
patriarchi, assicurava la fedeltà alle 
sue promesse. Niente può annullare 
l’impegno di Dio preso verso 
Abramo, Isacco e Giacobbe, 
nemmeno la loro morte. 
L’impegno di Dio con l’uomo non 
può essere annullato dalla morte: 
questa consapevolezza porta con sé 
la certezza della risurrezione.  
Alla fine del Tempo Ordinario e 
all’inizio dell’Avvento la liturgia ci 
porta a considerare gli ultimi 
tempi: la risurrezione dei morti 
(questa domenica), i segni prossimi 
e lontani del giudizio (la prossima), 
la crocifissione e la regalità di 
Gesù (festa di Cristo Re), l’invito 
alla conversione (prima domenica 
di Avvento).  
La vita di Gesù volge al termine: 
sono i suoi ultimi giorni a 
Gerusalemme. Al di là del tono 
denigratorio dei sadducei anche 
noi, come Gesù, dobbiamo 
prendere sul serio la risurrezione 
dei corpi e quindi il vangelo di 
oggi ce ne offre una importante 
occasione.  
Dopo la morte del corpo, ci sarà la 
risurrezione del corpo. E noi, uniti 
a lui con il battesimo, potremo 
camminare in una vita nuova, 
anche mediante la sua risurrezione 
(Rom 6,4-5). E il nostro corpo 
corruttibile si vestirà di 
incorruttibilità (1 Cor 15,54) e 
diventeremo figli della risurrezione 
e figli di Dio (Lc 20,36). 
Rivedremo certo i nostri cari, ma i 

nostri occhi non saranno più quelli 
di prima, ristabiliremo con loro un 
rapporto, ma sarà rinnovato, perché 
sarà fondato sul nostro rapporto 
con il Padre che ci rende davvero, 
in pienezza, suoi figli. 

 

PREGHIAMO 

 
Rispondiamo alla Parola con le 
nostre parole, per domandare, 
lodare, intercedere o ringraziare. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
chi ha Dio nulla gli manca. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
solo Dio basta. 
 
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...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel nome del Padre… 
 

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) 
Fratelli, lo stesso Signore nostro 
Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, 
che ci ha amati e ci ha dato, per sua 



grazia, una consolazione eterna e 
una buona speranza, conforti i 
vostri cuori e li confermi in ogni 
opera e parola di bene. Per il resto, 
fratelli, pregate per noi, perché la 
parola del Signore corra e sia 
glorificata, come lo è anche tra voi, 
e veniamo liberati dagli uomini 
corrotti e malvagi. La fede infatti 
non è di tutti. Ma il Signore è 
fedele: egli vi confermerà e vi 
custodirà dal Maligno. Riguardo a 
voi, abbiamo questa fiducia nel 
Signore: che quanto noi vi 
ordiniamo già lo facciate e 
continuerete a farlo. Il Signore 
guidi i vostri cuori all’amore di 
Dio e alla pazienza di Cristo. 
 
Alleluia, alleluia. Gesù Cristo è il 
primogenito dei morti: a lui la 
gloria e la potenza nei secoli dei 
secoli. Alleluia. 
 
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». 
 
Rileggiamo la parola ascoltata, poi 
condividiamo ad alta voce un 
versetto che ci ha colpito. 
 

MEDITIAMO 

 
Dopo aver predetto ai dodici che a 
Gerusalemme sarebbe stato 
consegnato ai pagani, schernito, 
flagellato, infine ucciso, per poi 
risorgere (Lc 18,31-33), Gesù ha 
incontrato, a Gerico, Zaccheo (Lc 
19,1-10) ed è poi salito in città (Lc 
19,28). Dopo l’entrata trionfale, 
Gesù intensifica la sua 
predicazione: ogni giorno 

insegnava nel tempio (Lc 19,47). 
Se prima solo gli scribi e i farisei 
di Galilea cercavano di toglierlo di 
mezzo, ora sono i sommi sacerdoti, 
i notabili del popolo e i sadducei, 
appartenenti alle classi superiori 
del sacerdozio, che cercavano di 
farlo perire (Lc 19,47), ma non 
sanno come fare perché “tutto il 
popolo pendeva dalle sue parole” 
(Lc 19,48). Gli pongono domande 
insidiose (“Con quale autorità fai 
queste cose?”, cfr Lc 20,2; oppure 
“E’ lecito che noi paghiamo il 
tributo a Cesare?”, cfr Lc 20,22), 
ma Gesù li mette a tacere con 
risposte incontestabili.  
Gesù continua a istruire il popolo 
nel tempio e ad annunziare la 
parola di Dio, con parabole cariche 
di significato e ben comprensibili 
ai capi del popolo (Lc 20,9-19). Sa 
che questi sono gli ultimi giorni 
della sua vita terrena: non ha paura, 
non scappa, non si nasconde, non 
si chiude in atteggiamenti 
intimistici con il gruppetto dei 
discepoli più fedeli. Continua a 
svolgere la sua opera in pubblico, 
fedele alla sua missione: in questo 
modo si prepara a lasciare il 
mondo.  
In questo quadro si colloca il 
vangelo di questa domenica: il 
tema è quello della risurrezione dei 
morti. La credenza nella 
risurrezione dei morti era affermata 
dai farisei e largamente condivisa 
nel mondo giudaico. Tuttavia i 

sadducei negavano la risurrezione 
perché fondavano la loro fede 
unicamente sul Pentateuco, dove 
non risulta affermata. Invece i 
farisei credevano nella risurrezione 
e la concepivano come un 
prolungamento della vita terrena, 
con un accrescimento anche 
fantastico delle gioie mondane e, in 
modo particolare, con una 
fecondità eccezionale.  
La domanda dei sadducei riporta 
un caso limite, non per avere una 
chiarificazione ma per fare 
dell’ironia e per mettere in ridicolo 
la credenza dei farisei. Gesù 
risponde seriamente: dapprima 
chiarisce il modo della 
risurrezione, che non corrisponde 
alla concezione terrena dei farisei 
(vv. 34-36), poi ne afferma la 
certezza rifacendosi al Pentateuco 
(vv. 37-38).  
La risurrezione non è una 
riviviscenza della vita terrena 
nell’oltretomba, né una 
rianimazione di cadaveri, ma una 
completa trasformazione della 
corporeità, una nuova creazione, 
operata soltanto dalla onnipotenza 
di Dio. Il corpo sarà totalmente 
spiritualizzato e reso immortale. I 
rapporti matrimoniali non avranno 
più ragione di esistere, non per una 
svalutazione della sessualità o della 
corporeità, ma per una pienezza del 
progetto creativo, nella comunione 
di vita con Dio.  
Yhwh, proclamandosi il Dio dei  


