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“ DIO DEI VIVENTI” ( Lc 20, 27 – 38 ) 

 
prima lettura: 2 Mac 7,1-2.9-14 
seconda lettura: 2 Ts 2, 16 - 3,5 

 
 

PROVOCAZIONE 
 
Confesso che ho sempre lasciato trasparire un leggero sorriso proclamando questo vangelo con la 
domanda dei Sadducei a Gesù. Al di là della provocazione, oggi mi sembra di intravedere la 
domanda perenne dell’uomo: “Cosa ci attende dopo la morte?”. Sarà una storiella quella dei sette 
mariti morti senza lasciare figli, ma anche i più gelosi custodi del culto ebraico, devono ammettere: 
“da ultimo morì anche la donna”. Di fronte alla morte non c’è scampo. Puoi far finta di non 
pensarci; rimandarla nel tempo con il progresso della medicina; deriderla con le carnevalate fuori 
stagione, nasconderla con bugie pietose agli ammalati o addolcirla con frasi poetiche ai più piccoli, 
ma alla fine eccola lì puntuale e universale! 
 
RISURREZIONE 
 
Immagino un Gesù pensieroso quel giorno della settimana santa nel dare la risposta. La domanda 
riguardava anche lui mentre già si stava preparandogli la croce. Ebbene, il nostro è “Dio non dei 
morti ma dei viventi; perché tutti vivono per lui”. Siamo destinati a vivere per sempre perché 
l’uomo non è solo corpo ma anche spirito, anima. Fin qui ci arrivavano anche i filosofi greci. Gesù 
con la sua risurrezione, anticipa, illustra e dà fondamento anche alla nostra risurrezione nel  
ricongiungimento dell’anima con il corpo anche se con una vita diversa, ma pur sempre vita. Questa 
meravigliosa possibilità e realtà, già l’aveva intuito il tardo giudaismo come dimostra il racconto dei 
sette coraggiosi fratelli e della loro mamma torturati per ordine di Antioco IV. Mi soffermo sulla 
risposta del quarto: “ Da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati”. Di fronte 
all’interrogativo della morte, ancor di più se colpisce giovani, innocenti, papà di famiglia e giunge 
improvvisa, ecco l’incoraggiamento di Paolo: “ Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato una 
consolazione eterna, conforti il vostro cuore”. 
 
 
FACCIA SCHIFATA 
 
E’ capitato la scorsa primavera al termine del catechismo dei cresimandi. Una ragazzina piuttosto 
sveglia e loquace, dopo aver seguito a casa un programma televisivo, entusiasta mi parla della 
reincarnazione. La guardo perplesso e amareggiato mi domando dove è finito tutto l’insegnamento 
mio e delle catechiste dalla prima elementare alla seconda media! Cerco di rispondere citando il 
Vangelo e spiegando che se ciascuno è creato a immagine di Dio è unico e originale  in questa e 
nell’altra vita. Niente da fare, è proprio convinta e insistente come a volte lo sono i ragazzi e le 
ragazze. Alla fine stizzito, le rispondo: “Ebbene, se le cose stanno così, tu potresti essere la 
reincarnazione di un ragno”. Fa un balzo ed esclama: “ Che schifo!”. I maschi presenti, si mettono a 
ridere! Non so fino a che punto l’ho convinta; di certo sono riuscito a farla arrossire e finalmente a 
farla riflettere! 
 
 
                                                                                                                     don Alfonso Rossi 


