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Si è visto insieme che, al di là della morte fisica, è 

viva in tutti noi la speranza di una prosecuzione della 

nostra esistenza in qualche modo in linea con quella 

attuale. È speranza presente in tutte le culture. Sono 

mille e mille i segni funerei e tombali che ne rivelano 

la credenza. Non posso estendere le nostre osservazioni 

oltre i limiti delle nostre attese come gruppo di credenti 

cristiani e, prima di portarci all’interno delle pagine 

bibliche da leggere con opportuna intelligenza,  

presento solo due posizioni culturali. Secondo 

Bronislaw. Malinowski (Cracovia, 07.04.1884-New 

Haven, USA, 16.05.1942), la fede nell’Immortalità 

nasce da “un profondo bisogno di negare la distruzione 

personale, un bisogno che non è un istinto psicologico, 

ma è determinato dalla cultura, dalla cooperazione e 

dallo sviluppo dei sentimenti umani” (Culture, ESS, 

IV, 1931, 641): Secondo Émile Durkheim (Épinal 

15.04.1858-Parigi, 15.11.1917) “la credenza all’im-

mortalità non è affatto costituita sotto l’influenza delle 

idee morali”. Ma il suo pensiero è molto più complesso 

e, in verità, seriamente interessante. 

Nel Primo Testamento abbiamo una pagina molto 

forte nel cap. 37 del profeta Ezechiele: il popolo 

rivivrà. Le ossa secche ritroveranno i vari muscoli, 

nervi, articolazioni, pelle e potranno accogliere di 

nuovo il soffio di Dio. È una visione profetica che non 

nasconde una certa speranza. Gli ebrei pensavano ad 

una misteriosa vita d’oltre tomba: «Morì in prospera 

vecchiaia … e fu riunito ai suoi antenati» (Gn 25:8). 

Dio stesso promise ad Abrahamo: «Tu te ne andrai in 

pace presso i tuoi padri» (Gn 15:15). Di Giacobbe è 

detto che, quando gli fu riferito della “morte” del figlio 

Giuseppe, esclamò: «Io scenderò con cordoglio da mio 

figlio, nel soggiorno» (Gn 37:35), cioè nello sheol dei 

morti, Con i libri sapienziali si cominciano a prendere 

in considerazione i temi dell’al-di-là. Giobbe pensa che 

non  basti questa vita per ricompensare il giusto, ma è 

il Qoelet ad affermare che «il corpo tornerà alla 

polvere dove era prima, ma lo spirito tornerà a Dio 

che lo ha dato» (12:9). Nel libro deuterocanonico della 

Sapienza leggiamo: «Ma l’anime de’ giusti son nella 

man di Dio (…) in pace (…) pure è stata la loro 

speranza piena d’immortalità» (Vers. Diodati). Il libro 

dei Salmi esprime il profondo e ben confessato 

desiderio di vedere il “volto” di Dio: «Quanto a me, 

per la mia giustizia, contemplerò il tuo volto; mi 

sazierò, al mio risveglio, della tua presenza» (Sl 

17:15). 

Nel Nuovo Testamento è tema ricorrente quello 

della «vita eterna» a partire dal notissimo e 

sfruttatissimo testo di Gv 3:16 «… chiunque crede in 

Lui non perisca, ma abbia vita eterna» che, con ogni 

probabilità, è sinonimo di “immortalità”. Nel N.T. 

abbiamo la forte proclamazione della risurrezione di 

Gesù quale elemento fondante, portante ed unico  

dell’ideale (‘religioso’) cristiano quale è proprio di 

ogni singolo credente. L’apostolo Paolo presenta la 

risurrezione del Cristo non solo come una sua vittoria 

individuale e ‘passata’, ma come un avvenimento 

permanente in grado di trasfigurare ogni vita umana. 

Mi interessa sottolineare ancora una volta che 

l’affermazione paolinica precede le redazioni degli 

Evangeli. Senza la risurrezione di Gesù, primizia della 

nostra, la nostra stessa fede risulta illusoria e noi 

saremmo da compiangere più di tutti (1 Cor 15). 

In ogni caso, risorgere ‘come?’ e ‘per che cosa’? È 

qui che si innesta la nostra questione, anche se ci 

accompagna il tema/problema della immortalità 

dell’anima. V’è pertanto da chiedersi: l’immortalità è 

un predicato ontologico dell’anima in quanto tale o è il 

risultato di una risurrezione post mortem. È tema 

piuttosto arduo questo che ci stiamo ponendo ed è bene 

parlarne con umile sobrietà. È senza dubbio un tema di 

rilevante studio in diversi àmbiti disciplinari. È corretto 

parlarne con umiltà e non con egotica supponenza. Già 

ci basti quel livello di ipertrofia dell’Io che 

accompagna un po’ tutti noi. Anche se mi ripeto, non 

posso non dire che l’immortalità, solitamente e nelle 

varie culture, viene ascritta  a divinità, ad angeli e, 

sempre secondo Paolo, all’uomo allorquando «questo 

corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo 

mortale avrà rivestito immortalità» (1 Cor. 15:54). 

L’apostolo parla in termini escatologici e si tratta di 

una prospettiva che ci è tutta dinanzi nel tempo. 

L’annunzio cristiano ci proietta verso un futuro del 

quale la fede dell’oggi, espressa e vissuta con coerente 

intelligenza, è splendida proiezione per il domani..  

Oggi non posso non annunziarvi un dato 

incontestabile: Dio, l’Iddio della nostra fede è l’unico 

ontologicamente immortale. È un concetto che ci viene 

presentato con inconfutabile decisione. Nella 1°  prima 

a Timoteo leggiamo ed apprendiamo che quando 

preghiamo o parliamo a Dio ci rivolgiamo «Al Re dei 

secoli, incorruttibile (cioè “immortale”, come rende 

anche la Vulgata), invisibile e unico…» (1:17) per 

aggiungere, poi, che è «il solo che possiede 

l’immortalità» (6:16). Cfr. Salmo 10:16a, Daniele 

7:14). Faccio seguire due corollari: (a) chiunque nasce, 

nasce per morire. Sì, Gesù nasce come tutti i mortali, 

ma la sua è una incarnazione che postula una pre-

esistenza ben certificata (Gv 1:1); (b)  L’immortalità è 

una promessa (e nel contempo è anche profezia) e 

come ogni promessa conserva un suo carattere 

sorprendente. ConsentiamoGli di ‘farci una sorpresa’. 

Non ci è vietato parlarne, ma lo si faccia con fede, con 

umiltà filiale e con intelligenza teologica (e filosofica). 

Un dato certo che possiamo registrare è che la 

nostra identità personale, comunque intesa, è presente 

in mente Dei e ciò è convalidato dal nostro sentirci, 

oggi, «in Cristo», suoi discepoli e testimoni. E noi non  

«speriamo in Cristo per questa vita soltanto…» (1 Cor 

15:19), perchè «in Cristo saremo tutti vivificati, 

ciascuno al suo turno» (v 22b). Ecco, in nuce, 

sintetizzata una grande promessa per un grande futuro. 



 

 


