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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». 
 
Finalmente dopo un po’ di domeniche ecco un brano che non è tipico di Luca, ma è narrato anche 
in Matteo e Marco. Oltretutto è narrato senza troppe modifiche o accentuazioni particolari, segno 
che è molto plausibile che sia cronaca in diretta e non racconto con interpretazione dell’evangelista. 
Oltretutto cita i sadducei, gruppo legato ai sacerdoti del tempio, molto connivente con i dominatori 
romani, che riteneva ispirato solo il Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio): 
poiché il riferimento alla resurrezione dei morti si trova in libri successivi, essi non ci credevano. 
Gesù li inchioda abilmente citando proprio una frase del Pentateuco e interpretandola come se 
desse per scontato che i morti non lo sono del tutto. 
 

MEDITATIO 
-  Credi realmente nella resurrezione dopo la morte? Come la immagini? 

- La legge a cui si fa riferimento aveva il compito di proteggere le famiglie dalla dispersione 

legata alla morte di qualcuno. In che modo tieni unita la tua famiglia ? 

- Si dice che dopo la morte non ci saranno più legami coniugali: riesci ad immaginare un 

legame ancora più profondo e intenso di quello coniugale? 

- Dio non è dei morti ma dei viventi: come la mettiamo con la commemorazione dei defunti 

che celebreremo proprio questa settimana? 

CONTEMPLATIO 
«NON SIA TURBATO il vostro cuore – ci dice Gesù -. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore» (Gv 14, 1-2). La memoria di tutti i fedeli 
defunti ci offre l’opportunità di considerare ancora una volta la realtà della vita eterna, di muovere i 



nostri affetti verso la speranza dell’incontro definitivo con l’amore vero e per sempre. Nessuno di 
noi ha oltrepassato la soglia della morte, e dunque non sappiamo come sarà quel momento. Dio ha 
voluto rivelarci, nel suo figlio, ciò che ci attende nelle sue dimore. 
«Tra ieri e oggi tanti fanno una visita al cimitero, che, come dice questa stessa parola, è il “luogo del 
riposo”, in attesa del risveglio finale. È bello pensare che sarà Gesù stesso a risvegliarci. Gesù stesso 
ha rivelato che la morte del corpo è come un sonno dal quale Lui ci risveglia. Con questa fede 
sostiamo – anche spiritualmente – presso le tombe dei nostri cari, di quanti ci hanno voluto bene e 
ci hanno fatto del bene. Ma oggi siamo chiamati a ricordare tutti, anche quelli che nessuno 
ricorda». 
«Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi» (Gv 14, 3). «L’uomo ha bisogno di eternità ed ogni altra speranza per 
lui è troppo breve, è troppo limitata. L’uomo è spiegabile solamente se c’è un Amore che superi 
ogni isolamento, anche quello della morte, in una totalità che trascenda anche lo spazio e il tempo» 

 
 (www.opusdei.org)

ORATIO 
Preghiera di colletta per la commemorazione dei defunti 

O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia è senza limiti, 

ricordaci sempre quanto breve e incerta è la nostra esistenza terrena. Il tuo Spirito ci 
guidi nella santità e nella giustizia in tutti i giorni della nostra vita, perché dopo averti 
servito in questo mondo in comunione con la tua Chiesa, sorretti dalla fede, confortati 

dalla speranza, uniti nella carità, possiamo giungere insieme con tutti i nostri cari 
defunti nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. 
 

ACTIO 
- Il Papa viene ad Asti. Seguendo il suo magistero prendi qualche decisione nella tua vita in tema di carità. 
 
- Visita il cimitero e ricordati dei defunti… 
 

APPENDICE: Il significato della festa dei Santi 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli 

che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del 

Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di 

Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come 

modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, 

attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa 

beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un 

frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso 

le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza 

umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse 

progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati 

a questa via di povertà, è al suo seguito che 

essi hanno imparato a ricevere tutto come un 

dono gratuito del Figlio; è con lei che essi 

vivono attualmente, nascosti nel segreto del 

Padre. 

 

(da Famiglia Cristiana) 


