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Gesù Signore della morte e della vita 
 

Ancora questa volta desidero soffermarmi su questo cammino di vita terrena in rapporto alla vita eterna; 
stiamo andando verso la conclusione dell’anno liturgico con la festa di Cristo Re. Ma dove lo troviamo?   

Mt 27,45-54: Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 
tre Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E 
subito uno di loro corse a prendere una spugna e imbevuta di aceto, la fissò su una canna e così 
gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». E Gesù emesso 
un alto gridò spirò. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra si 
scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 
Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a 
molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto 
quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di 
Dio!». 
 
Se le cose stavano così davvero, se Lui era e rimane il Figlio di Dio, queste cose raccontate da Matteo con 
linguaggio apocalittico sono vere; non tanto in modo materiale come descritto (sepolcri aperti, morti nelle 
strade) ma nella potenza e grandezza del Figlio di Dio morto e poi risorto.  
Qui è garantita la Vita della Risurrezione, della carne e dei corpi, che è già in nuce nella morte di Cristo.    
 
Allora alzando lo sguardo verso la vita del cielo, la vita eterna, nell’orizzonte che abbiamo dinanzi a noi e 
che oltrepassa la morte (il “per sempre”, l’eterno) desidero che le nostre considerazioni di oggi si 
soffermino su questo stupore di vita che il cristiano porta in sé. Nella speranza, nella fede, nella certezza 
che Lui fosse ed è il Figlio di Dio.  
Allora possiamo pensare a quella scena del Calvario e ritroviamo nell’alto della croce quel malfattore 
crocifisso alla sua destra al quale Gesù dice Oggi con me sarai nel paradiso.  
È bene che pensiamo anche ai due discepoli di Emmaus sulla strada, i quali dopo aver percorso un certo 
tratto con Gesù Risorto lo riconoscono e partono senza indugio verso Gerusalemme per annunciare la 
Resurrezione del Signore.  
All’inizio di Gv 14,1-2 si legge Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto  ”vado a prepararvi un 
posto”? 
Sì … Lui Dio si è veramente mostrato! È divenuto vicino, vicino a noi. È il trascinatore di tutti noi verso la 
Vita per sempre, tanto che ebbe a dire Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. 
 
Questo è il motivo per cui vi ho fatto sentire questo brano di Vangelo: in questo alto atto di amore della 
croce immergendosi Lui, Figlio di Dio, nell’abisso della morte l’ha vinta. È risorto e ha aperto anche a noi 
le porte dell’eternità. Ecco perché l’ultima domenica dell’anno liturgico celebriamo CRISTO SIGNORE E 
RE. Lui è il buon Pastore che ci guida, a Lui ci possiamo affidare senza alcuna paura anche se questa ci 
incalza, perché Lui conosce bene la strada anche attraverso le oscurità che ci prendono e nelle quali a 
volte ci troviamo.  
 
Come abbiamo sperimentato (magari per qualche breve tempo) Lui, il Signore innalzato quale Re sulla 
croce, è davvero il Salvatore che ci salva dalla solitudine, da un vuoto che rimane nella vita senza 
l’eternità. Egli è la guida che ci riempie e ci rinnova per un nuovo cammino ancora.  

 
Questo brano di Vangelo, questa solennità di Cristo Re cosa ti dice? 


