
ritorno alla vita di prima, ma il 
dono di una vita più forte della 
morte, è il frutto dell’amore di Dio 
e della sua fedeltà: il Dio di Gesù 
comunica agli uomini a cui si lega 
e che ama la sua stessa vita, una 
vita di una qualità tale che è capace 
di superare la morte. 
Questa parola di Gesù ci aiuta 
dunque anzitutto a credere nella 
risurrezione come alla possibilità 
che solo Dio possiede, perché 
viene dopo la nostra morte, di 
portare a pienezza la nostra vita. 
Credere nella risurrezione significa 
lasciare che Dio sia Dio, oltre le 
nostre capacità e i nostri limiti; 
significa attendere e invocare 
l’azione assoluta di Dio su di noi e 
sulla nostra vita. 
In secondo luogo, la parola di Gesù 
ci aiuta a pensare al nostro futuro 
come al frutto dell’amore di Dio 
per noi, il Dio di Gesù che ha 
voluto legarsi a noi per sempre, 
anche nella nostra morte, ma che, 
entrando nella morte, la capovolge 
in vita piena, così come ci ha 
mostrato nella risurrezione del suo 
Figlio. 
Ecco dunque che la parola diventa 
una promessa a cui possiamo 
aderire nella fede: la promessa che 
il Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe, in Gesù diventi il Dio… 
“di me” e di ogni uomo che egli 
ama e per il quale vuole una vita 
che egli soltanto può dare. Questa 
promessa di risurrezione è davvero 

il centro della nostra fede perché ci 
fa entrare nel mistero di Dio, ma si 
tratta di un mistero di amore, di 
fedeltà nei confronti di coloro che 
ama, di possibilità riservata a lui 
solo di essere pienezza di vita. 
Alla luce di questa promessa 
possiamo vivere il nostro presente: 
essa ci impegna a vincere la paura 
della morte e nello stesso tempo la 
paura di Dio, quella contro cui 
Gesù ha annunciato il suo Vangelo. 
 
  
 
 

PREGHIAMO 
 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello. 
 
Il Signore è la mia forza e io 
spero in lui. Il Signore è salvator, 
in lui confido non ho timor, in lui 
confido non ho timor. 
 
O Dio, Padre della vita e autore 
della risurrezione, davanti a te 
anche i morti vivono; fa’ che la 
parola del tuo Figlio, seminata nei 
nostri cuori, germogli e fruttifichi 
in ogni opera buona, perché in vita 
e in morte siamo confermati nella 
speranza della gloria. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...  

PER LA PREGHIERA 

SULLE LETTURE DELLA 

XXXII DOMENICA FRA 

L’ANNO 
(6 novembre 2016) 

 
INVOCHIAMO 

Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo.  
Irrompi nel mondo, rinnova la 
terra, converti i cuori; 
all’anime nostre ferite da colpa  
Tu sei perdono.  
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 

 

LEGGIAMO 
Dal secondo libro dei Maccabei  
(7,1-2.9-14) 
In quei giorni, ci fu il caso di sette 
fratelli che, presi insieme alla loro 
madre, furono costretti dal re, a 
forza di flagelli e nerbate, a cibarsi 
di carni suine proibite. Uno di loro, 
facendosi interprete di tutti, disse: 
«Che cosa cerchi o vuoi sapere da 
noi? Siamo pronti a morire 
piuttosto che trasgredire le leggi 
dei padri». [E il secondo,] giunto 
all’ultimo respiro, disse: «Tu, o 
scellerato, ci elimini dalla vita 
presente, ma il re dell’universo, 
dopo che saremo morti per le sue 
leggi, ci risusciterà a vita nuova ed 
eterna». Dopo costui fu torturato il 

terzo, che alla loro richiesta mise 
fuori prontamente la lingua e stese 
con coraggio le mani, dicendo 
dignitosamente: «Dal Cielo ho 
queste membra e per le sue leggi le 
disprezzo, perché da lui spero di 
riaverle di nuovo». Lo stesso re e i 
suoi dignitari rimasero colpiti dalla 
fierezza di questo giovane, che non 
teneva in nessun conto le torture. 
Fatto morire anche questo, si 
misero a straziare il quarto con gli 
stessi tormenti. Ridotto in fin di 
vita, egli diceva: «È preferibile 
morire per mano degli uomini, 
quando da Dio si ha la speranza di 
essere da lui di nuovo risuscitati; 
ma per te non ci sarà davvero 
risurrezione per la vita». 
 
Salmo responsoriale (16) 
Ci sazieremo, Signore, contem-
plando il tuo volto. 
* Ascolta, Signore, la mia giusta 
causa, sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno.  
* Tieni saldi i miei passi sulle tue 
vie e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o 
Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta 
le mie parole.   
* Custodiscimi come pupilla degli 
occhi, all’ombra delle tue ali 
nascondimi, io nella giustizia 
contemplerò il tuo volto, al 
risveglio mi sazierò della tua 
immagine.  
 



Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi (2,16-
3,5) 
Dal vangelo secondo Luca (20,27-
38) 
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni sadducèi – i quali 
dicono che non c’è risurrezione – e 
gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: 
“Se muore il fratello di qualcuno 
che ha moglie, ma è senza figli, 
suo fratello prenda la moglie e dia 
una discendenza al proprio 
fratello”. C’erano dunque sette 
fratelli: il primo, dopo aver preso 
moglie, morì senza figli. Allora la 
prese il secondo e poi il terzo e 
così tutti e sette morirono senza 
lasciare figli. Da ultimo morì anche 
la donna. La donna dunque, alla 
risurrezione, di chi sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 
moglie».  Gesù rispose loro: «I 
figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma 
quelli che sono giudicati degni 
della vita futura e della risurrezione 
dai morti, non prendono né moglie 
né marito: infatti non possono più 
morire, perché sono uguali agli 
angeli e, poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che 
poi i morti risorgano, lo ha indicato 
anche Mosè a proposito del roveto, 
quando dice: “Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe”. Dio non è dei morti, 
ma dei viventi; perché tutti vivono 

per lui». 
 

 

MEDITIAMO 
I sadducei che interrogano Gesù 
appartengono al gruppo di 
sacerdoti che nella Gerusalemme 
del tempo detenevano non soltanto 
il potere religioso sul tempio ma 
anche un notevole potere politico, 
derivante dalla loro condizione di 
vita, molto agiata e aristocratica. 
Sono le persone vicine al sommo 
sacerdote. Siamo dunque al vertice 
del conflitto che oppone le 
istituzioni religiose di Israele a 
Gesù: nel racconto di Luca egli è 
entrato a Gerusalemme e insegna 
nel tempio, dove incontra i suoi 
oppositori che lo sfidano su alcune 
questioni “per coglierlo in fallo nel 
parlare e poi consegnarlo 
all’autorità e al potere del 
governatore” (Lc 20,20).  Dopo la 
domanda sull’autorità con cui Gesù 
compie la sua missione (Lc 20,2), 
viene quella sul tributo a Cesare 
(Lc 20,22) e infine quella sulla 
risurrezione. I sadducei erano 
conservatori e riconoscevano 
soltanto l’autorità dei primi cinque 
libri della Bibbia, rifiutando sia la 
tradizione orale, sia le nuove 
credenze; ai loro occhi la fede nella 
risurrezione, che era sorta in 
Israele attorno al II secolo prima di 
Cristo, non era normativa. Su 

questo si differenziavano dai 
farisei, che invece credevano nella 
risurrezione, concepita però come 
un ritorno alla vita di prima. Ecco 
allora il caso che i sadducei 
sottopongono a Gesù, costruito 
attorno alla cosiddetta legge del 
levirato: nel libro del Levitico (Dt 
25,5-10) Mosè comanda a un uomo 
di sposare la cognata in caso di 
morte del fratello senza figli, per 
assicurare una discendenza a 
quest’ultimo. I sadducei spingono 
all’assurdo la situazione prevista 
dalla norma per farsi beffe di una 
concezione materialistica della 
risurrezione, assimilata a un ritorno 
alla vita terrena (così come 
sostenevano i farisei).  
Gesù risponde in due tempi. 
Anzitutto, nei versetti 35 e 36 dà 
ragione ai sadducei contro i farisei. 
Il mondo della risurrezione non è 
la riproduzione del mondo terreno: 
lì non si prende moglie né marito; è 
un mondo diverso, inimmaginabile 
e indicibile. I risorti sono “uguali 
agli angeli”, dice Gesù, vale a dire 
che essi sono dalla parte di Dio 
piuttosto che simili agli uomini, 
sono rinati a una condizione celeste 
nota soltanto a Dio, sono creature 
derivate da Dio, “figli di Dio”. 
Dopo la morte, dice Gesù, regna il 
mistero di Dio e il mondo futuro, 
che è sua opera, non è la 
prosecuzione del presente. 
In secondo luogo, nei versetti 37 e 
38, Gesù dà torto ai sadducei che 

negano la risurrezione, rinviando al 
cuore della rivelazione mosaica 
che i suoi avversari accettano, vale 
a dire all’episodio del roveto 
ardente ((Es 3,6). Ricordare il Dio 
dell’alleanza significa dire la 
fedeltà di Dio verso il suo popolo. 
Quando si dice che il Signore è il 
Dio di... non si intende tanto il Dio 
creduto da... Abramo, Isacco o 
Giacobbe, ma il Dio che si lega a 
Abramo, Isacco e Giacobbe e li 
protegge. Come? Li protegge con 
la sua vita, tenendoli lontani dalla 
morte. Nel quarto libro dei 
Maccabei, un testo apocrifo 
dell’Antico Testamento, composto 
fra il primo secolo avanti Cristo e il 
primo dopo Cristo, si legge: 
“Coloro che muoiono per Dio 
vivono con lui, come Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i 
patriarchi”. In base a questa 
concezione gli uomini del passato 
non sono dimenticati da Dio, ma 
vivono per lui; poiché Dio li ama, 
sono sempre vivi nella memoria 
divina. Quindi essere sotto la 
protezione di Dio significa avere la 
sua stessa vita e il Dio fedele non 
permette che muoiano quelli che 
lui ha amato. E il perché ce lo dice 
la frase più importante di tutto 
questo brano, che getta nuova luce 
sull’immagine della vita, della 
morte e della risurrezione: “Dio 
non è il Dio dei morti, ma dei 
viventi, perché vivono tutti per 
lui”. La risurrezione, che non è il  


