
Dal Vangelo secondo Luca

XXXII D  T.O.

(2Mac 7,1-2.9-14; Sal.16; 2Ts 2,16–3,5; Lc 20,27-38)

S   3  9  2019

Questa fiducia (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 27si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali 
dicono che non c’è risurrezione  – e gli posero questa domanda: 
28«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”. 
29C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. 30Allora 
la prese il secondo e 31poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. 32Da 
ultimo morì anche la donna. 33La donna dunque, alla rsurrezione, di chi sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 34Gesù rispose loro:] «I figli di questo 
mondo prendono moglie e prendono marito; 35ma quelli che sono giudicati degni della 
vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: 36infatti non 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, 
sono figli di Dio. 37Che 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”. 
38Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».

La fede nella risurrezione dalla morte resta un passaggio stretto e delicato per ogni 
generazione umana, dal momento che non riguarda solo lo scenario della «vita futura» 
(Lc 20,35), ma anche il modo in cui si affronta la realtà «di questo mondo» (20,34). Il 
mistero della risurrezione, ieri come oggi, non può che sollevare enormi e interminabili 
domande: «In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non 
c’è risurrezione – e gli posero questa domanda…» (20,27). I sadducei erano una sorta di 
aristocrazia intellettuale in Israele. Piuttosto aperti da un punto di vista politico, erano 
invece molto chiusi dal punto di vista dottrinale, attenendosi in modo rigoroso a quanto 
stava scritto nella Legge di Mosè. La domanda che rivolgono a Gesù, circa il destino di 
una donna che rimane senza figli, nonostante sette fratelli abbiano cercato di prenderla 
in moglie, ha il tono freddo e disinteressato che caratterizza i nostri tentativi di rifugiarci 
nelle questioni di principio per non lasciarci toccare dal dramma della realtà. Si tratta 
di un modo di parlare e di fare informazione non distante da quella verbosità violenta 
e spudorata di cui è satura la nostra società mediatica, dove il dolore umano è ridotto 
a merce giornalistica, il mistero del male esposto senza il decoro della compassione e 
il giudizio della misericordia. Per i sadducei non c’è «risurrezione per la vita» (2Mac 
7,14) perché essi, attraverso il benessere e il potere accumulato, evitano accuratamente 



di affrontare lo scandalo della morte di cui tutti fanno esperienza, soprattutto i poveri e i 
piccoli. Più che non crederci, a loro la risurrezione non interessa che ci sia, dal momento 
che stanno giocando la partita della loro vita secondo l’economia di questo mondo, dove le 
persone «prendono moglie e prendono marito» (Lc 20,34). Sono lontanissimi da quel modo 
di interpretare le occasioni e gli imprevisti come momenti per riporre fiducia nel Dio «dei 
viventi» (20,38), testimoniato inequivocabilmente da quei «sette fratelli» (2Mac 7,1) che 
si dichiarano, invece, «pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri» (7,2): 
«È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere 
da lui di nuovo risuscitati» (7,14). Esiste un modo di stare nella realtà sempre dominato 
dalla logica dell’uomo vecchio, cioè del prendere e del possedere. Ma ne esiste anche un 
altro, illuminato dalla logica della risurrezione, che si esprime volentieri nel dare, anzi 
nel restituire. Ogni giorno, nelle piccole e nelle grandi circostanze, incarniamo le nostre 
azioni scegliendo tra queste due mentalità. Questo modo di vivere «senza prendere», che 
i «figli di Dio» (Lc 20,36) imparano dal cuore di Cristo, non può che essere un’arte e una 
progressiva  educazione del cuore. Un modo che sarà pienamente visibile e comprensibile 
solo nella «vita futura», quando tutti saremo «figli della risurrezione» (20,36), ma che già 
ora si manifesta nella capacità di assumere relazioni libere e liberanti. Da sempre i figli di 
Dio sanno coinvolgersi nel mondo, senza lasciarsi mai determinare dalla logica del mondo. 
Ciò non significa assumere posture e atteggiamenti disincarnati di fronte alla realtà, ma 
cogliere «ogni opera» da compiere e ogni «parola» (2Ts 2,17) da pronunciare in riferimento 
a quel Dio «Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione 
eterna e una buona speranza» (2,16). Solo immersi in questa dolce memoria del cuore ci si 
può liberare dalla necessità di sopravvivere. E accettare il fatto che, se prendiamo moglie o 
marito, non è solo per continuare la discendenza umana, ma per vivere un «grande mistero» 
(cf. Ef 5,32) d’amore, che testimonia la fecondità e la compassione di Dio. E se scegliamo o 
accettiamo di non sposarci, non è per godere o sopportare i privilegi della solitudine, ma 
per annunciare al mondo che tutti siamo già stati giudicati degni di una vita futura, nella 
quale non sarà più possibile morire. Noi discepoli di Cristo «abbiamo questa fiducia nel 
Signore» (2Ts 3,4).

Non è casuale, Gesù, 
che ad inventare la storiella
siano sta   proprio i sadducei.
Avranno anche sghignazzato tra di loro,
sicuri di me  ere in ridicolo 
una volta per tu  e
te e tu    quelli che credono 
nella risurrezione dei mor  .
Come uscire da un tranello 
così ben congegnato?
Sembra che tu sia des  nato
ad essere sepolto dalle loro risate!
È quello che pensano, in fondo,
tu    i nostri contemporanei
che si concentrano sull’esistenza di quaggiù,
paghi dei successi e dei piaceri terreni,
e considerano la vita eterna
appannaggio dei perden   e degli sconfi   ,
di tu    quelli che quaggiù

hanno sperimentato il loro fallimento
e tentano di consolarsi
con una vita che viene dopo la morte.
Ma a questo punto sei tu, 
Gesù, che sorridi
davan   alla loro ingenuità clamorosa.
Sì, perché con  nuano a considerare
l’altra vita come la semplice prosecuzione
dell’esistenza di quaggiù,
a cui sono state apportate
delle modifi che che la migliorano.
No, la pienezza di Dio che ci è promessa
non può corrispondere 
solo a qualche aggiustamento 
o a qualche  nteggiatura esterna.
Si tra  a di una trasfi gurazione
che investe ogni dimensione
di questa nostra condizione
e ci proie  a su orizzon   inimmaginabili.



Il Paradiso, meta della nostra speranza
“Paradiso” è una delle ul  me parole pronunciate da Gesù sulla croce, rivolto al buon 
ladrone. Fermiamoci un momento su quella scena. Sulla croce, Gesù non è solo. Accanto 
a lui, a destra e a sinistra, ci sono due malfa  ori. Forse, passando davan   a quelle croci 
issate sul Golgota, qualcuno  rò un sospiro di sollievo, pensando che fi nalmente veniva 
fa  a gius  zia me  endo a morte gente così.
Accanto a Gesù c’è anche un reo confesso: uno che riconosce di aver meritato qual 
terribile supplizio. Lo chiamiamo il “buon ladrone”, il quale, opponendosi all’altro, dice: 
“noi riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni” (cf. Lc 23,41).
Sul Calvario, in quel venerdì tragico e santo, Gesù giunge all’estremo della sua 
incarnazione, della sua solidarietà con noi peccatori. Lì si realizza quanto il profeta Isaia 
aveva de  o del Servo soff erente: “E’ stato annoverato fra gli empi” (53,12; cf. Lc 22,37).
E’ là, sul Calvario, che Gesù ha l’ul  mo appuntamento con un peccatore, per spalancare 
anche a lui le porte del suo Regno. Questo è interessante: è l’unica volta che la parola 
“paradiso” compare nei vangeli. Gesù lo prome  e a un “povero diavolo” che sul legno 
della croce ha avuto il coraggio di rivolgergli la più umile delle richieste: “Ricorda   di me 
quando entrerai nel tuo regno” (Lc 23,42). Non aveva opere di bene da far valere, non 
aveva niente, ma si affi  da a Gesù, che riconosce come innocente, buono, così diverso da 
lui (v. 41). E’ stata suffi  ciente quella parola di umile pen  mento, per toccare il cuore di 
Gesù.
Il buon ladrone ci ricorda la nostra vera condizione davan   a Dio: che noi siamo suoi fi gli, 
che lui prova compassione per noi, che lui è disarmato ogni volta che gli manifes  amo la 
nostalgia del suo amore. Nelle camere di tan   ospedali o nelle celle delle prigioni questo 
miracolo si ripete innumerevoli volte: non c’è persona, per quanto abbia vissuto male, a 
cui res   solo la disperazione e sia proibita la grazia. Davan   a Dio ci presen  amo tu    
a mani vuote, un po’ come il pubblicano della parabola che si era fermato a pregare 
in fondo al tempio (cf. Lc 18,13). E ogni volta che un uomo, facendo l’ul  mo esame di 
coscienza della sua vita, scopre che gli ammanchi superano di parecchio le opere di bene, 
non deve scoraggiarsi, ma affi  darsi alla misericordia di Dio. E questo ci dà speranza, 
questo ci apre il cuore!
Dio è Padre, e fi no all’ul  mo aspe  a il nostro ritorno. E al fi glio prodigo ritornato, che 
incomincia a confessare le sue colpe, il padre chiude la bocca con un abbraccio (Lc 15,20). 
Questo è Dio: così ci ama!
Il paradiso non è un luogo da favola, e nemmeno un giardino incantato. Il paradiso è 
l’abbraccio con Dio. Amore infi nito, e ci entriamo grazie a Gesù, che è morto in croce per 
noi. Dove c’è Gesù, c’è la misericordia e la felicità; senza di lui c’è il freddo e la tenebra. 
Nell’ora della morte, il cris  ano ripete a Gesù: “Ricorda   di me”. E se anche non ci fosse 
più nessuno che si ricorda di noi, Gesù è lì, accanto a noi. Vuole portarci nel posto più 
bello che esiste. Ci vuole portare là con quel poco o tanto di bene che c’è stato nella 
nostra vita, perché nulla vada perduto di ciò che lui aveva già redento. E nella casa del 
Padre porterà anche tu  o ciò che in noi ha ancora bisogno di risca  o: le mancanze e gli 
sbagli di un’intera vita. È questa la meta della nostra esistenza: che tu  o si compia, e 
venga trasformato in amore.
Se crediamo questo, la morte sme  e di farci paura, e possiamo anche sperare di par  re 
da questo mondo in maniera serena, con tanta fi ducia. Chi ha conosciuto Gesù, non 
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S    3  10  2019:
Appuntamen  
domenica 3 08:00 S. Messa def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’; segue benedizione monumento cadu  
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 4 08:00 s. Messa def. MARIA; def. ALDO e MARIA; def. EUGENIO e CLEMENTINA;
   def. GIULIANA e ERNESTO
martedì 5 08:00 s. Messa def. Fam CAGOL
mercoledì 6 08:00 S. Messa
giovedì 7 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca per le vocazioni
venerdì 8 08:00 S. Messa 
sabato  9 19:00 S. Messa 
domenica 10 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
Lunedì 4 14:30 Incontro Azione Ca  olica
sabato 09  15:30 Confessioni
domenica 10  15:00 Ba  esimo di Nicolò

Lunedì 4 ore 16.15 Catechesi  IV  Elementare (III anno)
Venerdì 8 ore 16.15 Catechesi  V Elementare (IV anno)
 ore 15.00 Catechesi  I  Media (V anno)
Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO 
             (in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 110 biglie   )

• Proposta settimana insieme anziani -  Castelletto del Brenzone VR - 2020
 Domenica 16 agosto pomeriggio  -  Sabato 22 pranzo  

per informazioni rivolgersi a p. Giorgio.

teme più nulla. E potremo ripetere anche noi le parole del vecchio Simeone, anche lui 
benede  o dall’incontro con Cristo, dopo un’intera vita consumata nell’a  esa: “Ora 
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza” (Lc 2,29-30).
E in quell’istante, fi nalmente, non avremo più bisogno di nulla, non vedremo più in 
maniera confusa. Non piangeremo più inu  lmente, perché tu  o è passato; anche le 
profezie, anche la conoscenza. Ma l’amore no, quello rimane. Perché “la carità non avrà 
mai fi ne” (cf. 1Cor 13,8).
(Papa Francesco, udienza generale, piazza san Pietro, 25 o  obre 2017)


