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La vita è una realtà capitale che si pre-
senta con due volti: c’è la vita fisica,

quella che in greco è detta bíos, e c’è
una vita dai significati più vasti e simbo-
lici, la zoè nel linguaggio greco. La Bib-
bia esalta entrambe queste dimensioni
e lo fa in mille forme che è difficile rias-
sumere. Noi ci accontenteremo di po-
che indicazioni seguendo proprio que-
ste due traiettorie. La prima, quella del-
la vita fisica, appare fin negli inizi delle
Scritture, con la creazione dell’uomo: «Il
Signore Dio plasmò l’uomo con polvere
del suolo e soffiò nelle sue narici un ali-
to di vita e l’uomo divenne un essere vi-
vente» (Genesi 2,7).

In realtà, se il respiro di vita (in ebrai-
co ruah) appartiene a ogni vivente, l’uo-
mo riceve un’ulteriore vita, un altro sof-
fio vitale, in ebraico una nishmat-
hajjim che indica piuttosto la coscienza
e che, quindi, si orienta verso l’altra vita
di indole spirituale. Rimane, comun-
que, fondamentale la vita fisica che è
rappresentata nell’antica concezione se-
mitica dal sangue che non dev’essere
né versato né toccato. Inoltre il corpo
non è mai considerato come un’appen-

dice materiale: esso è intimamente com-
patto con l’interiorità della persona. È
per questo che nel Nuovo Testamento
è considerato come «tempio dello Spiri-
to Santo che è in noi e che riceviamo da
Dio» (1Corinzi 6,19).

In questa luce la vita fisica è amata,
è sentita come sacra e come un dono
prezioso di Dio, tant’è vero che il tito-
lo di Vivente è proprio di Dio stesso e
si ha la consapevolezza che «Dio ha
creato tutto per l’esistenza, le creature
del mondo sono sane e in esse non c’è
veleno di morte» (Sapienza 1,14). La
morte e la malattia vengono lette in
connessione col peccato, anche se talo-
ra con una certa rigidità (la cosiddetta
“teoria della retribuzione”, che vede un
nesso meccanico tra colpa e dolore),
mentre la vita è per eccellenza espres-
sione di salvezza. È significativo che
l’opera principale di Cristo sia stata
quella di operare guarigioni, riportan-
do la vita umana alla sua pienezza.

C’è, però, una seconda traiettoria da
seguire: essa ci mostra che quella fisica
è il segno di un’altra vita che fiorisce da

sorgenti trascendenti. Così, nella lette-
ratura sapienziale c’è una vita che na-
sce dalla saggezza e dalla giustizia. Nel
battesimo cristiano si riceve un altro re-
spiro-spirito che ci dona una vita che
partecipa di quella stessa di Dio, tant’è
vero che diveniamo suoi figli adottivi. È
quella che san Paolo chiama vita secon-
do lo Spirito: essa è partecipazione alla
vita del Cristo risorto, i cui frutti sono
«amore, gioia, pace, pazienza, benevo-
lenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé» (Galati 5,22).

Nel Verbo di Dio «è la vita e la vita è
la luce degli uomini», afferma Giovanni
il quale adotta la formula “vita eterna”
per definire la vita divina a noi donata
per grazia: «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» (1Giovanni 5,11-12). Per
ottenere questa vita che non conosce
morte può essere necessario rinunciare
alla vita fisica in un atto d’amore: «Non
c’è amore più grande di chi dà la vita
per la persona che ama» (Giovanni
15,13). E Cristo è il grande testimone di
questa scelta che ha il suo segno perma-
nente nel “pane di vita”, il suo corpo e il
suo sangue a noi donato perché irrom-
pa in noi la vita divina.  �
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LE PAROLE PER CAPIRE

LA “VITA”

Particolare
della creazione.
In primo piano
Adamo ed Eva;
s’intravedono
sullo sfondo
i progenitori
sotto l’albero
della vita
con il serpente.
Olio su tela,
XVII secolo.
Venezia,
basilica
dei Frari.

Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna.

(Giovanni 12,25)

CUORE - Conosciuto anche nella sua qualità fi-
siologica, il cuore è per la Bibbia soprattutto un
segno per illustrare l’interiorità della persona, in
particolare la sua coscienza ma anche i sentimen-
ti, l’amore, l’intelligenza e il pensiero. Cristo si
presenta come «mite e umile di cuore» (Mt
11,29) e Dio promette all’uomo di «togliergli il
cuore di pietra per dargli un cuore di carne» (Eze-
chiele 36,26).

GLORIA - Il vocabolo ebraico che designa la
gloria è kabôd e rimanda a una realtà “pesan-
te”, incombente, importante. È usato soprattut-
to per riferirsi alla persona di Dio nel suo sve-
larsi luminoso all’uomo. La glorificazione di Cri-
sto si compie nell’evento pasquale, allorché si ri-
vela la sua divinità ed è in particolare Giovanni
a parlare della risurrezione di Gesù in termini
di gloria e di glorificazione: «È giunta l’ora che
sia glorificato il Figlio dell’uomo» (12,23).


