
Nella prospettiva biblica la “vita” si colloca nell’orizzonte della fede in Dio
creatore del mondo e Signore della storia. Dio, il vivente, è la fonte e il fonda-
mento della vita di tutti gli esseri. La vita degli esseri umani è segnata non solo
dal limite, che si manifesta nel decadimento della morte, ma è minacciata dal-
l’esperienza negativa del male, che corrompe e distrugge le relazioni vitali. Di
questa precarietà della condizione umana si fanno interpreti i “saggi” della tradi-
zione biblica, come l’autore di Giobbe e del Qohelet, e Gesù ben Sirach, che s’in-
terrogano sul senso del vivere e del morire. Nella tradizione biblica la liberazione
dal male e il superamento della morte si esprime con l’immagine dell’“uscire al
largo” – ja-ša‘ – che corrisponde alla “salvezza”. All’origine dell’esperienza religio-
sa di Israele sta l’evento della liberazione dalla condizione servile in Egitto – l’eso-
do – , rivissuto nel ritorno dall’esilio babilonese. Per i credenti in Gesù Cristo il
superamento del male e della morte avviene con la redenzione, compiuta nella
sua morte e risurrezione.
I credenti della prima e della nuova alleanza, che accolgono la vita come “be-

nedizione”, alla fine sperano di entrare nella piena comunione con Dio, chiama-
ta, con una formula di matrice apocalittica, “vita eterna”. Con la categoria della
“salvezza” si esprime il superamento del limite – morte – e del male. Con quella
della “vita” si pone in risalto la dimensione positiva, come realizzazione dell’aspi-
razione profonda dell’essere umano a realizzare i suoi progetti. La benedizione
promessa a chi osserva le clausole dell’alleanza si riassume nell’espressione ricor-
rente: «perché sia lunga e felice la tua vita nella terra» (cf. Dt 4,40; 5,33; 12,28;
30,20). La prospettiva della vita felice e riuscita sta sotto il segno della “beatitu-
dine” – ’ašrê-’iš, in ebraico, e makários in greco – contrapposto a quello del “guai”
o maledizione. La prima segnala la via della salvezza e della vita, la seconda quel-
la della rovina e della morte.

1. La “salvezza e la vita eterna” nell’Antico Testamento

Negli scritti dell’Antico Testamento la “salvezza” è associata all’esperienza di li-
berazione dal male, da un pericolo di morte, dalla malattia, dalla carestia, dai ne-
mici. In quest’ultimo caso la salvezza coincide con la “vittoria”, attribuita all’inter-
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vento potente di Dio. Nella stessa area semantica rientra il lessico del “riscatto” o
“redenzione” dallo stato di schiavitù o dalla prigionia. Per parlare di questa espe-
rienza gli autori biblici ricorrono al linguaggio metaforico mutuato dall’ambiente
commerciale e giuridico, dove si tratta di riscatto o redenzione delle persone e del-
le proprietà. Nella Bibbia i termini e le immagini del riscatto assumono una con-
notazione simbolica per esprimere l’azione salvifica di Dio a favore degli esseri
umani. In forza del suo legame con i figli di Israele, Dio li libera dalla schiavitù
dell’Egitto e li fa tornare dall’esilio. Il Signore interviene per liberare Israele senza
pagare alcun prezzo di riscatto: «Per nulla foste venduti e sarete riscattati senza de-
naro» (Is 52,3). Sotto il profilo positivo la salvezza rimanda alla categoria del-
l’azione benefica di Dio che coincide con la sua benedizione e il dono della vita.
L’espressione “vita eterna” ricorre in un paio di testi tardivi dell’Antico Testa-

mento e invece compare con una notevole frequenza nel Nuovo Testamento, ne-
gli scritti della tradizione giovannea e nelle Lettere di Paolo. Nella sezione finale
del Libro di Daniele si annuncia la salvezza per i martiri con la categoria della “vi-
ta eterna”: «Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si sveglieran-
no: gli uni alla vita eterna – l e ajj ‘ôla-m – e gli altri alla vergogna e per l’infamia»
(Dan 12,2). L’autore, che scrive per rincuorare i fedeli ebrei al tempo della perse-
cuzione del re seleucide Antioco IV Epifane, sullo sfondo della “fine” – interven-
to decisivo di Dio – promette la salvezza e la vita “eterna” a quelli che restano sal-
di nella “grande tribolazione”. A favore dei resistenti sorgerà Michele, il grande
principe che vigila sui figli del popolo di Israele. Nel tempo della grande angoscia
«sarà salvato… chiunque si troverà scritto nel libro» (Dan 12,1). L’immagine dei
“registrati” nel libro della vita, a partire dall’esodo fino all’Apocalisse di Giovan-
ni, esprime la ferma fiducia nella fedeltà di Dio, che salva i giusti (Es 32,32; Is
4,3; Sal 69,29; Ml 3,16 Ap 3,5; 13,8; 17,8; 20,12.15; 21,27; cf. Lc 10,20).
La salvezza promessa dall’angelo rivelatore, che parla a Daniele, consiste nello

“scampare” dall’angoscia. La salvezza è presentata con l’immagine del “risvegliarsi”
riferita ai morti – “quelli che dormono nella regione della polvere” – del “risplen-
dere”, che riguarda i “saggi” e quelli che avranno indotto molti alla giustizia”. Es-
si risplenderanno «come lo splendore del firmamento... come le stelle per sempre»
(Dan 12,3). L’espressione temporale “per sempre”, traduce l’ebraico l e ‘ôla-m, che
corrisponde a “in aeternum” delle traduzioni latine, e riecheggia la formula “vita
eterna”. Anche l’immagine della “luce” – splendore del sole e delle stelle – per par-
lare della condizione gloriosa dei giusti – cf. Mt 13,43 – esprime la partecipazio-
ne dei “maestri di giustizia” alla condizione di Dio, che vive nella luce eterna.
Per la prima volta con la metafora del “risvegliarsi per la vita eterna” si afferma

la “risurrezione” dei morti e non semplicemente il passaggio da una situazione
storica individuale o nazionale negativa – malattia, oppressione ed esilio – a quel-
la positiva di salute, libertà e ritorno in patria. Al testo di Daniele 12,2-3 si può
accostare quello che fa parte di una sezione apocalittica inserita nel Libro di Isa-
ia: «Ma di nuovo vivranno tuoi morti. I miei cadaveri risorgeranno! Svegliatevi ed
esultate voi che giacete nella polvere. Sì la tua rugiada è rugiada luminosa, la ter-
ra darà la luce alle ombre» (Is 26,19). Tra i due testi vi sono notevoli affinità les-
sicali e tematiche. Ma l’interpretazione del testo di Is 26,19 è incerta e discussa,
perché sembra contraddire quello che si afferma nei versetti precedenti – Is 26,14:
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«i morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno – al punto che alcuni lo
considerano una glossa. Solo nel testo di Dan 12,2-3, in modo esplicito e chiaro,
si proietta la speranza della salvezza oltre la morte. I giusti e soprattutto i maestri
di giustizia, che hanno sostenuto e incoraggiato i fedeli, possono affrontare la
morte nella prospettiva di un intervento finale di Dio, che li riscatta dalla vergo-
gna e infamia eterna.
Nel secondo Libro dei Maccabei, scritto in greco nel secondo secolo a.C., si di-

chiara in termini altrettanto espliciti la fede nella potenza di Dio, che risuscita i
giusti che affrontano la morte violenta per restare fedeli alla Legge. L’autore rac-
conta il caso di sette fratelli, che, sottoposti a torture terribili per costringerli a
violare le leggi dei padri, affrontano la morte professando la loro fede nel Dio vi-
vente e giudice della storia. Il primo dei sette fratelli si rivolge al re persecutore,
dicendo: «Il Signore Dio ci vede dall’alto e certamente avrà pietà di noi, come di-
chiarò Mosè nel canto che protesta apertamente con queste parole: “E dei suoi
servi avrà compassione”» (2Mac 7,6; cf. Dt 32,36). Gli fa eco il secondo fratello,
che, prima di morire, si rivolge al re con queste parole: «Tu, o scellerato, ci eli-
mini dalla vita presente, ma il re dell’universo, dopo che saremo morti per le sue
leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna, eis aiônion anabío-sin zo-ês he-mâs ana-
stêsei» (2Mac 7,9: lett. “per una rivivificazione eterna della vita”). La risurrezione
alla vita “nuova e eterna” è attribuita alla potenza di Dio creatore, che ha fatto ha
creato l’universo “non da cose preesistenti” (2Mac 7,28). Questa convinzione è
posta in bocca alla madre, che esorta i suoi figli ad affrontare il martirio “per le
speranze poste nel Signore”: «Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi
ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi.
Senza dubbio il Creatore dell’universo, che ha plasmato all’origine l’uomo e ha
provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuo-
vo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stes-
si» (2Mac 7,22-23; cf. 7,27-29). Nel capitolo dedicato alla “passione dei sette
martiri Maccabei”, si afferma più volte, con espressioni analoghe, l’idea della “ri-
surrezione per la vita” e “per la vita eterna”, come effetto dell’azione di Dio che
ridona la vita piena e definitiva a quanti affrontano la morte per restare fedeli al-
l’alleanza (2Mac 7,14.36; cf. 12,43-44).

2. La “vita eterna” nell’Antico Testamento

Negli scritti dell’Antico Testamento, con il lessico della “vita”, si fa riferimen-
to alla sua dimensione storica e terrena1. Di fronte all’esperienza della morte ci si
affida alla corrente della vita, che prosegue nella discendenza, e al “buon nome
che dura per sempre” (Sir 41,13). Il tormento di Giobbe non è la prospettiva del-
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1 Il sostantivo ajîm, “vita”, ricorre 147 volte nell’AT, il verbo haj, “vivere”, nelle varie forme verbali,
circa 300 volte. In alcuni Salmi e testi sapienziali (Giobbe, Qohelet, Siracide), si pone l’accento sulla
precarietà della vita umana, che finisce nella morte. Nelle preghiere dei Salmi e nelle riflessioni dei sa-
pienti più che negare la vita oltre la morte, si afferma che solo i viventi possono lodare Dio (Sal 6,6;
30,10; cf. Is 38,18-19; Bar 2,17).

3-Fabris p41-54:Layout 1 23/08/2011 11.42 Pagina 43



la morte, ma un’esistenza umana senza sbocchi: «Perché dare la vita a un infelice
e la vita a chi ha l’amarezza nel cuore... a un uomo, la cui via è nascosta e che Dio
ha sbarrato da ogni parte?» (Gb 3,20.23). La “vita eterna” nella Bibbia non si ri-
duce all’attesa di una vita oltre la morte, ma nella ricerca del senso della vita co-
me relazione vitale con Dio, che sta oltre la morte. La prospettiva della “vita eter-
na” s’innesta sull’esperienza religiosa, che caratterizza l’antropologia biblica. L’es-
sere umano, creato da Dio, vive solo grazie alla relazione con lui, il Vivente.

2.1. Il “Dio, il Vivente”

Nei Salmi Dio è invocato come “il Dio vivente” (Sal 42,3). Il Salmista ricono-
sce che Egli è la fonte della vita: «È in te la sorgente della vita, alla tua luce ve-
diamo la luce» (Sal 36,10). Di fronte alla minaccia della morte, il credente espri-
me la sua fiducia in Dio che non abbandonerà la sua vita nel sepolcro né lascerà
che il santo veda la corruzione, gli indicherà il sentiero della vita per vivere con
gioia piena per sempre alla sua presenza (Sal 16,10-11). In contrapposizione alle
divinità morte, venerate dalle popolazioni che ignorano Dio e la sua azione po-
tente a favore di Israele, egli è riconosciuto e proclamato come l’unico Dio vivo,
che opera in modo efficace per la salvezza. Nel cantico del Deuteronomio, dove
si riassume la storia dell’esodo e del cammino nel deserto del popolo liberato dal-
l’Egitto, il Signore dice ai figli di Israele: «Ora vedete che io, io lo sono e nessun
altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere; io percuoto e
io guarisco e nessuno può liberare dalla mia mano» (Dt 32,29; cf. 1Sam 2,6; cf.
2Re 5,7; Sal 30,4). Gesù ben Sirach, nella sua riflessione sulla condizione dell’es-
sere umano davanti a Dio, esclama: «Bene e male, vita e morte, povertà e ric-
chezza, tutto proviene dal Signore» (Sir 11,14).

2.2. L’albero della vita

L’immagine di Dio “vivente” e fonte della vita sta sullo sfondo dei racconti del-
le origini del mondo e dell’umanità, riportati nei primi capitoli della Genesi. Nel
quinto giorno della settimana della creazione Dio crea tutti gli esseri viventi che
guizzano e brulicano nelle acque “secondo la loro specie”. L’azione creatrice di
Dio si prolunga nel processo della generazione dei viventi grazie alla sua benedi-
zione (Gen 1,22). Lo stesso vale per tutti gli altri esseri viventi sulla terra (Gen
1,24). Nel sesto giorno Dio crea l’essere umano e ne definisce il ruolo tra gli al-
tri viventi (Gen 1,26). L’essere umano fatto a “immagine e somiglianza” di Dio è
il suo delegato e rappresentante per custodire e proteggere gli altri viventi sulla
terra. Anche per l’uomo l’azione creatrice di Dio si prolunga nella trasmissione
della vita, grazie ad una particolare benedizione (Gen 1,28). Il sigillo di tutta
l’opera creatrice di Dio è la benedizione e consacrazione del settimo giorno come
šabbát, giorno del “riposo da ogni lavoro”.
Sul primo racconto della creazione della tradizione sacerdotale, s’innesta il se-

condo più arcaico, dove Dio si presenta come il ceramista che plasma dalla pol-
vere del suolo l’essere umano e gli trasmette la vita grazie al suo soffio vitale (Gen
2,7). Dio pianta un giardino in Eden, dove fa germogliare ogni sorta di alberi gra-
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diti alla vista e buoni da mangiare, «tra cui l’albero della vita in mezzo al giardi-
no e l’albero della conoscenza del bene e del male» (Gen 2,9). I due alberi, che
stanno in mezzo a giardino, rappresentano le aspirazioni dell’essere umano a vi-
vere e avere successo. Dio prende l’uomo, tratto dall’’ a-da-ma-h, e lo pone nel giar-
dino di Eden con questa clausola «“Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giar-
dino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, per-
ché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti”» (Gen 2,16-27).
La dialettica vita e morte, che caratterizza la condizione umana, domina il

dramma della coppia. Il tentativo di accedere all’albero della conoscenza totale
per essere come “figli di Dio”, secondo il suggerimento del serpente, porta alla
rottura della relazione di coppia e all’esperienza della precarietà radicale. L’essere
umano con la morte torna alla polvere, da cui è stato tratto. Per contrastare l’espe-
rienza della morte all’essere umano non resta che la generazione dei figli, come
lascia intuire il racconto biblico: «L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la
madre di tutti i viventi» (Gen 3,20). L’essere umano, cacciato dal giardino, non
può accedere all’albero della vita: «Che egli non stenda la mano e non prenda del-
l’albero della vita e ne mangi e viva per sempre!» (Gen 3,22). “Vivere per sempre”
è l’aspirazione dell’essere umano, che si può realizzare solo come dono libero fat-
to da Dio oltre il limite della morte. La “vita per sempre” coincide con la “vita
eterna”, piena e definitiva, che si colloca nell’orizzonte dell’eschaton. L’immagine
del giardino, dove si trova l’albero della vita, è ripresa dall’autore dell’Apocalisse
per esprimere la speranza dei martiri: «Al vincitore darò da mangiare dell’albero
della vita, che sta nel paradiso di Dio» (Ap 2,7; cf. 22,2.14.19).
Nella rilettura sapienziale del testo della Genesi la morte dell’essere umano,

che Dio ha creato a sua immagine per l’immortalità, è attribuita all’invidia del
diavolo. L’autore del Libro della Sapienza precisa che «ne fanno esperienza colo-
ro che gli appartengono» (Sap 2,24). Si tratta degli empi, che hanno fatto un pat-
to con la morte e «sono degni di appartenerle» (Sap 1,16). Fin dal prologo l’au-
tore rivolge l’invito a non provocare la morte con gli errori della propria vita e a
non attirarsi la rovina con l’opera delle proprie mani. Perché Dio «non ha creato
la morte né gode per la rovina dei viventi... egli ha creato tutto per l’esistenza»
(Sap 1,14). Nel seguito delle sue riflessioni sull’agire di Dio nella storia, da Ada-
mo fino all’ingresso dei figli di Israele nella terra promessa, l’autore afferma che
Dio, “amante della vita”, chiama tutte le cose all’esistenza e le conservano nell’es-
sere per amore (Sap 11,24-26). Per i giovani ebrei, attratti dal modo di pensare e
di vivere dell’ambiente d’Alessandria d’Egitto, l’autore del Libro della Sapienza
presenta, in un dittico antitetico, la sorte degli empi e dei giusti. Questi, anche se
muoiono di morte prematura, sono nelle mani di Dio «vivono per sempre, e la
loro ricompensa è presso il Signore» (Sap 5,15). La speranza della vita oltre la
morte è formulata con la terminologia greca come aphtharsía, athanasía della psy-
chê – “immortalità”, “incorruttibilità” dell’anima, ma essa si fonda sulla fedeltà di
Dio che accoglie le “anime” dei giusti nella comunione di vita piena e felice, men-
tre la sorte degli empi è intrinsecamente destinata alla rovina totale.
La via della vita coincide con la ricerca della sapienza e con la pratica della giu-

stizia. L’autore del Libro dei Proverbi traccia il percorso del saggio che ha trovato
la sapienza. Essa gli assicura “lunghi giorni”; “tutti i suoi sentieri conducono al
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benessere”, perché la sapienza è «un albero di vita per chi l’afferra e chi ad essa si
stringe è beato» (Prv 3,17-18; cf. 8,34; 11,30). Allo stesso modello s’ispira il pri-
mo Salmo, che dà la chiave di lettura dell’intero Salterio. In un quadro antiteti-
co si confrontano la via del giusto e quella dell’empio, la via della vita e quella
della morte (Sal 1,1-6; cf. Ger 17,8; 21,8). La riflessione sulle due vie matura nel-
l’ambito dell’alleanza, che contrassegna la storia dei rapporti di Dio con Israele.

2.3. La benedizione della vita

Nello schema dell’alleanza, dopo il prologo in cui si ricostruisce la storia delle
relazioni tra i due contraenti, seguono la dichiarazione fondamentale – impegno
di fedeltà – le clausole, con le relative maledizioni e benedizioni, concentrate nel
binomio antitetico “vita e morte”. La teologia dell’alleanza è formulata nel libro
del Deuteronomio, dove sono riportati i discorsi di Mosè ai figli di Israele prima
di entrare nella terra promessa. Alla fine si riassumono le condizioni per vivere
nella terra dono di Dio: «“Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la
morte e il male; poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di cam-
minare per le sue vie... perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti be-
nedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso... io ti ho posto da-
vanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, per-
ché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua
voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità”» (Dt 30,15-
20). Nell’ambito dell’alleanza la promessa di benedizione, che consiste nella vita
lunga e felice sulla terra, è associata in modo particolare con il comando «onora
tuo padre e tua madre... perché sia lunga la tua vita e tu sii felice nel paese che il
Signore tuo Dio ti dà» (Dt 5,16; cf. Es 20,12; Sir 3,6).

2.4. Risurrezione e vita eterna

All’antitesi vita-morte si richiama il profeta Ezechiele rappresentante della tra-
dizione sacerdotale. Nel dibattito con i deportati in Babilonia il profeta afferma
il principio della responsabilità personale contro chi, come alibi alla conversione,
dice: «I padri hanno mangiato l’uva acerba e i denti dei figli si sono allegati» (cf.
Ger 31,29-30). Egli dichiara: «Ognuno risponde al Signore delle sue azioni per la
vita o per la morte» (cf. Dt 24,16). Con una serie di esempi mette in risalto la
giustizia-fedeltà di Dio, che alla fine rivolge questo invito: «Convertitevi e desi-
stete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra rovi-
na... Perché volete morire, o Israeliti? Io non godo della morte di chi muore...
Convertitevi e vivrete” (Ez 18,30-31).
Dopo avere demolite le false speranze dei suoi compagni di prigionia, Eze-

chiele propone un nuovo futuro, fondato sulla potenza di Dio creatore. Egli im-
magina una grande pianura piena di ossa tutte inaridite e il Signore che gli ordi-
na di proclamare una parola profetica per far entrare in esse lo spirito e farle rivi-
vere (Ez 37,5). Le ossa incominciano a muoversi, accostandosi le une alle altre,
ricoprendosi di carne e di pelle. Ma in esse non c’è lo spirito. Il Signore ordina a
Ezechiele di invocare lo Spirito dai quattro venti perché questi morti rivivano (Ez
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37,9). Alle parole del profeta lo Spirito entra nelle ossa che tornano in vita e si al-
zano in piedi come un grande esercito. Il profeta applica la visione delle ossa vi-
vificate dallo Spirito di Dio a quanti in Israele vanno dicendo: «Le nostre ossa so-
no inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti...» (Ez 37,11). La “ri-
surrezione” come passaggio dalla morte alla vita, è come la creazione dell’Adàm
tratto dalla terra e reso vivo dallo spirito di Dio. Nella tradizione giudaica e cri-
stiana il testo di Ezechiele è riferito alla risurrezione dei morti. Solo all’epoca del-
la lotta dei Maccabei contro i successori di Alessandro, che vorrebbero imporre ai
Giudei i costumi e lo stile di vita dei greci, si afferma in modo chiaro ed esplici-
to la fede nella risurrezione dei morti. La vita che va oltre la morte si fonda sulla
fedeltà di Dio, creatore del mondo e Signore della storia. Su questa prospettiva,
attestata nei libri dell’Antico Testamento, s’innesta quella degli autori del Nuovo
Testamento, a partire dall’esperienza di fede nella risurrezione di Gesù.

3. “Salvezza e vita eterna” nel Nuovo Testamento

Il lessico e le espressioni della “salvezza e vita eterna” della tradizione biblica so-
no ripresi dagli autori del Nuovo Testamento. La formula “vita eterna” – z ê aiô-
nios – compare oltre una quarantina di volte negli scritti neotestamentari2. Per
esprimere la speranza della salvezza e della vita eterna, promessa da Dio a quelli
che lo amano, i discepoli di Gesù si richiamano alla categoria biblica della “risur-
rezione”. La novità della riflessione cristiana sulla dialettica vita-morte, è connes-
sa con la vicenda drammatica di Gesù che, per affermare la sua scelta di vita, af-
fronta la condanna a morte.

3.1. La “vita eterna” nell’orizzonte del regno di Dio

Gesù inaugura la sua attività in Galilea proclamando che il regno di Dio si è
fatto vicino come esperienza di liberazione dal male e promessa di vita piena e de-
finitiva. Egli rende presente l’azione di Dio a favore degli esseri umani con i suoi
gesti di liberazione dagli spiriti immondi e di guarigione dei malati, con il per-
dono dei peccati e l’accoglienza dei peccatori. Il regno di Dio, nella sua realtà de-
finitiva e compiuta, è assimilato alla “vita eterna”. Con questa espressione si indi-
ca la vita piena e illimitata, donata da Dio ai giusti. Per parlare di questa dimen-
sione della vita Gesù ricorre alle immagini bibliche del banchetto, dove i giusti
partecipano alla gioia e alla vita di Dio (Mt 8,11-12; Lc 13,28-29; cf. Mc 14,25).
L’unica condizione per accedere al banchetto del regno di Dio o dei cieli è la fe-
de come accoglienza della parola di Gesù, il Figlio, che rivela il disegno salvifico
e la volontà di Dio Padre. Tutti saranno accolti o esclusi dal banchetto della vita
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2 L’espressione zo-ê aiônios si trova 17 volte nella quarto Vangelo; sei nella prima Lettera di Giovan-
ni, e undici volte nelle Lettere di Paolo. Oltre alla categoria della “vita” la qualifica “eterno”, che riman-
da al mondo di Dio, è attribuita a “salvezza”, “gloria” (cf. 2Cor 4,17; Rm 2,7; 5,2; 8,17-18). Nel pen-
siero di Paolo la “vita”, la “salvezza” o la gloria (eterna) è l’esito del processo che inizia con la “giustifi-
cazione”, fondata sulla fede in Gesù Cristo (cf. Rm 8,24.28-30).
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sulla base dell’attuazione della volontà del Padre (Mt 7,21-23; Lc 6,46). Gesù in-
vita a scegliere tra la porta stretta, che conduce alla vita, e la porta larga, che por-
ta alla morte, tra la via angusta che conduce alla vita e la via spaziosa che finisce
nella perdizione (Mt 7,13-14; cf. Lc 13,23).
A quanti lo seguono Gesù promette di entrare nel regno della vita. Nella tra-

dizione sinottica questo tema è drammatizzato nel racconto della chiamata di un
uomo ricco che chiede a Gesù che cosa deve fare per avere la vita eterna (Mc
10,17). Secondo lo schema dell’alleanza l’osservanza dei comandamenti è la con-
dizione per avere la vita (cf. Lc 10,25-28). Al giudeo che ha osservato i coman-
damenti, Gesù propone di donare tutti i suoi beni ai poveri e di mettersi al suo
seguito. Di fronte a questa proposta egli si allontana triste perché ha molti beni
(Mc 10,22). Ai discepoli Gesù dice che un ricco non può entrare nel regno di Dio
(Mc 10,23-25). Essi si chiedono: “Chi mai si può salvare?”. Gesù risponde che la
salvezza è dono di Dio (Mc 10,25-27). A quelli che hanno lasciato tutto per se-
guirlo, egli promette fin d’ora il centuplo di quello che hanno lasciato e nel fu-
turo la vita eterna (Mc 10,30). Il regno di Dio, proclamato da Gesù, è una real-
tà dinamica aperta al futuro, dove tutti i beni e le esperienze positive della vita
trovano il loro compimento.
Questa prospettiva trova conferma in alcune sentenze riportate nei Vangeli si-

nottici: il discepolo deve essere disposto a sacrificare anche una parte preziosa e
importante della sua vita presente – espressa con le immagini della mano, del pie-
de e dell’occhio – per entrare nella vita o nel regno di Dio (M 9,43-45; cf. Mt
5,29-20; 18,8-9 Il discepolo di Gesù deve essere disposto a perdere la sua vita, per
salvarla: «Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria
vita, per causa mia e del vangelo, la salverà. Che giova infatti all’uomo guadagnare
il mondo intero, se poi perde la propria vita? E che cosa potrebbe mai dare un
uomo in cambio della propria vita?» (Mc 8,34-37; cf. Mt 10,39; 16,25-26; Lc
9,24-25; 17,33; Gv 12,24; Ap 12,11). Sullo sfondo di queste espressioni sta la ri-
flessione biblica sul senso della vita e della morte. L’essere umano che tende ad af-
ferrare tutte le potenzialità della vita, si scontra con l’esperienza della morte:
«Certo, l’uomo non può riscattare se stesso né pagare a Dio il suo prezzo. Trop-
po caro sarebbe il prezzo di una vita: non sarà mai sufficiente per vivere senza fi-
ne e non vedere la fossa» (Sal 49,8-10). Nelle sentenze della tradizione evangeli-
ca la logica della croce si fonde con quella della tradizione sapienziale.

3.2. “Salvezza e vita eterna” nelle Lettere di Paolo

Paolo affronta il tema della salvezza e della vita eterna nel dialogo con le co-
munità cristiane da lui fondate nelle città dell’impero romano. Nella Lettera in-
viata alla chiesa di Filippi dal carcere, dove è in attesa della sentenza di condanna
o di assoluzione, Paolo afferma che in ogni caso «Cristo sarà glorificato nel mio
corpo, sia che io viva sia che io muoia» (Fil 1,20). Ne dà la motivazione con que-
sta frase: «Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1,21).
L’accento è sulla prima parte della dichiarazione, dove si afferma che relazione vi-
tale con Cristo, è così intensa e sicura che neppure la morte fisica può spezzarla.
Con un’espressione analoga nella Lettera ai Galati Paolo dice che egli è stato cro-
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cifisso con Cristo, il Signore risorto e vivo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me» (Gal 2,20).
Partendo da questa esperienza, che ha cambiato radicalmente la sua vita, Pao-

lo trascrive con la terminologia della vita la condizione attuale dei credenti e la
loro speranza. Nella Lettera alla chiesa di Roma, presenta le tappe del processo
che va dalla giustificazione, fondata sulla fede in Gesù Cristo, alla salvezza finale,
che è la vita in piena comunione con Dio (cf. Rm 1,16-17; Rm 5,6-11). Per met-
tere in risalto l’efficacia dell’azione salvifica di Dio in Gesù Cristo, l’apostolo sta-
bilisce un confronto con la storia biblica dell’Adàm, che, con il peccato, ha pro-
vocato la morte di tutti. Il confronto si conclude con questa dichiarazione: «In-
fatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo,
molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giu-
stizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo» (Rm 5,17). Nella
condizione umana, dove regnano il peccato e la morte, la Legge di Mosè dà pie-
na coscienza del peccato, «perché come il peccato aveva regnato con la morte, co-
sì regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cri-
sto nostro Signore» (Rm 5,21). Questa dichiarazione prepara le riflessioni di Pao-
lo sullo statuto dei credenti che, con il battesimo, sono inseriti nel dinamismo di
morte e risurrezione di Gesù Cristo. Per ora essi partecipano alla sua morte per
camminare in una vita nuova, in attesa di essere resi partecipi della sua risurre-
zione e vita (Rm 6,8-11). La dialettica esistenziale tra peccato-morte da una par-
te e giustizia-vita dall’altra, corrisponde a quella tra schiavitù e libertà. Paolo se-
gnala l’esito antitetico delle due forme di esistenza – al servizio del peccato o al
servizio della giustizia di Dio – : «Il salario del peccato è la morte; ma il dono di
Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore» (Rm 6,23).

3.3. Lo Spirito fonte e garanzia della risurrezione per la vita

Secondo Paolo la Legge, data da Dio per la vita, è diventata strumento di mor-
te al servizio del peccato. Questo dipende dalla radicale impotenza dell’essere
umano che conosce e vuole il bene rivelato dalla Legge, ma fa il male. Solo per
mezzo di Gesù, il Figlio inviato da Dio nella condizione umana, segnata dal pec-
cato e dalla morte, gli esseri umani sono liberati da questo stato di schiavitù (Rm
8,1-2). Grazie al dinamismo interiore dello Spirito, comunicato ai credenti per
mezzo di Gesù Cristo risorto, essi ora sono in grado di compiere le giuste esigen-
ze della Legge, riassunte nel comando dell’amore (Rm 8,4; 13,8-10; cf. Gal
5,14.22). Da qui deriva anche il nuovo stile di vita di quanti camminano secon-
do “secondo lo spirito” e approdano alla vita e alla pace. I credenti, mediante lo
Spirito, sono in comunione con Gesù Cristo, ma non sono sottratti alla morte in-
nescata dal peccato. Tuttavia possono contare sulla presenza dello Spirito di Dio,
che ha risuscitato Gesù dai morti; egli darà la vita anche ai loro corpi mortali (Rm
8,11). Paolo immagina che tutta la creazione, trascinata, a causa del peccato uma-
no, nella schiavitù della morte, attende la liberazione dei figli di Dio per essere
associata alla loro gloria.
Nel capitolo quindicesimo della prima Lettera ai Corinzi Paolo affronta il te-

ma della vita nella prospettiva della fede in Gesù Cristo risorto. A Corinto alcu-
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ni cristiani dicono che non esiste risurrezione dei morti, perché si considerano già
risorti grazie all’esperienza dello Spirito. Ma se i morti non risorgono – dice Pao-
lo – il peccato e la morte continuano a imperversare e la risurrezione di Gesù è
senza efficacia per la salvezza degli esseri umani inseriti, a partire da Adàm, in un
unico destino. Come tutti muoiono, perché solidali con il primo capostipite, co-
sì tutti risorgeranno per la vita in quanto solidali con il secondo e definitivo
Adàm.
La risurrezione di tutti in Cristo è prefigurata nel racconto biblico della crea-

zione, dove si dice che «il primo uomo divenne un essere vivente» (1Cor 15,45;
Gen 2,7). Il nuovo Adàm è Cristo, che con la risurrezione è costituito da Dio “spi-
rito datore di vita”, pnéuma zo-opoioûn. Come tutti gli esseri umani, che recano
l’impronta del primo Adàm, creato dalla polvere della terra, finiscono nella corru-
zione della morte, così tutti, in forza del legame con il secondo Adàm, che viene
dal mondo di Dio, Gesù Cristo, sono candidati alla vita per mezzo della risurre-
zione o trasfigurazione del loro corpo mortale. Anche se il corpo mortale e cor-
ruttibile non può entrare nel regno di Dio, tuttavia, in forza della solidarietà con
Gesù Cristo, esso è candidato alla risurrezione. Paolo afferma che per tutti gli es-
seri umani è necessaria una trasformazione nella loro dimensione corporea3. Que-
sto avviene per iniziativa di Dio creatore, che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo
come primizia, cioè anticipazione e garanzia della risurrezione di tutti i morti.

3.4. “Io sono la risurrezione e la vita”

La prospettiva della “vita eterna” domina gli scritti della tradizione giovannea3.
L’autore del Quarto Vangelo invece di “regno di Dio” – che ricorre solo un paio
di volte, Gv 3,3.5 – parla di “vita”. Il Vangelo è stato scritto per sostenere il cam-
mino di fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e avere la “vita” nel suo nome (Gv
20,30-31). Nel prologo l’autore afferma tutto ciò che esiste per mezzo del lógos,
«in lui era vita, e la vita era la luce degli esseri umani» (Gv 1,4-5). A chi lo rico-
nosce e lo accoglie come Figlio e inviato del Padre, Gesù, il Figlio dell’uomo, do-
na fin d’ora la vita piena e definitiva – “eterna” – nonostante il percorso della con-
dizione umana che finisce nella morte (Gv 5,24; cf. 11,25-26).
Il tema della vita, che attraversa tutta la composizione giovannea, emerge in al-

cuni racconti, dove Gesù appare come fonte e garanzia della vita piena e defini-
tiva. La guarigione del figlio dell’ufficiale regio di Cafarnao conferma l’efficacia
della fede nella parola di Gesù che promette e dona la vita (Gv 4,46-53). Nel di-
battito con i Giudei, dopo la guarigione dell’infermo presso la piscina dei cinque
portici a Gerusalemme, Gesù afferma che «come il Padre ha la vita in se stesso co-
sì ha concesso la Figlio di avere la vita in se stesso» (Gv 5,26). In forza di questo
potere Gesù, in quanto Figlio dell’uomo protagonista del giudizio finale, chiama
i morti che fecero il bene a «una risurrezione di vita» (Gv 5,29). Egli si appella al-
la testimonianza delle Scritture, che i Giudei scrutano perché sono convinti di
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3 Le qualità di incorruttibilità e immortalità – athanasía – che nell’ambiente greco sono proprie del-
l’anima, Paolo, paradossalmente, le attribuisce a “questo corpo mortale” (1Cor 15,53-54; cf. 2Cor 5,4).
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«avere in esse la vita eterna». La forza vitale delle Scritture è inseparabile della fe-
de in Gesù che dona la vita dai credenti (Gv 5,39-30).
Nella sezione, che prende avvio dal dono dei pani sulla riva del lago di Gali-

lea, è centrale la riflessione sulla “vita eterna”. Alla folla che lo ricerca a Cafarnao
Gesù rivolge questo invito programmatico: «Procuratevi non il cibo che perisce,
ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà» (Gv 6,28).
Nel seguito del dibattito egli si presenta come il pane vero, che discende dal cie-
lo e dà la vita la mondo: «Io sono il pane della vita: chi viene a me non avrà più
fame e chi crede in me non avrà più sete» (Gv 6,35). Al credente, che fa l’espe-
rienza della morte fisica Gesù, promette la risurrezione e la vita (Gv 6,40; cf.
6,47). Egli può fare questa promessa perché è “il pane vivo, disceso dal cielo”, che
dona la vita a chiunque lo mangia (Gv 6,51). La fonte della vita è il Padre. Ma
Gesù, in quanto Figlio e inviato, vive per il Padre. Allo stesso modo chi mangia
il pane, che è lui, vivrà in forza di questa comunione (Gv 6,57). Di fronte alla cri-
si di fede dei discepoli Gesù rimanda all’evento della sua morte e risurrezione, in
cui si manifesta la potenza di Dio – lo Spirito – che dona la vita attraverso la fra-
gilità della carne (Gv 6,63). Alle parole di Gesù, che danno la vita a chi crede, si
aggrappa Simone Pietro, che, a nome del gruppo dei dodici, esclama: «Tu hai pa-
role di vita eterna» (Gv 6,68).
L’aspetto paradossale del dono della vita, che passa attraverso la morte, ricom-

pare nella spiegazione della similitudine del pastore, che rischia la sua vita per le
pecore. Questo è il contrassegno del pastore “buono” – vero e autentico – rispet-
to al ladro che viene solo per rubare e uccidere. Egli difende le pecore anche a ri-
schio della sua vita perché è venuto perché «abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza» (Gv 10,10). Il rapporto tra Gesù e il credente, che fa esperienza della mor-
te, è trascritto nel racconto drammatico della risurrezione di Lazzaro. Nonostan-
te che Gesù ami molto Lazzaro e le sorelle Marta e Maria, non interviene se non
dopo che il suo amico è già morto e sepolto. A Marta, che gli dice: «Signore, se
fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto!», Gesù annuncia la risurrezione
del fratello, non quella escatologica, ma quella attuale, perché egli è «la risurre-
zione e la vita». La morte non può spezzare la comunione di vita che il credente
ha con lui (Gv 11,25). Con espressioni analoghe nel discorso di addio Gesù ri-
sponde a Tommaso, che gli chiede dove va, per poter conoscere la via: «Io sono
la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). La meta del percorso di Gesù è la casa del Pa-
dre, dove va a preparare un posto ai credenti, perché siano per sempre con lui (cf.
Gv 17,24). L’unica via per accedere al Padre, fonte della vita, è Gesù. Egli lo ri-
vela con la sua parola, la verità che libera dalla morte (Gv 8,32.51). Il Padre ha
dato al Figlio «potere sopra ogni essere umano perché egli dia la vita a tutti quel-
li che gli ha dato», cioè ai credenti (Gv 17,2).

3.5. “Siamo passati dalla morte alla vita”

La riflessione sull’esperienza della vita piena e definitiva, fondata sull’acco-
glienza di Gesù Cristo, si prolunga nella lettera-omelia, nota come prima Lettera
di Giovanni (Gv 1,1-2). La parola della vita è il messaggio originario, che fonda
l’esperienza dei credenti e coincide con il comandamento dell’amore fraterno. I
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credenti sono passati dalla morte alla vita, perché amano i fratelli. Invece chi non
ama rimane nella morte, e parimenti chi odia il suo fratello, è omicida come Cai-
no e «non possiede la vita in se stesso» (Gv 3,14-15). In breve la vita eterna coin-
cide con la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, venuto nella carne, che rivela e
comunica l’amore di Dio Padre. L’autore riassume il suo messaggio con questa di-
chiarazione: «Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vi-
ta» (1Gv 5,12, cf. 5,20). L’intuizione del maestro, che sta sullo sfondo di questa
lettera, rivolta ai cristiani che vivono il trauma dello scisma, è che la “vita eterna”,
rivelata e donata ai credenti da Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si radica e attua nel-
l’amore fraterno.

3.6. “Nel regno della vita per sempre”

Nel libro profetico dell’Apocalisse, che si colloca nella tradizione giovannea, il
tema della vita donata da Dio ai credenti in Gesù Cristo, si sviluppa attorno ad
alcune espressioni di matrice biblica: l’albero della vita, la corona della vita, la
fonte dell’acqua viva, il libro della vita. L’autore dell’Apocalisse scrive ai cristiani
dell’Asia per esortarli ad affrontare il carcere e la morte per restare fedeli all’uni-
co Dio e Signore, seguendo il percorso di Gesù Cristo, l’Agnello ucciso, ma che
ora vive per sempre. A chi resta fedele anche a rischio della vita, Gesù, il Signore
risorto, promette il dono della vita, che fa parte del progetto originario di Dio:
«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio»
(Ap 2,7; cf. 22,2.14.19). L’Agnello, che è il Cristo morto e risorto, partecipe del-
la signoria di Dio, guida i martiri alle fonti delle acque della vita (Ap 7,17; cf.
21,6; 22,17). Quelli che non hanno aderito al culto imperiale, sono scritti nel “li-
bro della vita” dell’Agnello (Ap 13,8; cf. 17,8). Essi sono giudicati sulla base del
libro della vita ed entrano nella Gerusalemme celeste (Ap 20,12.15; 21,27).
Nella visione finale della Gerusalemme celeste, l’autore riprende e fonde insie-

me il simbolo biblico del giardino dell’Eden e quello dell’acqua di Ezechiele 47,1-
12, per esprimere la nuova realtà della salvezza escatologica. L’acqua viva, che esce
dal trono di Dio e dell’Agnello, è un fiume in mezzo alla città celeste. Ora si può
accedere all’albero della vita, dopo l’esclusione iniziale a causa del peccato (cf. Ap
2,7; 22,14). La vita e la salvezza definitiva consistono nell’incontro e nella co-
munione con Dio (Ap 22,4). La comunicazione è suggerita dall’immagine della
“luce” di Dio che illumina i suoi “servi”. Essi sono associati per sempre alla rega-
lità di Dio: «regneranno nei secoli dei secoli» (Ap 22,5). Gesù Cristo con la sua
morte e risurrezione, non solo ha vinto le potenze del male e la morte, ma ha
inaugurato il tempo e la condizione della salvezza e della vita eterna per tutti quel-
li che, con la fedeltà anche ad alto costo, lo seguono.

Conclusioni

L’esperienza religiosa, attestata nella Bibbia, nasce e matura dentro la storia di
Israele, di Gesù di Nazaret, dei suoi primi discepoli e delle comunità cristiane. Si
tratta di un’esperienza di fede “salvifica”, che propugna e propone la vita giusta e
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felice e, alla fine, una vita piena e definitiva – “eterna” – nonostante la sfida del
limite umano, del male e della morte. La fede biblica è essenzialmente “escatolo-
gica”, nel senso che attende il superamento del male – “salvezza” – e il dono del-
la vita dall’intervento decisivo di Dio. La prospettiva escatologica della fede bi-
blica non è una categoria temporale, ma teologica nel senso che si riferisce al-
l’agire libero ed efficace di Dio. Lo stesso vale per la designazione “eterna” della
vita e della salvezza. Non si riduce alla dimensione temporale – durata o perma-
nenza – ma indica una qualità della salvezza e della vita, nel senso della pienezza
e della definitività. L’apertura all’azione libera e gratuita di Dio – dalla creazione
alla risurrezione – consente alla speranza biblica di superare la contraddizione tra
salvezza e vita umana dentro la storia e la sua realizzazione piena e definitiva ol-
tre la storia.
Il processo della salvezza biblica, che sfocia nella vita eterna, avviene nell’am-

bito delle relazioni, da quella fondante con Dio creatore e redentore, alla rete di
relazioni che costituiscono l’identità e consentono lo sviluppo della persona uma-
na nel mondo e nella storia. Nella dinamica positiva delle relazioni – definita nel
linguaggio biblico come “giustizia-amore” – il processo della salvezza e della vita
approda alla “beatitudine”, pieno compimento delle aspirazioni della persona
umana. Se nel dinamismo della salvezza-vita, il limite, il male e la morte rappre-
sentano la discontinuità, l’apertura all’azione trascendente di Dio, fonda la con-
tinuità dell’essere umano come persona.
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Abstract

Vita e salvezza eterna nella Bibbia

L’attesa e la speranza della vita e salvezza eterna caratterizza l’esperienza religiosa nella Bibbia,
che si radica nella storia d’Israele e dei discepoli di Gesù riconosciuto e proclamato Cristo e
Signore. Nella tradizione dell’Antico Testamento di fronte all’esperienza del limite del male e
della morte i credenti si affidano al Dio che sta all’origine di tutti viventi. Nella crisi della per-
secuzione di Antioco IV Epifane, nel secondo secolo a.C., la speranza della vita e della sal-
vezza eterna prende la forma della “risurrezione”, fondata sulla potenza di Dio creatore. Su
questa speranza ebraica si innesta la fede dei discepoli di Gesù Cristo, che Dio ha risuscitato
dai morti. Egli ha proclamato il regno di Dio come realtà dinamica che parte dalla reintegra-
zione dell’essere umano nelle sue relazioni vitali e sfocia nella vita eterna come piena comu-
nione con Dio. La garanzia della vita e della salvezza definitiva è il dono dello Spirito santo,
comunicato ai credenti dal Signore risorto.

Life and eternal salvation in the Bible

The expectation and hopes in life and for eternal salvation characterize religious experience in the
Bible. They take root in Israel’s history and in the lives of the disciples of Jesus, recognized and pro-
claimed Christ and Lord. In the tradition of the Old Testament, facing the limits of evil and the
experience of death, believers trust in God, who gives life to all. During the crisis of persecution of
Antiochus IV Epiphanes (circa 200 B.C.) hopes in life and for eternal salvation take the form in
“resurrection”, based on the power of God the Creator. The faith of Jesus Christ’s disciples springs
from this hope, that Jesus has been resurrected from the dead. Jesus has proclaimed the kingdom of
God as a dynamic reality that begins with man’s reinstatement in his vital relationships and is
achieved in eternal life as full communion with God. The guarantee of life and ultimate salvation
is the gift of the Holy Spirit, communicated to believers by the risen Lord.
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