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XXXXXXIIIIII  DDOOMMEENNIICCAA  TT..OO..  ––  AANNNNOO  BB  

+ Dal Vangelo secondo Marco                                  13,24-32 

Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua lu-
ce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saran-
no sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi e-
letti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del 
cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vici-
na. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà que-
sta generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel 
giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (padre Paul Devreux) 

Marco scrive questo capitolo in un momento di grande sofferenza 
per tutti, per via di guerre, persecuzioni e calamità, per cui i cristiani 
sono sconcertati e si domandano il senso di tutte queste sofferenze. 
Qualcuno si sta già allontanando. 
Marco desidera rincuorarli. Scrive con il linguaggio apocalittico, che 
per i contemporanei era chiarissimo e non enigmatico come sembre-
rebbe a noi. 
Ricorda che Gesù diceva che dopo le tribolazioni, o dolori, come dice 
nel testo che precede questo, il sole si oscurerà, etc...; significa che 
le divinità pagane cadranno, tutti vedranno che sono falsi dei. Ci so-
no momenti di dolore, purtroppo, prima di arrivare a questo, ma so-
no come i dolori del parto, che sono preludio ad una nuova nascita e 
una grande gioia, quella di vedere venire il Signore. 
Egli manderà i suoi angeli, cioè i suoi discepoli più fedeli, per radu-
nare i suoi eletti. Oggi succede uguale; siamo sconvolti dalla crisi, 
dalle calamità, da guerre infinite, ma il Signore ci chiama qui a pre-
gare, e ognuno di noi è invitato a sollecitare i fratelli smarriti a tor-
nare a pregare perché si riaccenda in loro il lumicino della speranza 
e la capacità di vedere i segni di una rinascita, come può essere 
semplicemente l'assemblea domenicale, che è un miracolo della 
provvidenza. 



Vedendo questi segni possiamo dire che il Signore è vicino, alle por-
te. 

PER LA PREGHIERA   (don Paolo Della Peruta e Anna Pizzutelli) 

Signore Gesù, 
aiutaci ad essere Chiesa 
che incarna il tuo stesso stile: 
uno stile capace di educare l'uomo di oggi 
alla vita buona del Vangelo, 
uno stile capace di uscire 
verso le periferie esistenziali e della storia, 
per annunciare a tutti la Buona Notizia. 
Aiutaci ad essere Chiesa 
che sa abitare ogni luogo, 
ogni circostanza, 
ogni trasformazione culturale, sociale... 
capace di vicinanza e partecipazione 
alla vita di ogni fratello... 
soprattutto del più povero. 
 

 
 

 
 

Lunedì 19 novembre 2018 

s. Fausto 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                   18,35-43 

Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda di nuovo!  
Mentre Gesù si avvicinava a Gèrico, un cieco era seduto lungo la 
strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa 
accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». Allora gri-
dò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». Quelli che 
camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse; ma egli gri-
dava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù al-
lora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, 
gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Egli rispose: 
«Signore, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la 
vista! La tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a 
seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a 
Dio.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                  (Paolo Curtaz) 

«Passa Gesù Nazareno»: all'umanità cieca siamo chiamati, noi che 
abbiamo trovato in Lui, il Nazareno, la luce del cuore, ad annunciare 
questa straordinaria buona notizia. Passa Gesù Nazareno, quando 
meno te lo aspetti, quando proprio non ci pensi, quando credi che il 
buio sia la tua condizione normale, proprio allora irrompe il Signore, 
si ferma, ti guarisce. Ecco cos'è il cristiano: colui che avverte gli altri 
del passaggio del Rabbì, colui che racconta agli altri, accecati, la 
presenza del Maestro. Non siamo noi a dare la luce, né siamo noi a 
salvare: il Signore salva, lui dona luce, lui ci ha salvati. E non pren-
diamocela con chi è nelle tenebre, non importa l'origine della cecità, 
piantiamola di pensare che se uno è nei guai - in fondo - se l'è anda-
ta a cercare. Se abbiamo avuto la straordinaria opportunità di essere 
illuminati è per grazia, mai per merito. Aiutiamo, semplicemente, i 
fratelli che sono nel buio della disperazione, diciamo loro: «Passa 
Gesù Nazareno», passa nella vita di ogni uomo, passa senza porre 
condizioni, passa nella totale ed assoluta libertà, passa e dona luce, 
fa rialzare, dona dignità e la forza di ripartire. Stiamo vigili, fratelli, 
perché davvero il Signore passa nelle nostre vite. Con questo spirito 
iniziamo la giornata, con questo spirito viviamo la settimana. Che il 
Signore non ci trovi mai distratti od occupati a fare altro! "Passa Ge-
sù Nazareno": qualcuno ce lo ha detto, una volta nella vita, qualcuno 
ci ha testimoniato che il Maestro, a noi sconosciuto, ci passava ac-
canto. Questo è il compito dei discepoli: dire ai tanti che mendicano 
luce che passa l'origine stessa della luce, il Figlio di Dio unigenito, 
dire ai fratelli che incontreremo lungo la settimana: "Dio ti passa ac-
canto e ti guarisce dentro, se vuoi". Il cieco di Gerico è l'icona forte 
della condizione dell'uomo che anela alla verità, dell'uomo che non si 
accontenta di mendicare come tanti - troppi? - ancora fanno. Il grido 
di chi soffre è un grido di attenzione, di elemosina, svuotato di ogni 
arroganza, il grido di chi ha misurato il proprio limite, di chi è co-
sciente della propria insostenibile povertà. È una tappa essenziale 
del cammino di fede, quella della scoperta del proprio limite. Anzi è 
una tappa che molti rifiutano e che il nostro mondo tende ad allon-
tanare, molti sperimentano come un'umiliazione il riconoscere di non 
avere in noi la risposta alle tante domande che la vita pone. Molti, 
come fanno gli zelanti concittadini del cieco, vengono sgridati, ridotti 
al silenzio. Bisogna accontentarsi, non pensare, ma il cieco insiste, 
grida più forte, e viene esaudito: Gesù si ferma e con cortesia lo 
guarisce, gli ridona luce... Il cieco è davvero l'immagine efficace del 
cercatore di Dio: una volta recuperata la vista diventa discepolo - 
segue Gesù - e loda Dio. Molte volte, amici che da adulti si sono av-
vicinati alla fede, magari cambiando radicalmente la loro vita, mi de-



scrivono la conversione dicendo che è come abitare in una stanza 
buia: ti ci abitui, impari a camminarci dentro, a riconoscere gli osta-
coli, poi d'improvviso, qualcuno apre le imposte e la luce invade la 
stanza... Sì, la fede, è davvero acquistare una luce diversa, un aprire 
lo sguardo interiore, come il cieco di Gerico... seguiamo il Signore e 
diamogli lode con la nostra vita perché tutti si stupiscano delle gran-
di opere che il Signore compie in noi! 

PER LA PREGHIERA                                                 (Newman) 

Ho sperato 
nella tua misericordia eterna. 
Quanto eccellente è la tua bontà, 
Signore; se ho speranza, 
è nella tua misericordia. 
Non permettere che io resti confuso; 
in tanti ti supplichiamo: 
ricordati di tutti, Signore, sempre; 
abbi pietà di tutti, 
Signore dell'universo, 
riconciliati con ognuno di noi. 
Dona pace alle masse del tuo popolo; 
stempera le offese; 
abroga le guerre; 
blocca al loro sorgere le ideologie. 
Pace e amore 
concedili tu a noi, 
Dio, nostro Salvatore, 
speranza di tutti i confini della terra. 
 

 
 

Martedì 20 novembre 2018 

s. Ottavio 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                     19, 1-10 

Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era per-
duto. 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraver-
sando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e 
ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zac-
chèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese 
in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 
«È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri 
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cer-
care e a salvare ciò che era perduto». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Ecco un altro piccolo uomo che cerca Gesù! Lo cerca tra la folla, ma 
la sua statura non gli consente di vedere. Deve correre avanti e sali-
re per vedere. Occorre staccarsi da terra ed elevarsi verso l'alto per 
vedere. Occorre essere disposti a lasciare tutto per seguire Cristo e 
Zaccheo era ricco, molto ricco! Egli era convinto, come spesso capi-
ta, di poter essere lui il protagonista di quella ricerca e di quel desi-
derato incontro. Capita esattamente il contrario: noi muoviamo i 
prima passi, poi è il Signore che alza lo sguardo verso di noi per dar-
ci anche quello che non osiamo sperare: «Gesù alzò lo sguardo». 
Questo sguardo del Signore ci riconduce ad un altro episodio del 
Vangelo, quello del giovane ricco che dichiara di aver sempre osser-
vato i comandamenti. Dopo questa dichiarazione l'evangelista ci dice 
che Gesù «fissatolo lo amò». È proprio vero quando Gesù ci guarda 
ci ama e opera prodigi per noi. Zaccheo, sorpreso da tanta inattesa 
benevolenza, accoglie con gioia il Signore nella sua casa, lo accoglie 
come salvatore e redentore. Infatti ci fa ascoltare la sua umile e sin-
cera confessione, accompagnata dal proposito di riparare adeguata-
mente al male fatto: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai 
poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». È 
essenziale e completa la formula assolutoria che Gesù proferisce: 
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa». Per fugare poi le solite 
accuse: «È andato ad alloggiare da un peccatore!», ribadisce che «Il 
Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
Questa è la missione che Cristo affiderà poi ai suoi e alla sua Chiesa. 

PER LA PREGHIERA              (san Giovanni Maria Vianney) 

Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio  
è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita.  
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,  
e preferisco morire amandoti,  
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.  
Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo  



è di amarti eternamente.  
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo,  
soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente.  
Mio Dio, se la mia lingua non può dire  
ad ogni istante: ti amo,  
voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro.  
Ti amo, mio divino Salvatore,  
perché sei stato crocifisso per me,  
e mi tieni quaggiù crocifisso con te.  
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti  
e sapendo che ti amo.  

 

 

MMeerrccoolleeddìì  2211  nnoovveemmbbrree  22001188  
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  BBeeaattaa  VVeerrggiinnee  MMaarriiaa  

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                12,46-50 

Chi fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre 
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i 
suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli.  
Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vo-
gliono parlarti”.  
Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: “Chi è mia madre e 
chi sono i miei fratelli?”.  
Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: “Ecco mia madre 
ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre” 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                 (Paolo Curtaz) 

Siamo fratello sorella e madre del Signore Gesù. Lo siamo perché 
abbiamo iniziato o concluso la giornata ritagliandoci qualche minuto 
per nutrire la nostra anima, abbiamo aperto la Parola e ora la stiamo 
meditando. Lo siamo perché desideriamo ardentemente di poter fare 
la volontà del Padre che è sempre e solo volontà di bene nella nostra 
vita. Lo siamo perché, nonostante i nostri evidenti limiti, vogliamo 
essere discepoli. Discepoli autentici e motivati, liberi e determinati, 
entusiasti e disponibili. Proprio come è stata la prima fra i discepoli, 
la madre, Maria di Nazareth. Da sempre Maria è stata, all'interno 
della primitiva comunità, il punto di riferimento per ogni discepolo. 
Per il suo cammino, il suo percorso di fede, per quel suo “sì” alla fol-
le iniziativa di Dio che ha determinato, a valanga, tutta una serie di 
altri “sì” che ci permette, oggi, di essere qui a vivere la fede nel 
Vangelo. Alcuni fra noi hanno avuto delle pessime esperienze di vita 

famigliare, genitori indifferenti, fratelli e sorelle in competizione, pa-
renti inadeguati... in Cristo, però, ritroviamo una nuova famiglia, re-
lazioni fondate sul comune desiderio di compiere la volontà del Pa-
dre... 

PER LA PREGHIERA                                        (Chiara Lubich) 

Signore, perché avessimo la luce  
ti facesti luce,  
perché non rimanessimo soli  
soffristi la solitudine,  
perché avessimo la vita  
provasti la morte.  
Ci basta, Signore, vederci simili a te  
e offrire con il tuo il nostro dolore,  
sicuri di vivere con te per sempre.  
Anche dentro i nostri sepolcri tu hai messo un tesoro.  
Fa' che li scopriamo, Signore e li portiamo alla luce.  
Signore, tu entri in ogni sepolcro  
per seminarvi la vita.  
Grazie, di aver accettato di essere sepolto  
nelle nostre paure, nelle nostre angosce,  
nelle mille tristezze perché scoprissimo  
in ogni sofferenza un modo per maturare nella vita  
e arrivare alla felicità vera.. 

  

  

  
GGiioovveeddìì  2222  nnoovveemmbbrree  22001188  

ss..  CCeecciilliiaa  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                   19,41-44 

Se avessi compreso quello che porta alla pace!  
In quel tempo, Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista 
della città pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu, 
in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto 
ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonde-
ranno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; di-
struggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pie-
tra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata vi-
sitata».  



SPUNTI DI RIFLESSIONE          (Casa di preghiera San Biagio) 

Sono parole forti e anche piene di tristezza per Gesù, che voleva 
prendere Gerusalemme sotto le sue ali come una chioccia prende i 
suoi piccoli. Ma ha rigettato la visita del Signore. Invece di accoglier-
lo, l'ha respinto, ha voltato le spalle, l'ha crocifisso. Quando Dio ci 
visita, porta con sé la giustizia e la pace. Attivamente lavora fra il 
suo popolo per giudicarlo (secondo il giudizio di Dio che è salvezza) 
e cambiarlo al fine di preservarlo dalla distruzione. Se prestiamo at-
tenzione al suo avvertimento e rispondiamo con fede e contrizione, 
otterremo il perdono. Che il Signore pronunci il giudizio sul peccato 
risulta meno duro di quello che accadrà se non ci pentiamo. Nella 
sua grande misericordia, Dio ci dà il tempo e la possibilità di conver-
tirci e di seguirlo di nuovo. Il tempo della sua visita per noi è adesso, 
in questo momento. Quante volte Gesù ci raccomanda la vigilanza, 
l'essere pronti per il suo arrivo! Stiamo attenti per riceverlo, per a-
scoltarlo, per cambiare la nostra vita e indirizzarla sulle vie della giu-
stizia. Se no, corriamo il rischio di essere "distrutti" in eterno, con 
una distruzione molto peggiore di quella riservata a un tempio fatto 
di pietre. La perdita nostra riguarda la vita, la nostra stessa anima. 
Accogliamo dunque il Signore nel tempo della sua visita. Quali sono 
queste visite del Signore? Sono molte e varie ma quella che spicca di 
più è nel fratello bisognoso. Gesù ci dirà mi hai dato da mangiare, 
mi hai vestito, mi hai visitato, mi hai confortato quando l'hai fatto al 
tuo prossimo. Ci visita in tempi di gioia e in tempi di sofferenza. Ci 
visita nella sua Parola, letta, meditata, assimilata ogni giorno. Forse, 
non sbagliamo se affermiamo che il Signore ci visita in ogni momen-
to della nostra vita se siamo vigilanti con gli occhi e gli orecchi del 
cuore ben aperti, pronti a riconoscerlo.  

PER LA PREGHIERA                          (Santa Teresa di Lisieux)  

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,  
custodisci il tuo sacerdote dentro  
il Tuo Sacro Cuore.  
Conserva immacolate le sue mani unte  
che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo.  
Custodisci pure le sue labbra  
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.  
Mantieni puro e celeste il suo cuore  
segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale.  
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te  
e preservalo dal contagio del mondo.  
Col potere di trasformare il pane e il vino  

donagli anche quello di trasformare i cuori.  
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche  
e dagli un giorno la corona della vita eterna. 

  

  

VVeenneerrddìì  2233  nnoovveemmbbrree  22001188  
ss..  CClleemmeennttee  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                   19,45-48 

Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri. 
In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli 
che vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: “La mia casa sarà casa di 
preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno 
insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di 
farlo morire e così anche i capi del popolo; ma non sapevano che co-
sa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra 
nell’ascoltarlo. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     (Movimento Apostolico) 

Come può sopportare il mercato che occupa gli spazi del tempio? 
Come, dopo aver pianto sulla città? Come può accettare che l'uomo 
faccia diventare il rapporto con Dio una fiera? Che l'uomo si metta a 
mercanteggiare con Dio scambiando preghiere e riti e olocausti con 
favori e piaceri? Cosa ha a che vedere questa orribile idea di Dio con 
il volto del Padre che Gesù ha sperimentato e che continua a raccon-
tare? La delusione diventa rabbia e la rabbia diventa azione, ecces-
so, follia. Hai ragione, Maestro, troppo spesso trasformiamo la no-
stra fede in mercato, trattiamo Dio come se dovessimo comprare 
qualcosa, convincerlo a farci un buon prezzo, convinti che debba, al-
la fine, darci una mano. Hai ragione: quanto è piccina la nostra idea 
del Padre, quando anche le nostre chiese diventano dei luoghi di cul-
to senza essere luoghi di incontro fra noi e il Padre. Hai ragione: an-
che se discepoli, anche se operai che lavorano nella tua vigna, a vol-
te pensiamo che in fondo possiamo ragionevolmente contrattare con 
te per strappare qualche favore. Ribalta pure i nostri tavoli, scuotici, 
arrabbiati, richiamaci ancora all'essenziale! 

PER LA PREGHIERA                                               (A te Gesù) 

A Te, Gesù, maestro di vita,  
io dono con gioia e con rinnovato entusiasmo  
ogni ora della mia giovinezza, ardente e forte.  
Rendila libera dagli egoismi e dalle tristezze,  



luminosa e pura,  
da Te protetta come bella e perenne primavera.  
Rendila capace di generosità senza misura,  
di donazione senza vedere che cosa ci guada-
gno.  
Rendimi impegnato ad amare e a farti amare,  
Signore Gesù.  
In Te pongo la mia speranza e tutta la mia vita. 

 
 
 
 
 

SSaabbaattoo  2244  nnoovveemmbbrree  22001188  
SSaannttii  AAnnddrreeaa  DDuunngg--LLaacc  ee  ccoommppaaggnnii  

+ Dal Vangelo secondo Luca                                   20,27-40 

 Dio non è dei morti, ma dei viventi. 
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 mo-
glie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discen-
denza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, do-
po 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 risurrezio-
ne 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 indica-
to 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 al-
cuna domanda. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                          (padre Lino Pedron) 

La risurrezione non è soltanto un insegnamento di Gesù, è anche un 
annuncio della Scrittura (v.37). L'affermazione: "Io sono il Dio di A-
bramo, di Isacco e di Giacobbe" lascia intendere che il mondo dei 
defunti è un mondo di persone viventi. Il problema della continuità 

dell'esistenza si è affacciato già nelle ultime pagine dell'Antico Te-
stamento, ma è diventato il messaggio centrale della predicazione 
cristiana. In Ezechiele 37,13-14 la risurrezione è vista come quell'a-
zione che ci fa riconoscere Dio: "Riconoscerete che io sono il Signore 
quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o 
popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò ripo-
sare nel vostro paese; saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo 
farò". La fede nella risurrezione portava i giudei a pensare che i 
morti continuassero nella nuova vita le abitudini della vita terrena. 
Una tale fede viene colpita e giustamente ridicolizzata dai sadducei. 
Gesù non condivide il modo di pensare la risurrezione che avevano i 
giudei. Chi risorge dopo la morte non si sposa e non viene sposato. 
La vita dei risorti non è la continuazione delle forme della vita terre-
na. I risorti non appartengono più a questo mondo terrestre, ma a 
quello futuro e nuovo. I figli di questo mondo sono soggetti al pecca-
to e alla corruzione, i figli del mondo futuro ricevono la vita nuova e 
senza fine. Il matrimonio è stabilito per il mondo presente e finisce 
con il mondo presente. Gli uomini del mondo futuro sono immortali, 
perché sono uguali agli angeli. Gli angeli nella Scrittura sono chia-
mati figli di Dio (cfr Gb 1,6; 2,1). I risorti ricevono la filiazione divina 
(1Gv 3,2; Rm 8,21), la gloria (Rm 8,21) e un corpo "spirituale" 
(1Cor 15, 44). La risurrezione è la nostra nascita piena alla condizio-
ne di figli di Dio. Gesù infatti, figlio di Davide secondo la carne, è co-
stituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione, 
mediante la risurrezione dai morti (Rm 1,3-4). Egli è il primo fra 
molti fratelli, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti (Rm 
8,29; Col 1,18). Dio è il Dio dei viventi, perché tutti vivono per lui. Il 
Dio dei viventi non si circonda di morti: "Dio non ha creato la morte 
e non gode per la rovina dei viventi" perché è il "Signore, amante 
della vita" (Sap 1,3; 11,26). 

PER LA PREGHIERA                                       (Roberto Laurita)  

Grazie, Signore, per tutte le differenze  
di pelle, di cultura, di tradizioni.  
Grazie per averci salvati  
dall'omologazione e dall'appiattimento,  
dalla clonazione e dalla massificazione.  
Grazie per tutti quelli che ci obbligano  
a prendere atto del loro pensiero,  
del loro temperamento, delle loro abitudini  
così diversi dai nostri. 
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