei momenti di difficoltà so rivolgere il mio pensiero alle “cose di lassù” e alla 

meravigliosa meta della “risurrezione della carne” verso cui sono incamminato? 
2. Quanto amo la santissima Eucaristia? Sono  consapevole che quando ho Gesù nel 

cuore partecipo sin da ora alla sua risurrezione? Posso dire che l’Eucaristia è il mio 

“cibo” principale, la mia prima “fonte di energia” psico-fisica e spirituale? Dedico un 
tempo settimanale all’Adorazione eucaristica? Mi accontento della Messa domenicale 

o cerco di partecipare alla Messa tutti i giorni? 
3. Che rapporto ho con il mio corpo? Lo sottopongo a una equilibrata “disciplina” perché 

possa glorificare in esso il Signore? Sono consapevole di essere “tempio dello Spirito 

Santo”? So consegnare a Gesù tutto me stesso: i miei desideri, affetti, sentimenti per 
essere libero dal dominio del peccato e “glorificare Dio con il mio corpo” destinato alla 

risurrezione? 
 


