
Il Vangelo di domenica - Lc 20,27-38 
XXXII domenica del tempo ordinario C 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sad-
ducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli 
posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha pre-
scritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha mo-
glie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e 
dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dun-
que sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, 
morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il ter-
zo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da 
ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla ri-
surrezione, 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 giudi-
cati 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».   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Ci sono persone che credono in un Dio orribile. Proie-
zione delle loro abitudini, sommo garante delle loro 
convinzioni, custode del loro modo di vedere le cose. 
Un Dio servo, non da servire senza attendersi nulla. E 
a custodire la loro immagine di Dio dedicano forza ed 
energia. Fintamente riflettono. Fintamente si mettono in 
discussione. Elaborano complessi ragionamenti per 
darsi ragione, per applaudirsi vicendevolmente, giudi-
cando inopportuno il comportamento di chi non fa co-
me loro, criticando aspramente, ridicolizzandole, le 
idee di chi non si appiattisce ai loro ragionamenti. Si di-
cono difensori della verità della tradizione che, incredi-
bilmente assomiglia molto alle loro opinioni.  
Così sono i sadducei, i discendenti del primo sommo 
sacerdote di Salomone, Zadok, gli aristocratici di Geru-
salemme, custodi delle verità da custodire, indispettiti 
dagli zelanti farisei ben più ammirati di loro dal popolo. 
Custodivano come vere solo le parole del Pentateuco, 
tutto il resto era inutile moda. Anzi, aveva finito col cor-
rompere la verità immutabile di Dio. Come la convinzio-
ne della sopravvivenza dell’anima. Inutile concessione 
alla modernità. Se la vita oltre la morte, come professa-
vano i farisei, consisteva nel prolungamento della vita 
terrena, la questione posta dagli scettici sadducei era 
obiettivamente complessa. La loro domanda intende ri-
dicolizzare la fede nella sopravvivenza dell’anima.  
Tanto era importante la discendenza di una persona 
che una vedova era tenuta a dare un figlio al marito de-
funto unendosi temporaneamente al cognato. Da que-
sto punto di vista l’assurda situazione della vedova 

“ammazza-mariti” contesta contro la fede nella soprav-
vivenza dell’anima. La trappola è tesa, sfacciata, impu-
dica, i sadducei sanno bene che la questione è assur-
da e irreale ma tanto basta per dimostrare che loro 
hanno ragione e che i farisei e quel Nazareno saccente 
hanno clamorosamente torto: non esiste nessuna so-
pravvivenza dell’anima. Una volta morto, il defunto, co-
me anima evanescente, vaga nello Sheol. Punto. Idioti. 
Non sanno con chi hanno a che fare. 
Gesù non li manda a stendere, come avrei fatto io. Ar-
gomenta, citando proprio quel Pentateuco strenuamen-
te difeso dai sadducei. Sbagliano, e tanto. Gesù cono-
sce la Parola. La medita, la scruta, la prega, illumina le 
sue scelte. Quando Dio parla a Mosè dal roveto si rife-
risce ai Patriarchi come se fossero ancora vivi, presen-
ti, quindi le anime sono eterne, afferma il Signore. 
Grandissimo esegeta. Fine teologo. Gesù, a partire da 
quel testo, invita gli uditori ad alzare lo sguardo da una 
visione che proietta nell’oltre morte, di fatto, le ansie e 
le attese della vita terrena. È una nuova dimensione 
quella che Gesù propone: la resurrezione, in cui Gesù 
crede, non è la continuazione dei rapporti terreni, ma 
una nuova dimensione, una pienezza iniziata e mai 
conclusa, che non annienta gli affetti (Nel regno ci rico-
nosceremo, ma saremo tutti nel Tutto!), che valorizza 
la singolarità di ognuno di noi (siamo unici davanti a 
Dio, non riciclabili, e la vita non è una punizione da cui 
fuggire, ma un’opportunità in cui riconoscerci!), e ci 
spinge ad avere fiducia in un Dio dinamico e vivo, non 
imbalsamato! 
Ma c’è un dettaglio straordinario. Gesù parla di Dio, del 
Dio che sta imparando a conoscere, che lo abita, che 
vuole testimoniare. Non è il Dio delle teorie teologiche, 
dei ragionamenti, delle convinzioni da reiterare stanca-
mente. È il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Così 
si presenta a Mosè, e a noi. Sarà anche il Dio di Mosè. 
E di Gesù. È il Dio di qualcuno, un Dio personale che 
possiamo incontrare, conoscere, che ci rivela a noi 
stessi. Il Dio di. È il Dio di chi vive da vivo, non di chi vi-
ve da morto. Non di chi costruisce morte intorno a sé. Il 
Dio della compassione e della tenerezza, della festa e 
della danza, della pienezza e della consolazione. È 
il mio Dio, il tuo Dio. 
Fino a quando Dio non diventa il Dio di, non raggiunge 
i cuori, rimane teoria, opinione, discussione, opinione. 
Solo quando incrocia la nostra vita diventa il mio Dio. 
Non nel senso che ognuno si costruisce un Dio a pro-
pria immagine e somiglianza, ma nel senso che ognu-
no è chiamato a farne esperienza nella propria unicità. 
E quanto ci accomuna la nostra unicità. 
Allora vedendoci vivere da vivi, vedendoci vivere da 
salvati, vedendoci cercatori e mendicanti felici e liberi, 
qualcuno ci potrà chiede l’origine della nostra tenace 
felicità, incarnata e sanguinante, non sciocca e superfi-
ciale. E allora anche noi potremo dire: ho conosciuto il 
Dio di Gesù. Ora è diventato il mio Dio. Se vuoi te lo 
racconto.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 5 al 13 novembre 2022 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 5 
  

16.30 Arquino    Cammini di fede 

17.30 S. Anna  defunti famiglie Bassola e Corvi   

domenica 6 
  

XXXII domenica 
tempo ordinario 

9.30 Triangia Settimo di Maria Assunta Corvi  Benedizione dei Caduti al Monumento 

11,00 Ponchiera dG 
Bordoni Pietro Piera e familiari 
defunti   

11.00 Mossini Edoardo e Alberto  FESTA PATRONALE DI S. CARLO A MOSSINI 

lunedì 7 
  

     

     

martedì 8 
 

17.00 Mossini per ringraziamento 15.30 Mossini: incontro Azione Cattolica 

18.00 Ponchiera Bettini Clementina e Scherini Carlo 20.45 
 

Mossini: incontro programmazione cammini di 
fede 

mercoledì 9 
 

Dedicazione Basilica 
Lateranense 

17.00 S. Anna Settimo di Pozzoni Rosa 

18.00 Triangia Clelia e Giulio 

giovedì 10 
 

San Leone Magno 

17.00 Mossini Vetti Antonio, Luigi Liduina, Miran-
da   

18.00 Ponchiera Marveggio Agostino e Isidoro 19.30 Incontro e cena adolescenti (terza media e superiori) 

venerdì 11 
  

     
     

sabato 12 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna padre Gianni 
Gianolini Pietro e Giuseppina   

domenica 13 
 

XXXIII domenica 
tempo ordinario  

9.30 Ponchiera 
Settimo di Albina Del Marco  
Giorgio   

10.45 Mossini   MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Triangia dG  Proh Virginia e Livio  Giornata del ringraziamento 

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

  

  

AVVISI 
 

Come già avvisato, sabato 12 e domenica 13 novembre ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti provenienti dalle 
zone terremotate. In particolare saranno disponibili olio, formaggio pecorino, legumi (ceci, fagioli, lenticchie), miele 
e noci.  
Il banco vendita sarà presente sabato 12 dalle 16 alle 17 a Triangia e dalle 18 alle 19 a S. Anna.  
Domenica 13 dalle 10 alle 11 a Ponchiera e dalle 11,30 alle 12,30 a Mossini.  
Chi ha prenotato gli altri prodotti verrà contattato per il ritiro. 
 
Domenica 13 i bambini e i ragazzi che partecipano ai cammini di fede sono invitati con i loro genitori alla MESSA DEI 
RAGAZZI che verrà celebrata a Mossini alle 10,45. I ragazzi del primo anno del discepolato compiranno il rito di 
ammissione al cammino di fede e riceveranno il Vangelo. 
 
Giovedì 10 novembre alle 19,30 continuano gli incontri per gli adolescenti della terza media e delle superiori nel sa-
lone dell’oratorio di Mossini. Siamo alla ricerca di qualche genitore che si renda disponibile per la preparazione della 
cena. Rivolgersi a don Maurizio o a Elisabetta.  


