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 È evidente, l'intento prevalente è di mettere in 
difficoltà il Maestro con queste domande capziose, 
in fondo ci dicono un poco alcuni maestri nello 
studio del vangelo, c'è persino una sorta di malizia, 
quasi per aiutare a comprendere quanto sia ridicola 
la tesi della resurrezione dei morti, questa era la 
mentalità dei sadducei. Come sempre una libertà 
enorme nelle risposte da parte di Gesù, e non fare 
ironia, ma per dire qualcosa di molto più grande, di 
molto più vero, di molto più profondo, quando 
risponde appunto: Ma Mosè, al roveto ardente, si 
sente dire: <<Il Signore, Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe>> vuol dire ricondurre 
alla questione più decisiva, che la resurrezione 
semmai non è il prolungamento della vita, è una vita 
nuova, e il Dio fedele è capace di fare dono della 
vita nuova, anzi, vuole farlo questo dono. Come nel 
linguaggio con Mosè, “Io sono il Dio dei vivi, non 
dei morti”, allora le obiezioni non vere, sono 
immediatamente eluse da Gesù, ma soprattutto 
riesce anche in una situazione in cui è insidiato da 
domande che vogliono metterlo in difficoltà, riesce 
a regalarci qualcosa di indimenticabile della buona 
notizia, che c'è un Dio fedele amante della vita, 
quindi l'aldilà è guidato da Lui, è animato da Lui, è 
popolato da Lui,  Dio dei vivi, non dei morti. E oggi 

preghiamo con questa certezza nel cuore, la accogliamo davvero come grazia, come dono, come chi di fronte ad 
una promessa così grande ha solo da rendere grazie, e rinsaldarsi in una speranza che non delude. E poi ad 
accompagnarci stamattina nella preghiera sta l'inizio della lettera bellissima di Paolo a Filemone, se la leggessimo 
con dentro una domanda che credo ci sia cara, come la pensa l'apostolo la relazione, i rapporti, all'interno di una 
comunità di discepoli. Anche solo questo bellissimo squarcio che abbiamo udito ha dentro degli elementi di 
risposta fecondi, in evidenza per Paolo, sono la carità e la fede, queste sono le colonne portanti, ed è attorno a 
valori come questi che si gioca poi la qualità evangelica di una comunità di discepoli. Ma c'è anche un'espressione 
che persino mi sembra carica di gioiosità, dice ad un certo punto: “La tua partecipazione alla fede diventi operanti, 
per far conoscere tutto il bene che c'è tra noi per Cristo. Devi farlo conoscere questo bene, quello che rende bella la 
relazione tra noi, che ci rende davvero comunità riunite nel suo nome, perché a motivo di Gesù che noi cerchiamo e 
impariamo a vivere così, e allora la tua carità diventi operante, questa cosa regalala, porgila come invito, vai a 
bussare, perché possa diventare anche la gioia di altri. Se uno sguardo sui cammini di chiesa, se uno sguardo sui 
nostri cammini di comunità, fosse sempre guidato da una prospettiva così penso che avremmo un aiuto davvero 
grande, ad evitare cali di tensione, intristimenti, piccole remore che dopo comunque non rendono bella una 
relazione fraterna, la insidia, perché la tua carità diventa operante e ci tieni a far conoscere il bene che c'è tra di noi 
a motivo di Gesù. Una tensione di questo livello custodisce il valore più vero di una comunità cristiana. E oggi 
perché non chiederlo come aiuto e come grazia a quegli angeli che ci custodiscono e che ci accompagnano? Sono il 
segno della benevolenza di Dio! E quindi animati dallo stesso intento, e anche di questo dono stamattina vogliamo 
rendere grazie.  
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MERCOLEDÌ 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo a Filèmone 1, 1-7 

  

Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo Filèmone, nostro collaboratore, alla 
sorella Apfìa, ad Archippo nostro compagno nella lotta per la fede e alla comunità che si raduna nella tua 
casa: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. 

Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, perché sento parlare della tua 
carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi. La tua partecipazione alla fede diventi 
operante, per far conoscere tutto il bene che c’è tra noi per Cristo. La tua carità è stata per me motivo di 
grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente 
confortati.             

  

  

SALMO 

Sal 91 (92) 

  

             ®  Il giusto fiorirà come palma. 

  

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. ® 

  

Come sono grandi le tue opere, Signore, 

quanto profondi i tuoi pensieri! 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano. ® 
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Piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 27-40 

  

In quel tempo. Si avvicinarono al Signore Gesù alcuni sadducei – 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». 

Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene». E non osavano più rivolgergli alcuna 
domanda.            

 


