
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 12,18-27 
 
In quel tempo, vennero da Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezione – e lo 
interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che, se muore il fratello di qualcuno e lascia 
la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C’erano sette 
fratelli: il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza 
lasciare discendenza; e il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, 
morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 
sette l’hanno avuta in moglie». 
Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture né la 
potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno 
come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel 
racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: "Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di 
Giacobbe"? Non è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi siete in grave errore». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
02-06-2021 
Dio è Vita sempre…in vita e in morte! 
La sorridete storiella raccontata dai sadducei, e presente nel vangelo di oggi, ci aiuta a capire 
l’insegnamento di Gesù che ci ricorda che Dio è Vita. Sempre! Perché Dio non dà la vita solo ai morti, 
ma anche ai vivi. 
Ma c’è sempre una domanda ad attivare in noi percorsi nuovi e possibili: chi è Dio per te? È il Dio della 
vita o il Dio della morte? Perché la Vita Eterna non è il dono per dopo, ma è il dono per l’oggi, la Vita 
Eterna è adesso. 
Dio è Vita. Non si tratta di discorsi, prediche o teologie. Dio è coinvolgimento: o ti immergi con coraggio 
e capisci chi è, altrimenti non sai molto di Lui. Ecco la differenza… 
E la domanda, allora, non è neanche chi è Dio, ma: vuoi davvero vivere? Perché Dio è per coloro che 
hanno il coraggio di osare, per uomini e donne che smettono di resistere, di decidere per la propria vita da 
soli e si lasciano guidare da Lui. 
Non si tratta certamente di un cammino tranquillo, ma entusiasmante si. E chi l’ha incontrato non ha più 
dubbi, neanche sull’aldilà, perché è certo, sente che la Vita, quando è vita – come l’amore appunto – è per 
sempre. 
Il 2 giugno di 75 anni fa il popolo italiano decise di osare e ci fece un dono prezioso: la Repubblica! 
Anche questo evento racconta la bellezza di una Vita accolta, da difendere e custodire. 
Buona Festa! 
Nello 


