
Che cos’ha da dire la Resurrezione di Cristo  
al mondo del lavoro oggi? 

 
Riflessione di Don Emanuele Biasetti, assistente spirituale Acli 
Non è semplice rispondere a questa domanda iniziale, dalla quale però 
non possiamo fuggire se vogliamo davvero interrogarci oggi, sul nostro 
essere cristiani nel mondo e cittadini attivi in questo tempo di 
cambiamento. 
Al centro del Vangelo sta la Pasqua con la su cruda essenzialità, racchiusa 
tra due gesti di cura; dalla lavanda dei piedi agli oli e unguenti profumati. 
E qui possiamo iniziare a vedere il problema, ovvero il dare concretezza 
alla Pasqua del Signore nella nostra vita e in modo particolare nella 
nostra esperienza lavorativa. Abbiamo bisogno di entrare nella Pasqua 
per davvero. 
È legittimo domandarsi come la dottrina della resurrezione dei corpi 
possa orientare la mia vita pratica, le mie azioni, i miei affetti. Infatti, non 
si tratta di un collegamento così evidente se sentiamo la necessità di 
spiegarlo, di giustificarlo al mondo e un poco anche a noi stessi. 
I discepoli che hanno appena assistito allo spoiler per eccellenza che è la 
Trasfigurazione si domandavano giustamente l’un l’altro “che cosa 
volesse dire risorgere dai morti” (Mc 9,10). Naturalmente questa 
domanda dobbiamo farla nostra, sentircela posta sulle labbra e chiederci 
cosa significhi per ognuno di noi la resurrezione. 
Allora è fondamentale partire dal piano umano e concreto delle nostre 
emozioni e dei nostri sentimenti per poi convergere, attraverso le pagine 
evangeliche, a decisioni concrete che spostino per davvero qualcosa 
nella mia vita.  
Visto che è sempre opportuno iniziare da un punto concreto, diamo un 
nome a un problema in modo che possa essere attraversato dalla luce 
del Risorto, smascheriamo l’ostacolo grande e immenso che è ostile alla 
nostra Pasqua: il nostro egoismo. 
Vi riporto qui due versetti della lettera ai Galati che possono essere 
interessanti per noi oggi: 
 

“Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con 
le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello 



Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non 
cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni 
gli altri.”  Lettera ai Galati 5,24-26 
 

Il Triduo ha come centro la Veglia Pasquale e la grande liturgia 
battesimale. In forza della relazione intima con Cristo instauratasi con il 
battesimo, i cristiani hanno crocifisso la loro debolezza umana con tutte 
le sue fatiche, appendendosi alla croce di Cristo. In un mondo che ci 
invita a coprire le nostre debolezze, il cristiano sa che Dio si è fatto 
debolezza per lui, e da quell’abisso è chiamato a prendere su di sé il 
mondo e ad accompagnarlo a una pienezza che da solo non si può dare. 
Se il termine “Pasqua” ha come possibile traduzione “passaggio”, il 
cristiano sa che deve passare attraverso qualcosa – magari non proprio 
piacevole – per poi poter giungere all’altra riva. Ma la meta del mio 
viaggio trasforma e arricchisce non poco il mio camminare! Certo, 
potremmo parlare di stile, di atteggiamento, di attenzioni che un 
cristiano deve avere nel suo lavoro perché il suo fare sia sempre più 
aderente al suo dire (Mt 23,3) ma non solo, forse lo stile del Risorto nel 
mondo del lavoro lo possiamo vedere come traccia di Servizio, in quale 
in primo luogo è attitudine mentale, forma mentis e poi, come diretta 
conseguenza un rimboccarsi le maniche e indossare un grembiule. In 
breve, se il cristiano riesce a fare propria l’indicazione del Signore “Chi 
tra voi è il più grande sarà vostro servo” (Mt 23,11) allora qualcosa potrà 
iniziare a muoversi. 
La nostra società – e tutti noi, nessuno escluso – siamo immersi in un 
bagno di egoismo. Ne siamo strutturati e, chi più chi meno, difficilmente 
viviamo sempre nell’atteggiamento del Risorto, ovvero di colui (e colei!) 
che esiste per (Cf. P. Sequeri, La cruna dell’ego,  Ed. Vita e Pensiero 2017. 
Pp. 15-27). 
In questo cammino che ci porta a vivere della Resurrezione nel nostro 
mondo di tutti i giorni, abbiamo bisogno dell’adulto, dell’essere adulti 
come principale via al superamento dell’egoismo diffuso perché: 

 
“L’adulto è l’umano che può prendere la parola, essere 
ascoltato e discusso, fronteggiare i suoi simili e fondare 
legami nella comunità, perché ha mostrato di essere capace 
di ascoltare e di prendersi cura di “un terzo”, anche se era 



diverso da lui. E ora è disposto a farlo con chiunque, anche se 
non lo conosce neppure” (La cruna dell’ego, p.33). 
 

Allora forse un campo interessante da esplorare potrebbe essere il 
lavoro come adultità dell’individuo, che sa servire, che è capace di 
entrare nelle cose e cambiarle. Non è forse il lavoro uno di quegli 
elementi che caratterizzano la vita adulta? Dal 2008 a oggi c’è stato un 
dimezzamento degli under 35 occupati (Corriere, 17 febbraio 2021) 
questo dato non ci faccia solo trarre conclusioni economiche ma prima 
di tutto ci faccia riflettere da un punto di vista spirituale e, quindi, 
esistenziale. Sarebbe questo un campo interessante da esplorare non 
“per” i nostri giovani ma “con” i giovani. La difficile situazione che stiamo 
vivendo e che vivremo nei prossimi anni non ci spaventi, non ci faccia 
indietreggiare. Nel silenzioso mistero del Sabato Santo, il Signore è stato 
inghiottito dalla morte, ci è entrato, per mutarla da dentro, togliendole 
l’ultima parola. E tutto questo l’ha fatto tra due gesti di servizio, di cura, 
di prossimità. Il catino che ha usato per lavare i piedi e gli unguenti che 
erano pronti per lui, per il suo corpo. 
Chiediamo al Signore Risorto la capacità di non farci rubare la 
 la speranza di vivere concretamente il Vangelo. 
Buona Pasqua! 
 


