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In quel tempo, 27si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali 
dicono che non c’è risurrezione [– e gli posero questa domanda: 
28«Maestro, Mosè ci ha prescri  o: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza fi gli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. 29C’erano dunque se  e fratelli: il primo, 
dopo aver preso moglie, morì senza fi gli. 30Allora la prese il secondo e 31poi il terzo e 
così tu    e se  e morirono senza lasciare fi gli. 32Da ul  mo morì anche la donna. 33La 
donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tu    e se  e l’hanno avuta 
in moglie».] 34Gesù rispose loro: «I fi gli di questo mondo prendono moglie e prendono 
marito; 35ma quelli che sono giudica   degni della vita futura e della risurrezione dai 
mor  , non prendono né moglie né marito: 36infa    non possono più morire, perché sono 
uguali agli angeli e, poiché sono fi gli della risurrezione, sono fi gli di Dio. 37Che poi i mor   
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”. 38Dio non è dei mor  , ma dei viven  ; 
perché tu    vivono per lui».

(fr. MichaelDavide)

La prima lettura, come pure il vangelo, ci mettono di fronte non solo al mistero della 
risurrezione e a ciò che questa fede comporta nel proprio atteggiamento nei confronti 
delle realtà visibili e terrestri, ma ci dicono pure che esse hanno come sfondo una 
situazione di forte pressione culturale – o religiosa – che richiede una risposta tale da 
assumere, talora, i caratteri di una vera e propria resistenza. I fratelli di cui ci parla il 
libro dei Maccabei preferiscono la morte piuttosto che cedere all’uniformazione con gli 
usi ellenistici, che fanno loro perdere l’identità. Di certo la loro è un’opzione religiosa 
forte, necessaria per rimanere fedeli alla propria fede e alle proprie tradizioni, ma 
è pure una resistenza a tutto ciò che tende a uniformare – e quindi a dominare 
eliminando – quegli aspetti propri e diversi che fanno l’identità dei popoli e delle 
singole persone. Così pure la diatriba di cui ci parla il vangelo riflette il disagio dei 
sadducei davanti alla «théologie nouvelle» dei farisei i quali, agli angeli e – soprattutto 
– alla risurrezione tendono ad attribuire una dimensione troppo spiritualizzata, così 
da mettere a repentaglio quella ebraica da sempre molto concreta e poco visionaria.
Il libro dei Maccabei, in un momento in cui la fedeltà all’alleanza e la consuetudine 
con le pie tradizioni dei padri espongono alla persecuzione e alla morte, è capace di 
portare la fede di Israele a una proclamazione quasi inedita della speranza nella 
risurrezione. Tutto è possibile e tutto è «patibile» quando da Dio si ha speranza di 
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essere di nuovo risuscitati. L’orizzonte della risurrezione, ridicolizzato dai sadducei 
che in essa non credono perché soddisfatti e attaccati alle risorse di una vita ricca 
e agiata, è ciò a cui fa riferimento il Signore Gesù, non come miracolo consolatorio 
bensì come sigillo di una relazione tra l’uomo e Dio. Invece di pensare alla risurrezione 
in termini di globalizzazione proiettata nel futuro, siamo invitati a radicare, nella 
nostra fede  nella risurrezione, una profonda e amatissima diversità nel presente. Ciò 
esige una radicale rinuncia all’istinto di dominazione che comporta la costrizione e 
il livellamento, che non è solo degli altri. Si rischia di fare altrettanto come cristiani 
quando il desiderio dell’evangelizzazione si identifica con l’esportazione di un modello 
culturale. Questo è già accaduto nella storia, e forse era inevitabile che fosse così! Ma 
non dovrebbe più avvenire oggi, con l’intelligenza e l’amore che la fede e l’esperienza 
ci donano. Infatti, nel nostro tempo, non si tratta solo della geografia delle terre più o 
meno lontane o estranee ma, in modo ancora più urgente, delle lontane terre di tanti 
cuori che rischiamo di confinare in periferie inavvicinabili.

Quei sadducei che si recano da Gesù con l’intento di me  ere in ridicolo la fede nella 
risurrezione probabilmente pensano di avere buon gioco: la storiella che racconteranno, 
archite  ata in modo ingegnoso, distruggerà qualsiasi possibilità di parlare di vita eterna. 
Non occorrerà aff rontare una diatriba: chi la pensa diversamente verrà sepolto da una 
risata.

L’arma che hanno scelto accuratamente si rivela, invece, un terribile boomerang. Sì, 
perché a  raverso di essa proprio loro vengono allo scoperto e rivelano il loro modo di 
concepire il rapporto con Dio.

Non credevano nella risurrezione
e quindi ricorrevano a tu    i mezzi
pur di me  ere alla berlina
quelli che invece ritenevano
che dopo la morte ci fosse un’altra vita.
In fondo è l’a  eggiamento di tu    quelli
che sbandierano il proprio realismo
e considerano una pia illusione
pensare che tu  o non fi nisca quaggiù.
Il loro orizzonte, Gesù, non prevede
un traguardo situato oltre: 
sono paghi delle esperienze di quaggiù,
pur con tu    i loro limi  .
Non anelano ad alcuna pienezza,

ad alcun compimento,
ad alcun abbraccio che colmi
un desiderio di assoluto
che solo tu puoi saziare, Gesù.
La tua risposta evidenzia
che il loro ragionamento è astuto,
ma soff re di un dife  o di impostazione.
Presi da questa vita non possono
immaginarne veramente un’altra
e allora la raffi  gurano con i connota   di 
quaggiù.
D’altronde se non possono andare
oltre il loro naso e il loro sguardo
come potranno intravedere l’eternità?



Da Camminiamo Insieme – Volti di Ac

Cara Matilde…
... te ne sei andata così, in silenzio, in un giorno d’estate, come e 

dove non sappiamo. 
La tua vita è stata per noi qualcosa di magico, di misterioso, dove 

l’immaginazione volava al di sopra della realtà. Non ti raccontavi. 
Sappiamo che sei stata per anni una “mamma” del Villaggio SOS di 
Trento e che hai cresciuto e amato tanti “fi gli” e che da loro sei stata 
apprezzata e riamata. E per anni catechista nella nostra parrocchia. Il tuo 
pragmatismo, la tua a llegria, la tua empatia ci coinvolgeva e te ne siamo 
grate.

Partecipavi ai nostri incontri con gioia ed eri sempre l’ultima ad uscire 
dalla sala. Dicevi “Mi stago qua e ve speto per la prossima!”. Eri anche 
l’ultima ad uscire dopo la Santa Messa domenicale, perché dovevi fare 
due chiacchiere con nostro Signore e forse anche “begarghe” per le cose 
che non andavano bene, ma soprattutto per pregare. Pregavi per tutti! Il solo vederti era per noi 
di grande consolazione e faceva bene al nostro cuore.

Ora che sei giunta tra gli angeli e i santi troverai spiegazione per i tuoi dubbi e 
conferma per le tue certezze.

Grazie Matilde del tempo che ci hai dedicato. Ti abbiamo voluto bene e ti ricorderemo 
sempre come una luce che ci ha accompagnato per anni... e se incontrerai l’Agnese, 
l’Antonietta, la Giulia, l’Elisa e le altre, di’ loro che sono sempre con noi nel gruppo di 
Azione cattolica di Villazzano.

Un abbraccio
Annamaria

A loro avviso la relazione di Dio con gli uomini ha i connota   del provvisorio, dell’effi  mero: 
dura solo quanto dura la vita di un uomo, poi tu  o è fi nito. L’Eterno non darebbe alcuna 
consistenza al suo amore: esso svanirebbe come neve al sole, dal momento che il suo 
ogge  o, l’uomo, è creatura fragile, des  nata a scomparire.

Da questa visione emergono una “fi losofi a di vita” e un “comportamento” che Gesù 
non può acce  are.

Non è questo il Dio che si è rivelato ai patriarchi, non è questo il Padre che egli ha 
rivelato agli uomini e che lo ha mandato a manifestare un proge  o di salvezza, generato da 
un amore smisurato e senza confi ni di tempo. Dio non è il Dio dei mor  , ma dei vivi.

L’alleanza che egli off re non è una passeggiata, des  nata presto a terminare. La sua 
off erta di vita non si esaurisce col volgere delle stagioni.

È un Dio che ama la vita: per questo l’ha creata e con  nua a chiamare all’esistenza.
È un Dio che si impegna per la vita, ma per una vita piena ed eterna. Al di là di qualsiasi 

nostra immaginazione e conge  ura.
È un Dio che, per salvaguardare la vita, per liberarla da tu  o ciò che la intris  sce e la 

imprigiona, è disposto a pagare un prezzo alto: il suo Figlio è morto per noi sulla croce.
Non il Dio da ammansire con qualche prestazione cultuale. Non il Dio a cui pagare un 

qualche tributo, ma il Dio che entra nella storia dell’umanità per trasformarla e trasfi gurarla.
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domenica 30 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA  
     MARGONI

  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 31  ore 08:00 S. Messa

  ore 19:00 S. Messa SOSPESA

martedì 01  ore 08:00 S. Messa def. MARIO

  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

  ore 14:30 S. Messa presso il Cimitero

mercoledì 02  ore 08:00 S. Messa SOSPESA

  ore 09:00 S. Messa presso il Cimitero

giovedì 03  ore 08:00 S. Messa def. PAOLO DALLABRIDA; def. Fam BARCATA; 

          segue adorazione eucaris  ca

venerdì 04  ore 08:00 S. Messa def. MARIA: def. CLEMENTINA e EUGENIO

sabato 05  ore 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI; def. EZIO BRIGADOI

domenica 06  ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. TERESINA, VALERIA, 
LUIGINA,       LUIGI e MARIA MARGONI

  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'; segue commemorazione cadu  

sabato 29  ore 15:00 Confessioni

venerdì 04  ore 18:00 Incontro Ministri Straordinari Eucares  a
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