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LA VITA 
 
Intendo privilegiare la prospettiva biblica, le cui complesse indica-
zioni non sono sempre omogenee, mai sistematiche. Ma se non è 
possibile chiudere le intuizioni bibliche entro uno schema, esse si 
possono raggruppare attorno ad alcuni nuclei: 1) il senso e la dignità 
della vita; 2) la vita minacciata; 3) la vita salvata.  
 
1. Senso e dignità della vita nel pensiero biblico 
La vita è molto di più della semplice esistenza. Il testo sacro è parti-
colarmente colpito dalle manifestazioni di movimento e vivacità. La 
vita è qualcosa che cresce, si sviluppa, dice ricchezza, pienezza ed 
intensità. Vita è salute, benessere, felicità, amore verso gli altri, timo-
re di Dio, comunione con Dio. Di tutti questi beni la vita non è soltan-
to il presupposto, ma la somma. Augurare la vita non significa solo 
augurare di vivere a lungo, ma di vivere bene. Occorre allargare il 
senso della vita, non solo allungarla nel tempo.  
 
La convinzione biblica sulla natura della vita umana si costruisce, 
inoltre, entro una concezione unitaria dell’uomo. Nessun dualismo né 
fra spirito e corpo né fra individuo e società. Non si può parlare di vi-
ta spirituale, materiale, individuale, sociale, come di aspetti separabi-
li, possibili l'uno senza l'altro. La vita è un tutt'uno: l’uomo è sempre 
visto nella sua inscindibile unità di anima e corpo. Anima, carne e 
spirito non indicano le diverse parti del composto umano, ma l’uomo 
nella sua interezza, nelle sue differenti manifestazioni personali e 
comunitarie. Di conseguenza la vita non tende a separarsi dagli 
eventi della storia: si realizza nell'impegno personale e sociale den-
tro gli eventi quotidiani. Ma il tratto biblico più ricco è costituito dal 
legame fra Dio e la vita. Dio è il vivente; la vita è il dono più prezioso, 
che sgorga dal suo amore salvifico. Il termine vita è sempre unito a 
verbi che indicano l'azione salvifica di Dio: donare, redimere, custo-
dire, fare1. Il secondo racconto della creazione narra che  
 

“Il Signore Dio modellò l’uomo con la polvere del terreno e 
soffiò nelle sue narici un alito di vita, e così l’uomo divenne 
un essere vivente”2.  

 
Il primo racconto, invece, racconta che la vita dell’uomo è apparsa 
negli ultimi giorni della creazione, quasi per coronarla. Il quinto gior-
no Dio creò i mostri marini, gli esseri viventi che nuotano e respirano 

                                                             
1  Cfr Dt 30,15.19; Mal 2,5; Gb 3,20; Sal 103,4; Lam 3,58; Sal 64,2; Sal 133,3; Gb 

10,12. 
2  Gn 2,7. 
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nelle acque, e gli uccelli alati; il sesto giorno creò il bestiame, i rettili 
e le fiere della terra3 .  
 

“E infine: Dio disse: Facciamo l’ uomo a nostra immagine, a 
nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo, sul bestiame su tutte le bestie selvatiche e su tutti i 
rettili che strisciano sulla terra”4.  

 
Nella concezione antropologica che il testo presenta sono contenute, 
almeno implicitamente, tre affermazioni degne di essere sottolineate.  
 
La vita discende da Dio ed è sua impronta. Dio è l'unico padrone del-
la vita; per questo è una realtà intoccabile, sottratta al potere di qual-
siasi uomo5. L’uomo si colloca al vertice della creazione; è qualcosa 
di unico. È imparentato con la creazione, è solidale con tutte le crea-
ture; ma solo lui è definito immagine di Dio. Per nessuna ragione si 
può sottometterlo alle cose; non è strumentalizzabile. Questo vale 
per qualsiasi uomo. L’uomo vivente è progettato sulla misura di Dio, 
non delle cose; per questo è immagine. La vita sboccia e cresce se 
resta legata alla sua sorgente; si mortifica, invece, allontanandosene.  
 
Con grande acutezza i Profeti hanno tentato di strappare Israele da 
progetti di autonomia, di distoglierlo da sicurezze troppo umane, 
fossero pure religiose, come il culto e la legge. Le sicurezze umane 
inaridiscono il rapporto con la fonte. Per vivere pienamente occorre il 
coraggio di abbandonarsi alla vita donata, di lanciarsi in avanti, per-
ché la vita chiede di essere vissuta, non solo conservata. Lasciarsi 
vivere non è secondo Dio. Da qui discendono la grandezza dell’uomo 
vivente, la sua dignità, la sua inviolabilità, la positività dell’intrapren-
dere. Dio stesso, nella persona del Verbo, si è proiettato fuori di sé, 
assumendo la natura umana nella caducità, nella storicità, nella cor-
poreità e mondanità. L'insospettabile e imprevedibile avventura del 
Figlio di Dio che si proietta in avanti. In questo mondo, Gesù di Naza-
reth vuole vivere la sua vita umana. Viene posto un nuovo fondamen-
to dinamico alla vita dell’uomo nella sua totalità. Dopo l'Incarnazione, 
al cristiano è preclusa ogni fuga dal mondo. Neppure il peccato può 
servire come alibi per il rifiuto della vita. Per il Nuovo Testamento 
non ci sono due esistenze parallele: una spirituale e l'altra materiale; 
tanto meno un'esistenza spirituale, imprigionata nel corpo. Neppure 
due esistenze concepite come un prima e un poi: di qua in terra, 

                                                             
3  Cfr Gn 1,2024. 
4  Gn 1,26. 
5  Benedicendo Noè alla fine del diluvio, Dio disse: "Della vita dell'uomo doman-

derò conto alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello (...). Perché qua-
le immagine di Dio, Egli ha fatto l'uomo" (Gn 9,56). 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 3 

nell'al di là in cielo; ma un'esistenza unica, nel corpo, destinata a 
sfociare nella vita eterna. 
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2. La vita minacciata 
Un altro aspetto è costituito dalle diverse reazioni dell’uomo biblico 
di fronte alle realtà negative, che minacciano la vita, quali il peccato, 
la violenza, la sofferenza, la povertà, la miseria, la morte. Il pensiero 
dell'antico racconto è chiaro: tutti i mali sono entrati nel mondo a 
causa della colpa del primo uomo6. Un pensiero, questo, ripreso in 
una frase del Libro della Sapienza7 e più diffusamente in un difficile 
passo della Lettera ai Romani al capitolo 58. Nei dibattiti drammatici, 
come quelli riferiti dal Libro di Giobbe, di Qohelet e di alcuni Salmi, 
l’assunto è ignorato. Si direbbe che all’uomo biblico, più che l'origine 
del male, interessi il suo comportamento di fronte ai molti mali, che 
minacciano l'esistenza e mettono in discussione la giustizia di Dio. 
Guardando dentro l’uomo e narrando la storia del popolo ebraico, 
quale parabola dell’intera umanità, la Bibbia scopre che la minaccia 
più seria alla vita è frutto del peccato personale e sociale, dell'ingiu-
stizia, dell'emarginazione, della violenza, dell'oppressione, della sot-
tomissione dell’uomo alle cose9.  
 
2. La vita salvata dalla Croce di Cristo 
Una pagina del Vangelo di Giovanni è particolarmente adatta al no-
stro tema: il racconto della risurrezione di Lazzaro10. La narrazione è 
costruita in modo da sovrapporre due vicende: Lazzaro abbandonato 

                                                             
6  Cfr Gn 3. 
7  Sap 2,24: “Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno 

esperienza coloro che gli appartengono”.  
8  “Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il 

peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti 
hanno peccato. Fino alla legge infatti c’era peccato nel mondo e, anche se il 
peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da 
Adamo fino a Mosé anche su quelli che non avevano peccato con una tra-
sgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva veni-
re. Ma il dono di grazia non è come la caduta: se, infatti, per la caduta di uno 
solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di 
un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. 
E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo: il giudi-
zio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte ca-
dute per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha re-
gnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono 
l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per 
mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversa-
ta su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera di giustizia di uno so-
lo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come 
per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche 
per l’ubbidienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi soprag-
giunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il pecca-
to, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con la 
morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo 
di Gesù Cristo nostro Signore”. 

9  Soprattutto i Profeti analizzano questo tipo di male. 
10  Cfr Gv, 11,144. 
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alla morte e Gesù abbandonato alla Croce. Il racconto inizia con l'ap-
pello delle sorelle: "Signore, colui che tu ami è ammalato"11. Ma per 
accogliere l’appello, Gesù deve ritornare in Giudea, mettendo in peri-
colo la propria vita. È la coincidenza che Giovanni sfrutta per so-
vrapporre le due vicende. Ambedue sono per noi uno scandalo. Gesù 
ama Lazzaro, ma lo lascia morire. Perché? La domanda è posta all'in-
terno del commento dei giudei: ha aperto gli occhi al cieco nato, non 
poteva salvare l'amico?12. Si tratta del mistero dell'esistenza: una 
promessa di vita che poi viene smentita. Un mistero inquietante. È lo 
scandalo del Figlio di Dio, Gesù di Nazareth, abbandonato al falli-
mento: se Dio è con lui, la sua vicenda terrena non doveva essere di-
versa?13. Della Croce e dell'esistenza dell’uomo, sono possibili di-
verse letture. C'è lo sguardo privo di fede di chi si arresta allo scan-
dalo; e c'è l'occhio che si apre alla fede e supera lo scandalo. Per 
trovare un senso della vita, non nonostante le sue alienazioni, ma 
dentro le stesse, è necessario un atto di fede nella Croce di Gesù.  
 

“Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Fi-
glio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, 
Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con l’acqua e con il 
sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo 
Spirito è la verità (...). Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa 
testimonianza in sé (...). E la testimonianza è questa: Dio ci ha 
dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Fi-
glio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo 
vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi 
che credete nel nome del Figlio di Dio”14. 

                                                             
11  Gv 11,21. Tutto il capitolo 11 è da leggere. 
12  Cfr Gv 11,154. 
13  Cfr Lc 23,3537. 
14  1Gv 5,512. 
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