
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture 

prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Dio non è dei morti,  

ma dei viventi  
Preghiera a casa – XXXII domenica del Tempo ordinario 

 

Dal secondo libro dei Maccabèi (7,1-2.9-14) 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla 

loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a 

cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di 

tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a 

morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». [E il secondo,] 

giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’universo, dopo che 

saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla 

loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal 

Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re 

e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. 

Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli 

diceva: «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».   Parola di Dio 

                                                                     Rendiamo grazie a Dio 

 

Dal salmo 16 

Rit: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.  
 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido.  

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c’è inganno. 
 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno.  

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. 
 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi,  

io nella giustizia contemplerò il tuo volto,  al risveglio mi sazierò della tua immagine.  

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (2,16-3,5)   

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 

una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di 

bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche 

tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: 

egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto 

noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla 

pazienza di Cristo.             Parola di Dio                                 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Gesù Cristo è il primogenito dei morti:  

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (20,27-38)   

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».     Parola del Signore  

             Lode a Te, o Cristo 

 

Riflessione. 

“La donna, dunque, alla risurrezione di chi sarà moglie?”, ad una prima lettura la questione posta a Gesù, 

appare una questione assurda ed inutile. Ed effettivamente la questione posta dai sadducei vuole ridicolizzare 

la fede nella risurrezione. Se però riflettiamo con attenzione dobbiamo riconoscere che in realtà la questione 

paradossale che i sadducei pongono a Gesù, contiene in sé una questione estremamente seria che potremmo 

ritradurre in questo modo: “Maestro, che senso ha vivere se non è possibile sconfiggere la morte?”. Si tratta di 

una domanda che abita anche il nostro cuore, una domanda che spesso ci toglie il sonno e non ci lascia 

tranquilli. 

I sadducei sanno bene che il grande nemico di noi uomini è la morte; in ciascuno di noi abita la paura della 

morte, la radice delle nostre paure, una paura che si annida nel profondo del nostro inconscio e delle nostre 

fibre.  I sadducei, che, come ci ricorda il vangelo non credono alla risurrezione, avevano trovato una scappatoia 

di fronte alla paura della morte: per loro la morte non poteva essere sconfitta, però per loro avere una 

discendenza dopo la propria morte permetteva di lasciare un segno dopo di sé. 

I sadducei avevano una concezione molto riduttiva della vita, in particolare del matrimonio e delle relazioni; 

avevano una concezione tecnica e funzionale: per loro la vita è un dare e un avere; per loro la moglie e il marito 

“si prendono”, quasi fossero degli oggetti acquistabili al supermercato; per loro l’uomo e la donna servono per 

procreare e riprodursi; per loro i figli (si legge nel testo greco) sono tecna, cioè dei prodotti biologici, utili a non 

far estinguere la specie umana. Anche le legge del levirato (da levir cognato), cioè la legge secondo la quale, se 

un uomo sposato moriva senza figli, suo fratello doveva sposare la vedova, in realtà non era altro che un modo 

per conservare l’asse ereditario e non disperdere il patrimonio della famiglia. 
 

Gesù smaschera questa concezione meccanica e cinica della vita e delle relazioni: per Gesù si tratta di una 

concezione che conduce alla morte. Infatti, per Gesù la vita non è un dare e un avere, ma un donare e un 

ricevere; per lui l’uomo e la donna non si prendono ma si accolgono come dono prezioso di Dio; per Gesù il 

fine della relazione tra l’uomo e la donna non è la riproduzione della specie, ma scrivere insieme una storia 

d’amore; per Gesù i figli non sono prodotti biologici, non sono tecna ma uios (Gesù al contrario dei sadducei 

utilizza questo termine che indica la relazione con il padre, non un prodotto biologico), dono di Dio. Per Gesù 

anche Dio, non è un Dio distante ed estraneo all’uomo, ma è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio 

che entra in relazione con ciascuno di noi. 
 

Infatti, per Gesù ciò che dà senso alla vita non è prendere, non è produrre, non è conservare il proprio 

patrimonio, nemmeno massimizzare il profitto come tante volte pensiamo noi. Per Gesù ciò che dà senso alla 

vita sono le nostre relazioni, è la capacità di amare e di lasciarsi amare. Gesù ci rivela che l’unica forza capace 

di sconfiggere la morte è l’amore. Come ci ricorda la prima lettura solo se amiamo al punto da essere pronti a 

dare la vita per le persone che amiamo e per i valori in cui crediamo, abbiamo un buon motivo per vivere. 

Perché solo chi ha un buon motivo per morire, ha anche un buon motivo per vivere.  

Per Gesù ciò che dà senso e salva la nostra vita sono le relazioni autentiche e profonde. Del resto, Dio stesso è 

relazione: lui è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe (e potremmo continuare con i nostri nomi...), è un Dio 

che non si dimentica di noi, che ci ama. Ed è proprio all’interno di questa relazione d’amore che Dio ci salva, 

perché per Dio noi siamo figli (uios), non prodotti biologici usa e getta (tecna). Per questo non dobbiamo temere: 

noi siamo nelle mani di Dio e nulla e nessuno, nemmeno la morte può strapparci dalla sua mano. 
 

Certo: Gesù non ci salva dalla morte, anche lui ha conosciuto la morte; Gesù ci salva nella morte. Noi cristiani, 

infatti, non crediamo nell'immortalità ma nella risurrezione, crediamo cioè in un Dio che è sovrabbondanza 

d’amore che non ci lascia prigionieri della morte, un Dio che recupera tutto il bene che abbiamo seminato su 



questa terra e che lo trasfigurerà nel suo paradiso. E quando anche noi siamo capaci di vivere questa 

sovrabbondanza d’amore nelle nostre relazioni, quando non ragioniamo secondo la logica del dare e del 

prendere, ma del donare e del ricevere sperimentiamo già qui ed ora l’anticipo della risurrezione, 

sperimenteremo un amore capace di affrontare e vincere anche la morte. 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

 «Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14) 

Custodia del creato, legalità, agromafie 
Dal Messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 

per la 72ª Giornata Nazionale del Ringraziamento 

 

L’agricoltura tra corruzione e cura. L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di beni 

primari ed è sorgente di grandi valori: la dignità e la creatività delle persone, la possibilità di una cooperazione 

fruttuosa, di una fraternità accogliente, il legame sociale che si crea tra i lavoratori.  

Non poche volte però all’interno dell’attività agricola si infiltra un agire che crea grandi squilibri economici, 

sociali e ambientali. È ormai ampiamente documentata in alcune regioni italiane l’attività fiorente delle 

agromafie, che fanno scivolare verso l’economia sommersa anche settori e soggetti tradizionalmente sani, 

coinvolgendoli in reti di relazioni corrotte. Il riciclaggio di denaro sporco o l’inquinamento dei terreni su cui si 

sversano sostanze nocive, il fenomeno delle «terre dei fuochi» che evidenziano i danni subiti dagli agricoltori 

e dall’ambiente, vittime di incendi provocati da mani criminali, sono esempi di degrado. Nelle imprese 

catturate da dinamiche ingiuste si rafforzano comportamenti che minacciano ad un tempo la qualità del cibo 

prodotto e i diritti dei lavoratori coinvolti nella produzione. Si pensi alle forme di caporalato, che portano a 

sfruttamento e talvolta alla tratta, le cui vittime sono spesso persone vulnerabili, come i lavoratori e le 

lavoratrici immigrati o minorenni, costretti a condizioni di lavoro e di vita disumane e senza alcuna tutela.  

 

«Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14). La terra è creata ed affidata all’umanità come 

un giardino, la cui bellezza è affidata agli uomini perché ne siano custodi e coltivatori, con la responsabilità di 

trasmetterla alle generazioni future (cf. Gen 2,15). L’esperienza del peccato incrina la relazione all’interno 

dell’umanità e con la casa comune del creato: la Scrittura non manca di denunciare chi calpesta la dignità 

dell’altro. In modo particolare è il profeta Amos che 

denuncia questa situazione: mercanti disonesti falsano le 

bilance e ingannano sulle unità di misura, per fare guadagni 

iniqui a svantaggio di chi lavora con onestà e dei poveri. Il 

profeta si scaglia contro questa cultura di un profitto iniquo, 

che nega la dignità delle persone più umili, (Am 8,6). Ma 

alle parole severe di denuncia si associano anche quelle che 

annunciano una rinnovata prosperità che scaturirà dalla 

fedeltà alla Parola di Dio: l’umanità potrà godere dei frutti 

del suo lavoro, nella giustizia e nell’equità. Lo stesso Amos 

assicura: «Pianteranno vigne e ne berranno vino, 

coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14). 

L’ingiustizia che ha devastato il lavoro dell’uomo e ne ha 

calpestato la dignità è destinata ad essere sconfitta: laddove 

si custodisce il legame con il Creatore, l’uomo mantiene viva 

la sua vocazione di custode del fratello e della casa comune. 

 

L’impegno di tutti. La Chiesa continua a denunciare le 

forme di corruzione mafiosa e di sfruttamento dei poveri e 

vuole mantenere le mani libere da legami con i poteri di 

Domenica 6 novembre 

Messe in chiesa alle ore 8:30 e ore 11:00 

Messa alle ore 15:00 al cimitero  
 

Martedì 8 novembre 

- Messa alle ore 19:00 in chiesa 

- Consiglio pastorale, oratorio ore 21:00 
 

Mercoledì 9 novembre 

Preghiera sulle letture della domenica, 

 alle ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 10 novembre 

- Messa alle ore 19:00 in chiesa 

- Incontro genitori del I anno di catechesi 

(bimbi di II elementare), chiesa ore 21:00 
 

Venerdì 11 novembre 

Incontro del consiglio pastorale con la 

comunità musulmana di Castelnuovo, 

Sala della preghiera, via Case Bruciate, ore 19 



agromafie invasive e distruttive. Purtroppo, le terre inquinate sono frutto anche di silenzi omertosi e di 

indifferenza. La comunità cristiana invoca un impegno forte da parte delle autorità pubbliche: è necessaria 

un’azione continuativa di prevenzione delle infiltrazioni criminali e di contrasto ad esse.  

La Chiesa incoraggia e sostiene tutte le aziende agricole esemplari nella legalità. Alle imprese che promuovono 

lavoro e ambiente va il nostro grazie perché mostrano che è possibile un modello di agricoltura sostenibile. 

Vediamo anche quante belle esperienze di cooperazione sono garanzia di inclusione sociale! 

Assume, infine, sempre più rilevanza la responsabilità dei consumatori nel premiare con l’acquisto di prodotti 

di aziende agricole che operano rispettando la qualità sociale e ambientale del lavoro. «Acquistare è sempre 

un atto morale, oltre che economico» (CV 66, LS 206), afferma il magistero sociale della Chiesa. Occorre 

ricordare che abbiamo una responsabilità nello stile di vita che adottiamo anche quando compriamo i prodotti 

agricoli. Possiamo diventare protagonisti di un’economia giusta o rafforzare strutture di peccato. Davvero oggi 

il mondo agricolo vive una scelta tra «la vita e il bene, la morte e il male» (Dt 30, 15): ne va, oltre che 

dell’esistenza personale di uomini e donne, anche della vita sociale, economica ed ambientale del Paese. Un 

impegno per tutti. 

 

 

Parola da vedere …  
I sadducei, di cui ci parla il 

vangelo di questa domenica, 

avevano una concezione molto 

riduttiva della vita, in particolare 

del matrimonio e delle relazioni; 

avevano una concezione tecnica 

e funzionale: per loro la vita è un 

dare e un avere; per loro la 

moglie e il marito “si prendono”, 

quasi fossero degli oggetti 

acquistabili al supermercato; per 

loro l’uomo e la donna servono 

per procreare e riprodursi; per 

loro i figli (si legge nel testo 

greco) sono tecna, cioè dei 

prodotti biologici, utili a non far 

estinguere la specie umana. 

Potremmo dire che i sadducei 

hanno una concezione meccanica e cinica della vita, una concezione che a volte abita i nostri cuori e che 

Magritte, raffigura nella sua opera intitolata Gli amanti (realizzata nel 1928 e custodita al MoMa di New York). 

Nel quadro di Magritte i volti dei due amanti sono coperti da un telo bianco che cela le loro individualità. 

Magritte dipinge l’incontro tra due estranei, l’incontro di due volti sconosciuti, l’incontro di due corpi, senza 

relazione, senza affetto, incapaci di comunicare e di incontrarsi con autenticità. 

Gesù smaschera questa concezione meccanica e funzionale della vita, una concezione che non genera vita, ma 

morte. Per Gesù, infatti, la vita non è un dare e un avere, ma un donare e un ricevere; per Gesù l’uomo e la 

donna non si prendono ma si accolgono come dono prezioso di Dio; per Gesù il fine della relazione tra l’uomo 

e la donna non è la riproduzione della specie, ma scrivere insieme una storia d’amore; per Gesù i figli non sono 

prodotti biologici, non sono tecna ma uios (questo il termine usato da Gesù nel vangelo, un termine che indica 

la relazione con il padre, l’essere dono).  

Per Gesù ciò che dà senso al nostro vivere e al nostro morire non è prendere e ottenere, ma donare e amare. E 

quando si vive così, quando non ci nascondiamo, quando “sveliamo” il nostro volto e ci “riveliamo” all’altro 

per quello che siamo, quando ci incontriamo in tutta verità, senza veli, entra nelle nostre storie la forza della 

risurrezione, la forza di un amore che si rivela più forte anche della morte. 


