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a
 domenica del Tempo Ordinario C 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- I sadducei era il gruppo che corrispondeva alle autorità del Tempio, a sacerdoti “alleati” dei Romani, che 

rappresentavano l’aristocrazia delle famiglie sacerdotali. In particolare essi consideravano solo la Torah 

(primi cinque libri della Bibbia) come vincolante e in essa, in effetti, non si parla di resurrezione. Come ti 

immagini una fede in cui non si crede nella resurrezione dei morti? 

 

- Ovviamente i sadducei cercano di far cadere Gesù presentandogli un caso quasi impossibile. Spesso 

quando si parla di questioni etiche (aborto, eutanasia, nonviolenza, ecc.) si fa riferimento a casi limite, che 

sono molto rari. E’ giusto questo modo di ragionare? Hai presente qualche esempio? 

 

-  Gesù è molto abile. Motiva la resurrezione proprio facendo riferimento alla Torah, ad Abramo, Isacco e 

Giacobbe, in modo da mettere al muro coloro che fanno riferimento solo alla Torah. Cosa ne pensi di Gesù 

che non è solo misericordioso oppure che si scaglia contro la religione farisaica ma nello stesso tempo che è 

un abile “avvocato” e argomenta con cavilli? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “i quali dicono che non c’è risurrezione”: come ti immagini tu la risurrezione alla fine dei tempi, 
quando riavremo il nostro corpo anche se trasfigurato e glorioso? 
 



- “non prendono né moglie né marito”:  come ti immagini questa condizione, quando l’amore in Dio è 
talmente intenso da riversarsi su di noi e da rendere superfluo il legame coniugale? Secondo te i 
religiosi, che fanno voto di castità proprio per rappresentare questa condizione finale, riescono a 
rappresentarla bene? 
 

-“tutti vivono per lui”:  si può dire che da Dio riesci a trovare forza e luce per una vita vera e piena già su 

questa terra? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Sembra che la resurrezione della carne, la resurrezione dei nostri corpi, sia l’elemento più strano 
che la fede cristiana chiede di credere. Non a caso, dalle analisi sociologiche condotte sulla fede 
degli italiani risulta che, se la maggior parte della popolazione crede in Dio, neanche il 20% crede 
nella resurrezione della carne. Occorrerebbe domandarsi che qualità cristiana ha questa fede, che 
in verità sembra piuttosto una certa credenza in un Dio, in un essere superiore, credenza neppure 
degna di essere classificata come teista. Eppure ogni domenica nella professione di fede che i 
cattolici fanno all’interno della celebrazione eucaristica si confessa: «Credo la resurrezione della 
carne, la vita eterna» (Simbolo apostolico), oppure: «Aspetto la resurrezione dei morti» (Simbolo 
niceno-costantinopolitano)… Quando poi si ascoltano i pensieri dei cristiani sull’aldilà, sovente si 
resta imbarazzati sentendoli parlare di reincarnazione (espressione sconosciuta fino a un secolo fa 
e introdotta con il fenomeno dello spiritismo), come se questo fosse il vero desiderio che li abita: 
vivere altre vite, altre esperienze. È questo un modo per rimuovere la verità della morte, oppure è 
un sogno di immortalità? Questi cristiani che spesso pensano la reincarnazione come una credenza 
religiosa orientale non sanno, tra l’altro, che nell’induismo e nel buddhismo la reincarnazione 
significa una condanna, perché la salvezza si attua proprio attraverso una lunga disciplina durante 
la vita, la quale permette di uscire dal ciclo delle reincarnazioni che rappresentano sempre un 
fallimento! Questi cristiani si ispirano forse alla migrazione delle anime, concepita da Platone 
all’interno di un’ideologia dualista secondo cui l’essere umano sarebbe composto di un elemento 
immortale, l’anima, e di uno corruttibile, il corpo? La fede nella resurrezione della carne è il cuore 
della fede cristiana, perché indissolubilmente legata alla fede nella resurrezione di Gesù Cristo.
 (Enzo Bianchi) 

 

PREGHIERA 

 

Preghiera al Signore della vita 

Ti ho cercato, o Signore della vita, 

e tu mi hai fatto il dono di trovarti: 
te io voglio amare, mio Dio. 

Perde la vita, chi non ama te: 
chi non vive per te, Signore, 
è niente e vive per il nulla. 

Accresci in me, ti prego, 
il desiderio di conoscerti 

e di amarti, Dio mio: 
dammi, Signore, ciò che ti domando; 

anche se tu mi dessi il mondo intero, 

ma non mi donassi te stesso, 
non saprei cosa farmene, Signore. 

Dammi te stesso, Dio mio! 
Ecco, ti amo, Signore: 
aiutami ad amarti di più. 

 
(S. Anselmo d’Aosta) 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova ad approfondire di più questa settimana il credo 
nella resurrezione della carne e nella vita eterna (per es. 
vai a leggere ciò che dice il catechismo della Chiesa 
Cattolica su questo) 
 
- Vivi con particolare intensità questa settimana, 
pensando che non sei eterno/a… 


