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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

10 NOVEMBRE 2019 – XXXII DOMENICA DEL T. O.  

DIO NON È DEI MORTI MA DEI VIVENTI 

 

1ª Lettura: 2 Mac 7,1-2.9-14 - Salmo: 16 -  2ª Lettura: 2 Ts 2,16-3,5 -  Vangelo: Lc 20,27-38
 

L’anno liturgico ormai volge verso il termine. Per 
questo motivo le tematiche, che man mano vengono 
presentate dalla liturgia, toccano alcuni temi delicati 
come la vita oltre la morte (32a domenica, la nostra), la 
fine del mondo (33a domenica, la prossima) e il Regno 
definitivo di Cristo (34a domenica, l’ultima).  

Per il non credente la vita dopo la morte o non c’è 
oppure è un enigma. Quest’ultimo atteggiamento è frutto 
più di una speranza nascosta che di una convinzione 
esplicita. Per il credente, invece, la vita dopo la morte è 
una certezza. La riflessione filosofica può anche 
convalidare questa certezza, ma per il credente 
l’argomento fondamentale è la persona di Gesù. Egli ha 
affermato che la vita dopo la morte esiste ed egli stesso 
è risorto per non morire più.  

L’uomo, dunque, pur esperimentando la morte, vive 
per sempre perché destinatario di un amore che è eterno 
come Dio.  

Una seconda grande riflessione si ebbe 
approfondendo la giustizia di Dio. Dio è colui che 
ristabilisce l’equità, calpestata dalla cattiveria dell’uomo 
verso il suo simile. Se la giustizia non viene data nella 
storia all’uomo calpestato, deve esistere uno scenario, 
diverso dalla storia, dove Dio agisce restituendo all’uomo 
calpestato la giustizia violata: è la vita dopo la morte. Le 
prime testimonianze chiare e sicure sulla vita dopo la 
morte compaiono nella rivelazione biblica a partire dal 
secolo II a.C. Il primo testo a parlarne è il libro di Daniele 
(Dn 12), cui seguono il secondo libro dei Maccabei 
(prima lettura odierna: 2 Mac 7) e il libro della Sapienza 
(Sap 3).  

Alle soglie del cristianesimo, il popolo ebraico era 
dunque pienamente convinto della vita oltre la vita. 
C’erano, però, alcune frange intellettuali come i sadducei 
che negavano la vita oltre la morte. Essi basavano la loro 
convinzione sul fatto che nel Pentateuco, unica raccolta 
biblica che essi accettavano come ispirata, non c’era 
niente che potesse avvallare la tesi della vita dopo la 
morte. I sadducei costituivano al tempo di Gesù un 
movimento conservatore cui aderivano molti della classe 
sacerdotale e della classe nobile di Gerusalemme.  

Di segno opposto ai sadducei era la corrente dei 
farisei. Costoro, accettando il canone ebraico per intero e 
accettando anche la tradizione orale dei grandi maestri - 
tradizione orale che a loro avviso risaliva a Mosè -, 
ritenevano che la fede nella vita dopo la morte facesse 
parte, a pieno diritto, della fede biblica. Gesù era dello 
stesso parere e, provocato dai sadducei, esprime in 
modo chiaro la verità della vita oltre la vita. Certamente 
la vita eterna non può essere concepita come uguale alla 
vita storica, sebbene riveduta e corretta. La vita dopo la 
morte è tutt’altra cosa. Gli uomini, infatti, «non possono 
più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono 
figli della risurrezione, sono figli di Dio».  

San Paolo scrive ai fedeli di Corinto circa ciò che 
attende il credente nell’aldilà: «Quelle cose che occhio 
non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di 
uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano» (1 
Cor 2,9). Dalla prima lettera di Giovanni sappiamo 
qualche cosa in più: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è» 
(1 Gv 3,2). Permane ampio spazio di mistero, sebbene 
sappiamo che ciò che ci aspetta dopo la morte è una 
realtà meravigliosa: saremo simili a Dio. 
 

Il Vangelo 
Mentre il testo biblico inizia dicendo «Gli si 

avvicinarono alcuni sadducei...», il testo biblico-liturgico 
compie alcune aggiunte: «In quel tempo si avvicinarono 
a Gesù alcuni sadducei...». Lo stesso testo, inoltre, si 
ferma a Lc 20,38, mentre il testo biblico continua fino a 
Lc 20,39-40 «Dissero allora alcuni scribi: “Maestro, hai 
parlato bene”. E non osavano più rivolgergli alcuna 
domanda».  

La conclusione biblica - ommessa dalla liturgia - 
evidenzia come gli esegeti del tempo di Gesù erano 
d’accordo con il Maestro per l’interpretazione corretta 
fatta per Es 3,6.15: «Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di 
Isacco e Dio di Giacobbe». Perché la liturgia ha fatto 
questa scelta? Forse si può ipotizzare un motivo: il testo 
biblico-liturgico risponde a una struttura concentrica (a-b-
c-b’-a’). Lc 20,27, in-fatti svolge il ruolo di introduzione. In 
Lc 20,28 [a] i sadducei prendono la parola citando un 
testo biblico del Deuteronomio (Dt 25), mentre in Lc 
20,29-32 [b] argomentano per sostenere la tesi che è 
impossibile la vita oltre la vita. In Lc 20,33 [c] si trova il 
climax (punto più alto) del dialogo, dove i sadducei 
pongono la domanda cruciale: «La donna dunque, alla 
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette 
l’hanno avuta in moglie». Il testo biblico-liturgico 
prosegue in Lc 20,34-36 [b’] con un’argomentazione di 
Gesù che rende totalmente invalida l’argomentazione dei 
sadducei e conclude in Lc 30,37-38 [a’] con una citazione 
biblica dell’Esodo (Es 3,6.15), analizzando la quale Gesù 
dimostra l’esistenza della vita oltre la vita.  

All’obbiezione dei sadducei, Gesù risponde in modo 
progressivo. Prima smonta il concetto che la vita eterna 
sia simile alla vita presente. Poi si spinge in avanti 
creando un’equivalenza: coloro che vivono la vita eterna 
sono uguali agli angeli. Successivamente, coloro che 
vivono la vita eterna sono figli di Dio. Infine coloro che 
vivono la vita eterna sono risorti, anche se «essere 
risorti» sarà un essere come Cristo al suo ritorno (cf. 1 
Gv 3,2: «ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato»; 
cf. Col 3,4: «Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria»).  

L’ultima affermazione di Gesù «Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del 
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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» lascia disorientato 
l’uomo di cultura occidentale. La riflessione di Gesù si 
fonda, infatti, su una legge del Pentateuco, più 
precisamente del Levitico: la legge di purità. Questa 
legge si può riassumere più o meno in questo modo: se 
qualche cosa di impuro (pieno di morte) si trova presso 
Dio, Dio lo contamina di vita rendendolo puro (pieno di 
vita). Dio, perciò non può essere il Dio dei morti (che 
come tali sono impuri). Se Dio è (in passato e anche 
adesso) il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, i 
patriarchi non sono morti, ma vivi presso Dio. 

 

La prima lettura  
Il secondo libro dei Maccabei è stato redatto a ridosso 

del 100 a.C. In questo testo ci sono molte verità di fede, 
degne di nota come la creazione del mondo non da cose 
preesistenti. Il brano liturgico, invece, si concentra sulla 
verità di fede della risurrezione, concepita come premio 

per coloro che sono fedeli a Dio. Per chi non è fedele a 
Dio, secondo questa teologia incompiuta, non c’è la 
risurrezione. Il quarto fratello martirizzato, infatti, 
rivolgendosi al sovrano dice: «È preferibile morire per 
mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di 
essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te non ci sarà 
davvero risurrezione per la vita». 

La seconda lettura  
Prosegue la lettura semicontinua della seconda 

lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Il testo di 2 Ts 2,16-3,5 
tocca alcuni temi importanti della vita di comunità. La 
consolazione eterna e la buona speranza, cioè l’attesa 
della risurrezione, vengono confermate nel cuore dei 
credenti affinché traspaiano nelle opere e parole di bene. 

La Parola di Dio può correre nel mondo se è 
accompagnata dalla preghiera. Anche se la fede non è 
adulta, Dio rimane fedele e guida i cuori dei credenti 
all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE
 

Oggi Domenica 10  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4ª settimana del salterio 
    Festa della Visione di Sant’Ignazio 

ore 10,00 Corteo storico     
Lunedì 11    San Martino di Tours, vescovo 
Martedì 12    San Giosafat, vescovo e martire 
Venerdì 15          Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 20,30           Gruppo Famiglie 

 

Sabato 16    INCONTRO CON I GENITORI 
                     Ore 11.00            Primo anno Comunione e Cresima 
                     Ore 16,00            Secondo anno di Comunione e Cresima 
                                               Santa Margherita di Scozia; Santa Gertrude, vergine  

 

Domenica 17   XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
    3ª Giornata dei Poveri 

ore 18,30 Cresime diocesane      
 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
 

Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Cresima  

Dall’11 al 15 novembre una trentina di preti della Diocesi sono con il Vescovo agli Esercizi Spirituali: 
preghiamo per loro 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 

Carissimi, 
questa settimana il clero diocesano è agli esercizi spirituali. Una bella 
occasione per pregare per i vostri preti. Anch'essi, infatti, sono soggetti al 
logorio dei ritmi frenetici del nostro tempo, quindi hanno bisogno di un tempo 
di “ricarica”. Per ogni cristiano è fondamentale la capacità di fermarsi ogni 
tanto “in disparte” col Signore. Poiché è solo da lui che si riceve quell'energia 
spirituale capace di rendere forti: per resistere alla mentalità del mondo che 
tende a livellare tutti sul pensiero dominante materialista, efficientista ed 
edonista. Tutte modalità che sono a detrimento della vita dello spirito e 
impoveriscono le motivazioni evangeliche. 
Buona domenica. 
Don Giuseppe Colaci 


