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XXXII domenica del Tempo Ordinario

Anno C

Siamo invitati,  questa domenica,  a riflettere  sull’aldilà.  Il  nostro «Dio non è dei morti,  ma dei 
viventi: perché tutti vivono per lui», risponde Gesù ai sadducei, che non credevano alla risurrezione 
dei morti.  

2 Mac 7, 1-2. 9-14. Durate l’eroica resistenza degli ebrei contro la feroce persecuzione di Antioco 
IV (175-164 a.C.) avvenne i martirio di sette fratelli e della loro straordinaria madre, che li invitava 
a non tradire la fede, neanche di fronte alla morte.

2 Ts 2,16-3,5.  L’apostolo ricorda ai  cristiani di Tessalonica l’amore di Dio e la speranza che li 
conforta e li conferma nel bene e li invita a pregare per lui che ha il compito di diffondere la parola 
di Dio.

Lc  20,  27-38.  I  sadducei  per  dimostrare  a  Gesù  all’assurdità  della  resurrezione  dei  morti,  gli 
propongono  un  ragionamento  paradossale  e  grossolano,  Egli  non  accetta  questo  ragionamento 
stravagante e parla  dell’aldilà come di una situazione del  tutto  nuova e non come un semplice 
prolungamento della nostra attuale situazione di vita.

27Gli si avvicinarono alcuni sadducei - 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 31e poi il  terzo e così tutti  e sette morirono senza lasciare 
figli. 32Da ultimo  morì  anche  la  donna. 33La donna  dunque,  alla  risurrezione,  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».  39Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato 
bene». 40E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. 

Da Gerico  la  scena  si  è  spostata  a  Gerusalemme.  Al  termine  del  viaggio  Gesù è  giunto  dalla 
periferia  al  centro  del  potere.  In  vista  della  città  ha  pianto  su  Gerusalemme che  lo  rifiuterà  e 
sceglierà per lui la morte. E nel Tempio, là dove i rabbini confrontano le loro interpretazioni della 
Scrittura, si accendono, in un serrato corpo a corpo, pericolose controversie che vedono, coalizzati 
contro di lui, i rappresentanti delle scuole teologiche ufficiali e del sistema di potere. Un ritornello 
tipico  riecheggia  in  questa  sezione,  legando molti  episodi:  “Sta  scritto”.  Dietro  il  contrasto  di 
interpretazione della Scrittura si gioca la partita dell’autorità e credibilità del nuovo rabbi/Messia.

 Il brano di oggi mostra il conflitto con i sadducei. Questi lo fanno attraverso un “caso” di scuola 
per vedere cosa avrebbe risposto Gesù. In Israele la fede nella risurrezione viene formulata piuttosto 
tardi1. Non si parte dal presupposto filosofico, come per i greci, dell’immortalità dell’anima, ma 

1 Il Pentateuco non parla di risurrezione; a una resurrezione di popolo facevano riferimento i 
Profeti  più antichi;  una resurrezione personale si  era venuta a prospettare negli  ultimi  due 
secoli, da Daniele ai Maccabei, dalla Sapienza ai testi dell’Apocalittica giudea.
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piuttosto dall’esperienza della promessa e della potenza di Dio, perché il suo amore dura in eterno e  
non può venire  meno neanche davanti  alla  morte.  Questa  rivelazione,  si  sviluppa attraverso la 
predicazione e gli scritti dei profeti; per noi cristiani la fede nella risurrezione ha il suo inizio e si  
fonda nella risurrezione di Gesù.

                                        v.27 “Gli si avvicinarono alcuni sadducei - i quali dicono che non c'è  
risurrezione - e gli posero questa domanda:” E’ la prima e l’unica volta che si parla dei sadducei2 
nel vangelo di Luca e in quello di Marco (Mc 12,18-27); ma in realtà essi sono presenti da sempre, 
son sadducei molti degli scribi e dei sacerdoti. La loro domanda è provocatoria e il loro intento è 
polemico. La questione della risurrezione era di attualità a quel tempo. Gesù condivideva coi farisei 
e col popolo la certezza della risurrezione dei morti. Per questo motivo i sadducei si beffavano di 
lui, cercando di dimostrare, citando le Scritture, che la fede nella risurrezione è priva di senso. 

                                        vv.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”.  L’espressione  “Mosè  ci  ha  prescritto”  mostra  che  i  sadducei  considerano  Mosè  il 
mediatore tra Dio e il popolo, e che essi riconoscono la validità di tale prescrizione e ricordano 
l’istituto del levirato, previsto da Dt 25,5-10, che dice: se un uomo sposato muore senza aver avuto 
figli, la vedova “non si mariterà fuori, con un forestiero”; sposerà invece il fratello del marito morto 
in modo da poter dare una discendenza a colui che è morto senza figli: “Il primogenito che essa  
metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello morto perché il nome di questo non s’estingua in  
Israele”. Scopo della legge era garantire all’uomo una discendenza, una speranza di sopravvivenza 
nei figli.  Era una prassi comune ad altri popoli dell’Antico Oriente (Assiri, Ittiti) ed era poi entrata 
a far parte anche della legge di Israele.

                                         vv.29-33 “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”.  I  sadducei qui espongono un caso,  una storia 
raccontata in stile popolare. La ripetizione martellante dei termini soffia aria gelida di morte, di 
infecondità.  E in  filigrana  si  disegna una relazione  umana ferita:  la  moglie,  oggetto  del  verbo 
prendere, anch’esso ripetutamente scandito, è vista ancora come la posseduta, al pari dell’asino e 
del bue, di antica memoria (Es 20,17)3. Pure il figlio è chiamato solo a perpetuare un patrimonio 
genetico. I “sette” evocano una umanità ferita, con rapporti familiari squilibrati.

                                        v. 33 “La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché  
tutti e sette l'hanno avuta in moglie”. Nella logica dei sadducei basta prendere sul serio la legge del 
levirato per concludere che la risurrezione è impossibile e assurda: non c’è risurrezione dei morti. 
Una tale conclusione presuppone tuttavia una visione piuttosto materiale dell’aldilà: la risurrezione 
consisterebbe in  un ritorno alla  vita  terrena e  quindi  ci  sarà  dunque anche un ritorno alla  vita 

2 I Sadducei erano aristocratici che tendevano ad occupare posti di potere, incluso quello di 
capo dei sacerdoti e di Sommo sacerdote ed anche la maggior parte dei 70 posti nel Sinedrio. 
Essi cercavano di mantenere la pace con l’occupante romano, erano più occupati con la politica 
che  con  la  religione.  Siccome  erano  nelle  grazie  di  Roma  ed  erano  la  classe  dirigente  e 
benestante, non andavano troppo d’accordo con i Farisei, i quali erano piuttosto popolari tra le 
masse.  Dal  punto  di  vista  religioso,  i  Sadducei  tenevano in  considerazione soltanto  quella 
Parola scritta che veniva da Dio,  preservando l’autorità della Parola scritta di Dio,  mentre i 
Farisei davano la stessa autorità sia alla tradizione che alla Parola scritta di Dio. Il loro nome 
deriva da Sadoc, sacerdote al tempo di Salomone.

3“Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il  
suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al  
tuo prossimo”.

2



matrimoniale. La fede nella risurrezione non è frutto del mio bisogno di esistere oltre la morte, ma è 
un bisogno di Dio di dare vita, di custodire in eterno tutte le sue creature “perché Dio non ha creato  
la morte e non gode per la rovina dei viventi.” (Sap 1.13)

                                           vv. 34-36: “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:”. Con questa risposta Gesù 
contraddice la visione materiale della vita futura. Egli mette in contrasto due condizioni di vita: nel 
mondo presente, il  matrimonio è necessario per la sopravvivenza dell’umanità, perché l’uomo è 
mortale.  Nel  mondo  futuro  invece  tale  realtà  non  servirà  più  perché  l’uomo  avrà  raggiunto 
l’immortalità, ma è non inutile l'amore. Perché amare è la pienezza dell'uomo e la pienezza di Dio; 
“sono uguali agli angeli” e con questa affermazione Gesù introduce un altro punto di polemica con 
i sadducei i quali non credevano nemmeno all’esistenza degli angeli4; cioè sono di Dio, introdotti 
nella vita divina, grazie alla risurrezione. Partecipando alla risurrezione di Cristo gli uomini entrano 
in comunione con la vita divina di Cristo stesso.

                                                     vv.37-38 “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»”.  Nell’Esodo troviamo che il 
Signore si rivela a Mosè con queste parole: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di  
Isacco e il Dio di Giacobbe” (Es 3,6). Questo appellativo esprime la convinzione che i patriarchi 
sono ancora vivi al di là della morte. Sarebbe blasfemo pensare che Dio, l’eterno vivente e sorgente 
di ogni vita, sia «il Dio dei morti», perché, aggiunge Luca, «tutti vivono per lui», dove il “per” 
significa per la vita che Dio conferisce a loro. La risurrezione dei morti è strettamente legata al fatto 
che Dio non sia il Dio dei morti ma dei vivi. Dio vive è l’Eterno: allora la vita e la risurrezione dei  
morti non sono essenzialmente un ritorno alla vita, ma sono una vita in Dio. La risurrezione dei 
morti non è la rianimazione di un corpo che se ne è andato, ma è la vita in Lui. Luca conclude il  
racconto ricordando la reazione favorevole di alcuni scribi presenti e il fatto che: “non osavano più  
rivolgergli alcuna domanda”.

Alcune domande per la riflessione personale

Oggi, riferendomi alla prima lettura, quali sono le tentazioni e le persecuzioni che provano la nostra 
fede?

Il messaggio che Gesù ci offre sulla "vita del mondo che verrà" desta interesse dentro di me? 

Quale reazione suscita? Indifferenza, speranza, impegno a vivere più perfettamente l'amore, che 
sarà il contenuto della vita futura?

Quali idee mi sono fatto a riguardo della vita dopo la morte?

Mi sento figlio della risurrezione? Che significa per me vivere la risurrezione già dal momento 
presente?

4 Nella tradizione cristiana questo testo ha qualche volta provocato una certa svalutazione del 
matrimonio e della sessualità; si  tendeva a identificare la vita di risurrezione con uno stato 
«angelico». Ma l’essere come gli angeli non significa che la natura dell’uomo viene trasformata 
in quella angelica. L’uomo risorto non è «disumanizzato».

3



Il pensiero dei Padri

Sant’Efrem, diacono (Siria IV sec). 

Come è simile il morto a colui che si è addormentato, la morte al sonno, la risurrezione al mattino!  
Un  giorno  splenderà  in  noi  la  verità  come  luce  nei  nostri  occhi,  guarderemo  la  morte  come 
immagine del sonno che desta inquietudine. Folle chi vede che il sonno finisce la mattina, e crede 
che la morte sia un sonno che dovrà durare in eterno!

Se la speranza ravviva i nostri occhi, vedremo ciò che è nascosto: il sonno della morte finirà un 
mattino. Svanirà il meraviglioso profumo del tesoro della vita nel corpo, nella dimora dell’anima, 
donde era uscito. Bellissimo sarà il corpo, diletto tempio dello Spirito, rinnovato si muterà nella 
casa  della  beata  pace.  Allora  squillerà  la  tromba  sulle  sorde  arpe:  «Svegliatevi,  cantate  gloria 
davanti allo Sposo! «Si sentirà un’eco di voci quando si apriranno i sepolcri, tutti prenderanno le 
arpe per suonare il canto di lode.

Sia ringraziato il Signore che ha esaltato Adamo, anche se poi […] l’ha umiliato nel baratro! Gloria 
a  lui  quando umilia,  gloria  a  lui  quando risuscita.  Anche la cetra  suoni a Dio nel  giorno della 
risurrezione! (Carmina Nisbena)

Dalla liturgia [prefazio I dei defunti] 

(…) In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore

rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, 

e se ci rattrista la certezza di dover morire, 

ci consola la promessa dell’immortalità futura. 

Ai tuoi fedeli, o Signore, 

la vita non è tolta, ma trasformata; 

e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, 

viene preparata un’abitazione eterna nel cielo (…). 

PREGHIAMO

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, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen
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