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Credo nella resurrezione dei morti 

Don Giuseppe Alcamo 

CANTO 

C – Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

A - Amen 
 

INVITO ALLA PREGHIERA 

 

SALMO 15 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,  

solo in te è il mio bene”. 
 

Agli idoli del paese, 

agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 
 

Moltiplicano le loro pene 

quelli che corrono dietro a un dio straniero.  

Io non spanderò le loro libagioni di sangue,  

né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
 

Signore è mia parte di eredità e mio calice:  

nelle tue mani è la mia vita. 
 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:  

la mia eredità è stupenda. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  

anche di notte il mio animo mi istruisce. 
 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 

Per questo gioisce il mio cuore  

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,  

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita,  

gioia piena alla tua presenza,  

dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
 

Come era nel principio ora e sempre, / nei secoli dei secoli. Amen 



PREGHIAMO: Ogni dono che ci concedi, Signore, porta con sé un nuovo invito all’amore. Fa’ che non 

restiamo sordi alla tua voce, ma che l’obbedienza docile alla tua Parola accompagni l’adorazione e la 

lode. Tu che sei benedetto nei secoli dei secoli.  Amen. 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, pronto ad amare Cristo Signore con la pienezza, la 

profondità e la gioia che tu solo sai infondere. Donami un cuore puro, come quello di un fanciullo che 

non conosce il male se non per combatterlo e fuggirlo. Vieni, Spirito Santo e donami un cuore grande, 

aperto alla tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione. Donami un cuore grande e forte 

capace di amare tutti, deciso a sostenere per loro ogni prova, noia e stanchezza, ogni delusione e offesa. 

Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio, felice solo di palpitare con il cuore di Cristo 

e di compiere umilmente, fedelmente e coraggiosamente la volontà di Dio. Amen.  

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.  (1Cor 15, 35-44)  

«Ma qualcuno dirà: "Come risorgono i morti? Con quale corpo verranno?". 
36

Stolto! Ciò che tu 

semini non prende vita, se prima non muore. 
37

Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, 

ma un semplice chicco di grano o di altro genere. …
4 2

Così anche la risurrezione dei morti: è seminato 

nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità; 
43

è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato 

nella debolezza, risorge nella potenza; 
44

è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale.» Parola del 

Signore 

 

MEDITAZIONE 

Di fronte al mistero della morte siamo sempre in una situazione di scacco, sentiamo il peso della 

paura e della fragilità; la morte è sempre una sconfitta, in essa si teme non solo la fine di tutto, ma anche 

il non senso della vita sprecata; nella cultura odierna il valore della vita diminuisce con il tempo, fino a 

diventare minimo nei vecchi e nei morenti. 

La morte toglie all’uomo la vita; la morte è un “no” alle ragioni della vita, le aggredisce nel loro 

valore e nel loro tendere alla felicità; la morte non può essere accettata ma va combattuta, per questo 

l’apostolo Paolo scrive: «l’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.» (1Cor 15,26) 

Inoltre, morte e vita non sono solo categorie puramente fisiche, ma riguardano anche l’assumere e il 

rifiutare l’esperienza di amore, dunque la relazione con Dio e con il prossimo; c’è “una morte in vita”, 

quella di ogni uomo che si lascia ingannare da falsi valori e rinuncia a vivere nella libertà e nell’amore; e, 

c’è “una morte fisica”, quella che pone fine al processo biologico dell’uomo. 

Affermare la resurrezione dei morti, comporta per la Chiesa la capacità di maturare una visione 

antropologica che prende le distanze dal mondo della filosofia greca, che separa l’anima dal corpo e 

considera l’anima incorruttibile e immortale, e il corpo corruttibile e mortale. 

La visione cristiana dell’uomo considera l’uomo nella totalità della sua identità: anima e corpo, 

inscindibili e profondamente uniti. Questa visione globale dell’uomo, alla luce dell’esperienza storica 

della morte, pone il grosso interrogativo: in cosa consiste la risurrezione dei morti, visto che il corpo va in 

putrefazione? 

La sussistenza dell’uomo nella sua totalità non è data dagli elementi della natura, ma dall’amore del 

Creatore, che tiene in sussistenza tutte le cose; l’uomo non può morire totalmente perché è conosciuto e 

amato da Dio; l’amore di Dio non solo lo vuole, ma anche lo crea, lo determina, e lo innesta nella sua 

eternità. 
 

PAUSA DI RIFLESSIONE  -  CANTO  -   RACCOLTA 

CANTO DEL PADRE NOSTRO  -  BENEDIZIONE FINALE - CANTO 


