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Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. 

 
 
Oggi vogliamo soffermarci a meditare su questo versetto che dovrebbe e potrebbe metterci in 
discussione. Metterci in discussione per un cambiamento positivo del nostro modo di vivere, un 
cambiamento significativo, ma che, in termini cristiani, potremmo definire salvifico, per dare un 
contenuto reale a questa parola che sembra molto vaga ed astratta. 
 
San Paolo, scrivendo ai Colossesi, li invita a fare una considerazione: se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù. 
 
“Essere risorti con Cristo” vuol dire essere battezzati, ed essere battezzati vuol dire partecipare 
alla vita nuova che Cristo ha inaugurato.  
 
Probabilmente, la gente viveva con entusiasmo e gioia questa nuova condizione di sentirsi già 
salvati, come molti di noi possono pensare; molti genitori si preoccupano di far sì che i loro figli 
appena nati siano battezzati, cioè vengano salvati. 
 
Questo comando, questa esortazione, questo invito, può essere accolto in senso negativo o 
positivo. 
 
• In senso negativo:  

come una ingiunzione ad abbandonare le cose del mondo alle quali siamo attaccati; di 
conseguenza, sentiamo un peso, una fatica, un travaglio. Psicologicamente, siamo tentati di 
rifuggire da questa prospettiva, vorremmo saziare le nostre brame terrene e soprattutto vorremmo 
saziarle di quelle cose belle e buone che il mondo ci offre. 
 

• Oppure possiamo intendere questa esortazione di San Paolo in senso positivo:  
parafrasando S. Paolo: “guardate ragazzi che siete risorti, appartenete a un altro mondo e allora 
cercate di vivere in funzione di questo nuovo mondo, cercate di gratificare, saziare e far crescere 
le cose, appunto, di lassù dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio.  
Se volete essere discepoli di Gesù, se volete partecipare di questa signoria di Gesù che è alla 
destra del Padre, cercate di vivere in comunione con Lui!”. 

 
Non affliggiamoci, pertanto, se dobbiamo lasciare delle cose, perché è un lasciare per prendere, è un 
cambiare oggetto del nostro desiderio, è un capire che ci sono delle cose più belle, più importanti, più 
gratificanti di quelle che questo mondo ci può offrire. 
 
Cerchiamo dunque queste cose, carissimi fratelli.  
 
Non attardiamoci a saziare il nostro ventre o la nostra psiche di cose solamente mondane.  
Cerchiamo di saziare il nostro cuore di cose celesti e spirituali e così troveremo pace, gioia, 
felicità, serenità e sapremo essere di utilità a noi stessi e a quanti ci circondano. 

   
Sia lodato Gesù Cristo. 


