
 PAROLA di DIO 
VANGELO di DOMENICA (10 novembre 2013) 
 

Vangelo  Lc 20, 27-38 Forma breve Lc 20, 27.34-38 
 

 [ 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». ] 
 
 
 

 RIFLESSIONE 
 

 Viventi! 
Cioè?! “Che vive, che ha la vita, che esprime vitalità”. 
Anzi: chi vive, chi ha la vita, chi esprime vitalità. 
“Il nostro Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi”. 
Qui non c’è in gioco solo il “dopo” (cosa sarà di noi dopo la nostra morte, come per il caso 
esposto nel vangelo odierno della moglie e dei 7 
fratelli), ma soprattutto il “prima”, il “presente” 
(cosa ne è di noi nel presente, ora). 
Se vuoi “giocarti” bene il dopo, giocati bene il 
“prima”! 
Se vuoi “giocarti” bene il futuro, giocati bene il 
“presente”! 
 

 Cosa ne è di noi nel presente?! 
Bella domanda. 
Come vivo il presente e nel presente?! 
Da morto o da vivo?! 
Non solo sul piano umano ma anche sul piano del vissuto di fede: vivo la fede? Ho una 
fede viva? 



Talvolta vedendo come noi celebriamo e prendiamo parte all’Eucaristia domenicale mi 
chiedo se stiamo celebrando la vita, la presenza viva del Signore Risorto o se stiamo 
facendo un funerale! 
Il nostro Dio è un Dio dei viventi. 
Ci vuole vivi. 
Né defunti, né mezzi morti. 
Né zombi, né mezze cartucce. 
Viventi … viventi! 
 

 Gesù stesso nel Vangelo ci offre una preziosa, semplice, concreta indicazione per essere 
vivi ... per essere dei viventi. 
Sta nel “perché” che segue la precedente affermazione: “Perché tutti vivono per Lui”. 
Vuoi essere una persona … un credente, vivente e vivo?! 
Vivi per Lui. 
Non è il titolo di una canzone o di una romanza, ma è il leitmotiv - l’impegno della vita. 
Vivi per Lui: cioè metti il segno “per” alla tua vita e alla tua fede. 
E il segno “per” indica “finalità” (nel compiere una determinata azione) ma anche 
“motivazione” (la ragione per cui si compie una determinata azione). 
Semplicemente e concretamente, se uno ti chiedesse “perché stai facendo questa cosa?”, 
come credente dovreste rispondere: “Per Lui!”. 
Non solo a parole, ma con le tue azioni, gesti, comportamenti. 
Come non ricordare qui vari passi di San Paolo: quello della lettera ai Romani  “Nessuno di 
noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo 
per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, 
siamo dunque del Signore» (Rm 14,7-8); o altri quali  «Sia dunque che mangiate sia che 
beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio» (1Cor 10,31); e 
«Sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui» (1Ts 5,10).  
Tutte le nostre azioni, anche quelle che noi riteniamo più semplici, banali, ordinarie, 
siamo chiamati ad attuarle e a viverle “per” Lui. 
Alla base del nostro vivere ed agire quotidiani non ci dovrebbero essere l’inerzia, la 
semplice logica del “dovere” o dell’essere “tenuti a”  …, o la logica dei “risultati” da 
ottenere o degli “standard” da rispettare, ma ci dovrebbe essere LUI (= Dio), quale nostro 
principio ispiratore – intenzione e finalità. 
D’altra parte come credenti noi crediamo e professiamo che veniamo da Lui e siamo diretti 
a Lui. 
Non siamo nativi dal caso, abitanti segnati dalla fortuna o dalle coincidenze o 
dall’inevitabile, sottoposti e influenzati dalla iella,  passeggeri diretti  verso il nulla! 
Siamo persone e CRISTiani, cioè di CRISTO … viventi che si riferiscono a Cristo. 
Le precedenti sono e dovrebbe essere “parole” bandite dal nostro vocabolario parlato e 
vissuto … e invece quante volte le usiamo! 
 

 Sii vivo! Vivi! 
Vivi la tua giornata e la tua fede mettendo il segno “PER”. 
Vivi e viventi “per LUI”. 
Lui dovrebbe e deve essere la ragione e la finalità per cui “spendi” 
la tua vita e fai le tue cose. 
Proprio un bell’impegno per questa settimana, per non rischiare di 
vivere da zombi e di essere “morti” (soprattutto dentro) 
anzitempo. 
 


