
Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù (Col 3,1-17) 
Ritiro spirituale UAL: 4 maggio 2003 

Premessa:  
• Siamo nel tempo pasquale, immersi nella luce del Cristo Risorto. La risurrezione di Cristo è un 

evento che entra nella storia di tutti gli uomini: è la Vita, Colui che ha la pienezza della Vita, che fa 
irruzione nella morte. 

• Questo vuol dire che è stato immesso nel mondo un seme di speranza: là dove c’è la morte, intesa 
nel suo senso più esteso, attraverso la fede può entrare la risurrezione. E’ questo il fondamento di 
quella speranza, che spera contro ogni speranza. Il  cristiano è colui che sa con certezza che il 
signore dal male tira il bene, dalla morte la risurrezione e la vita. Perciò Gesù nel Vangelo dice: 
“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me ha la vita eterna…”(cfr Gv. 11,25). 

• Come meditazione per questo ritiro vi propongo il brano che segue della lettera di S. Paolo Apostolo 
ai Colossesi: 

  
[1]Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla 

destra di Dio; [2]pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. [3]Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! [4]Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche 
voi sarete manifestati con lui nella gloria. 

[5]Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, impurità, 
passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria, [6]cose tutte che attirano l'ira di 
Dio su coloro che disobbediscono. [7]Anche voi un tempo eravate così, quando la vostra vita era 
immersa in questi vizi. [8]Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, 
maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca. [9]Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti 
spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni [10]e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena 
conoscenza, ad immagine del suo Creatore. [11]Qui non c'è più Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. 
 [12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. 
[15]E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E 
siate riconoscenti! 
 [16]La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con 
ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. [17]E tutto 
quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di 
lui grazie a Dio Padre (Col 3,1-17). 
 
v. 1 – L’Apostolo parte dalla persuasione che i cristiani, essendo morti e risorti con Cristo nel Battesimo, 
hanno definitivamente rotto con il mondo e sono entrati nella realtà escatologica da Dio realizzata… - 
Cercate le cose di lassù: cioè le realtà che sono in cielo e che furono rivelate da Cristo, in opposizione a tutto 
ciò che sulla terra è simbolo del mondo peccatore. In cielo sta il Cristo assiso alla destra del Padre, 
espressione  che indica la confessione della fede cristiana formulata su suggerimento del Sal 110 (v.1: “Disse 
il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra…”)… Pur restando sulla terra, i credenti sono uniti al mondo 
celeste; poiché il loro Capo è nei cieli, si sentono liberi dalle attrattive di quaggiù. 
v. 2 – “pensate”: riprende il tema del primo versetto; il verbo esprime sia il pensare che l’agire. L’antitesi 
cose della terra – cose del cielo rileva la tensione esistente tra entrambe. Le cose della terra si identificano 
con sentimenti e comportamenti di disobbedienza, che rendono schiavo l’uomo. 
v. 3 – Mediante il battesimo i credenti sono morti alla vita di quaggiù. Il cristiano, morto al peccato (Rom 6, 
2. 7), non è più preda della tentazione, non è più sotto l’influsso del mondo; egli vive una vita “divina” 
attualmente nascosta al mondo che ignora il Cristo risuscitato… Questa nuova vita, che non è oggetto di 
esperienza sensibile, è accolta dal credente come un dono da custodire in vista delle realtà del cielo. 
v. 4 – C’è qui il riferimento alla Parusìa (la venuta finale di Cristo nella gloria). Per Paolo c’è questa 
confortante convinzione che la rivelazione dei cristiani rivestiti di gloria è l’apice, è il punto culminante della 
speranza cristiana. 



vv. 5-17 – è la parte parenetica(= esortativa, che segue alla parte teologica dei vv. 1-4): contiene l’elenco dei 
vizi (vv. 5-8) e delle virtù (vv. 12-15).  
Il culmine dei vizi è la cupidigia, definita come un’idolatria (v.5), cioè come qualcosa che si mette al posto di 
Dio.  
L’espressione “ira di Dio”(v. 6) non è da concepire alla stregua della passione umana, ma significa punizione 
delle cattive azioni per chi rifiuta la misericordia di Dio.  
Il v. 7 fa riferimento al passato dei destinatari, con un richiamo sempre valido anche per noi del pericolo di 
ricadere nel peccato.  
Il catalogo dei vizi del v. 8 si riferisce alla sfera delle relazioni sociali: è una serie di peccati che sono 
presenti abbondantemente in ogni comunità umana e cristiana e, quindi, anche tra di noi.  
I vv. 9-10 fanno riferimento alla menzogna da evitare come conseguenza pratica del battesimo, che consiste 
nello spogliarsi dell’uomo vecchio per rivestirsi dell’uomo nuovo.  
Il v. 11 sottolinea che in Cristo sono abolite le differenze di stirpe, di religione, di sesso, di condizione 
sociale: Crisato ci rende capaci di accettare le diversità senza porsi in termini conflittuali 
v. 12 - Particolarmente significativi sono i tre attributi che descrivono i membri della comunità salvati da 
Cristo: eletti-santi-amati. Come Israele fu scelto da Dio quale patrimonio tra tutte le nazioni (cfr Deut 4,37; 
7, 7; Sal 33, 12), così i cristiani tra tutti gli uomini (cfr 1Pt 2, 9). Subito dopo comincia l’elenco delle virtù 
che i cristiani devono praticare, che hanno dei riscontri nel resto dell’epistolario paolino: misericordia 
(=tenera compassione) (Fil 2,1; Rom 12, 1; 2Cor 1, 3); bontà (Rom 2, 4; 11, 22; Ef 2, 7; Tt 3, 4; Gal 5, 22; 
2Cor 6, 6), umiltà (Fil 2, 3s.8), mansuetudine (Gal 5, 23; 6, 1; 1Cor 4, 1; “Cor 10, 1; Ef 4, 2; Tt 3, 2; 2Tim 2, 
25; cfr Mt 11,29), pazienza (Rom 2, 4; 9, 22; Gal 5, 22; 2Cor 6, 6; Col 1, 11; EF 4, 2; 2Tim 3, 10; 4, 2). 
v. 13 – La legge che deve guidare le relazioni interpersonali: la sopportazione reciproca ed il perdono 
scambievole, sull’esempio di gesù 
v. 14 – L’amore è definito legame di perfezione. Nel v. 15 c’è l’augurio della pace di Cristo, che sorpassa 
ogni umana conoscenza. 
Il v. 16 fa riferimento alla Parola di Cristo (il vangelo) che dimora nella comunità con tutta la sua ricchezza e 
che diventa la sapienza con cui  i fratelli si devono ammaestrare ed ammonire. Poi con i salmi, inni e cantici 
si esprime il ringraziamento come pienezza della lode dettata dallo Spirito. 
Il v. 17 – il ringraziamento da rivolgere al Signore in ogni cosa  con l’agire nel nome del Signore 
(espressione che significa: dare alla vita una nuova dimensione, quella della fede in Cristo), in quanto con 
ciascuna delle sue azioni il cristiano si impegna  nei riguardi di Colui il cui nome invoca. 
 
Suggerisco tre punti concreti per la riflessione e la revisione di vita. 
 
1. Il cristiano è chiamato a far presente il cielo sulla terra non in senso statico, ma in senso 
dinamico. Cioè le cose della terra (si intendono qui quelle negative) sono sempre presenti in lui e 
sono anche una grossa tentazione. Si tratta di combattere contro l’uomo vecchio che è dentro di noi 
e che non muore mai: non bisogna mai mollare. L’uomo vecchio è indicato con il catalogo dei vizi 
dei versetti 5-8. 
 
2. Il cristiano vive le relazioni interpersonali secondo l’elenco delle virtù evangeliche, indicate così 
chiaramente… Queste virtù, come tutte le altre virtù cristiane si acquistano con il nostro impegno 
sostenuto dalla Grazia del signore: se il Signore non edifica, invano edificano i costruttori. Se ti 
scopri poco paziente, poco misericordioso, poco umile, incapace al perdono, fissa il tuo sguardo 
supplice verso Gesù Cristo. 
 
3. La Parola di Dio, il ringraziamento e la lode, l’Eucaristia e gli altri sacramenti siano il nostro 
pane quotidiano. Senza un alimento sostanzioso la fede non si può vivere con serietà, ma rimane 
all’acqua di rose. Le difficoltà sono molte e sono quelle che ci aiutano a crescere nella fede: la fede 
si matura con le difficoltà. Più ci sono problemi e più c’è la possibilità di una crescita. S. Giovanni 
Crisostomo diceva ai neofiti che i problemi sono santi. 
 
 


