
 

Dio è il Dio dei viventi! 

 

Giunti quasi al termine della lectio cursiva del vangelo secondo Luca prevista 

dall’annata liturgica C, oggi ascoltiamo un brano evangelico che riguarda la morte, 

tema decisivo e inevitabile per tutti gli umani, quindi anche per i discepoli di Gesù. 

Gesù rivela che questo mondo passa e che la novità del regno dei cieli non conterrà più 

la necessità inscritta nella vita biologica di uomini e donne. Per Gesù, tra questo mondo 

e il mondo che viene c’è un contrasto radicale, non perché questa terra e questo cielo 

debbano essere distrutti e tornare al nulla, ma nel senso che l’assetto e la necessitas 

inscritti in essi non saranno più presenti. Il mondo che viene è una realtà altra da quella 

che conosciamo: vi entreranno quanti, in base al giudizio universale da parte di Dio (cf. 

Mt 25,31-46), saranno ritenuti degni, i “benedetti dal Padre” (Mt 25,34). Il giudizio 

provocherà una crisi e una cernita: quelli che sulla terra hanno vissuto secondo la 

volontà di Dio – la conoscessero o meno –, prenderanno parte al Regno. Su quelli che 

invece hanno contraddetto questa volontà che è l’amore, nient’altro che l’amore verso 

gli altri, ovvero sui “maledetti” (Mt 25,41), non c’è alcuna parola nel vangelo secondo 

Luca: su di loro un silenzio totale, come se non fossero degni di essere rialzati dal nulla 

della morte… Ecco come Gesù alza il velo sulla realtà dell’altro mondo, nella quale vi 

sarà una ri-creazione inimmaginabile, una trasfigurazione radicale che possiamo solo 

intravedere pensando agli angeli, ai messaggeri di Dio, creature non mortali, non 

corruttibili. Gesù aggiunge inoltre che nel Regno cesserà ogni attività di prosecuzione 

della specie, dunque ogni attività sessuale, perché non si morirà più. 

Di fronte alla realtà crudele della morte, l’annuncio della resurrezione è il non evidente, 

il non credibile per eccellenza, ma proprio questo è il nucleo della fede cristiana: fede 

in primo luogo nella resurrezione di Gesù Cristo, il Signore, e di tutti i credenti in lui. 

Come ha predicato l’Apostolo Paolo, se Cristo non è risorto dai morti vana è la fede 

cristiana, e se non c’è resurrezione dei morti neanche Cristo allora ha vinto la morte, 

neanche lui è vivente per sempre (cf. 1Cor 15,12-17). 

Questa pagina evangelica non è solo testimonianza e confessione della resurrezione da 

parte di Gesù, ma contiene domande per noi oggi. Quali sono le ragioni per cui ci 

diciamo cristiani e viviamo? Crediamo veramente che la morte non sia l’ultima parola 

su ciascuno di noi e che le ragioni per cui viviamo fino a donare la vita sono ragioni di 

fede e di speranza nella resurrezione, la quale non sarà prolungamento, continuità della 

nostra vita terrestre, ma continuità del nostro amore vissuto come uomini e donne 

dotati della grazia del Signore? Crediamo veramente che l’amore di Dio per noi va 

oltre la morte? Crediamo concretamente che la morte è evento pasquale, evento che 

dobbiamo vivere e attraversare per amare fino all’estremo (cf. Gv 13,1) e per credere in 

Dio radicalmente, totalmente, facendo della nostra morte un atto di consegna della vita 

a lui che ce l’ha donata? Oggi la crisi della fede che attraversa la chiesa è innanzitutto 

debolezza della fede nella resurrezione, nella vita eterna. 

                                                                                                     Enzo Bianchi 
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«Dio non è dei morti, ma dei viventi.» (Lc 20,38). 

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». 
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Trentaduesima settimana del Tempo Ordinario e quarta settimana della Liturgia delle Ore 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

69a Giornata nazionale del ringraziamento      

2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2 Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

 
 

10 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

Nella S. Messa delle ore 9.30: presentazione bambini IV 

elementare. 

Nella S. Messa delle ore 11.00 pregheremo in particolare per le coppie di 

sposi che ricordano gli Anniversari di Matrimonio (10°-25°-30°-40°-

50°-60°) e battesimo di Giulia D’Anna. 
S. Martino di Tours, vescovo (m) 
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 

Se sette volte ritornerà a te dicendo: Sono pentito, tu gli 

perdonerai.  

11 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 15.00: incontro di catechismo 3^-4^-5^ elementare. 

S. Giosafat, vescovo e martire (m) 
Sap 2,23-3,9; Sal 33; Lc 17,7-10 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.  

12 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 21.00: in Oratorio 7° incontro del corso fidanzati. 

 

Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 

 

13 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 16.30). 

� Ore 18.00: in Oratorio incontro della “Caritas parrocchiale” e del   

 gruppo “Camminare insieme”. 

• Ore 21.00: in Oratorio incontro del gruppo “MASCI MN 1”. 

 

Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25 
Il regno di Dio è in mezzo a voi.  14 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle 16.30). 

• Ore 21.00: in Oratorio incontro del gruppo liturgico, dei lettori e dei  

ministri straordinari della comunione con il liturgista don Paolo 

Gozzi. 

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si 
manifesterà. 

15 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale adorazione eucaristica, seguita dalla 
Santa. Messa. 

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.  

16 
SABATO 
LO 4ª set 

 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 9.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 10.30). 

• Ore 11.00: incontro di catechismo IV e V elementare. 

• Ore 15.00: in Oratorio incontro di catechesi per ragazzi delle medie. 

• Ore 17.00: in Oratorio incontro dei bambini di 1^ elementare e loro 

 genitori. 

• Ore 16-18: confessioni in chiesa parrocchiale. 

• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale. 
 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

III Giornata mondiale dei Poveri 

Ml 3,19-20a; Sal 97; 2 Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 

17 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 
• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 

 Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

 


