
XXXii domEniCa 
dEl tEmpo ordinario - C
6 novembre 2022

«Dio non è dei morti, ma dei viventi; 
perché tutti vivono per lui».
Il brano del Vangelo di questa domenica affronta il tema della vita eterna.

 I sadducei, uomini aristocratici, ricchi e conservatori, che non credono nella risurrezione, 
presentano a Gesù la storiella paradossale della donna, sette volte vedova e mai madre, per 
deridere la fede nella risurrezione dei morti.

 Con la sua risposta Gesù afferma la risurrezione: che c’è una realtà vitale oltre questa 
esistenza, in cui vivremo relazioni che non sono il semplice prolungamento della vita 
terrena. Il paradiso non è un luogo, ma la vita in Dio oltre la morte, che non distrugge gli 
affetti, perché ci riconosceremo e saremo tutti uniti in lui.

Credi nella risurrezione dai morti?

 A sostegno della risurrezione Gesù cita la teofania del roveto ardente (Es 3), in cui Dio si 
rivela come «Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe» (morti secoli prima), per sottolineare 
che già nella Torah si parlava di Dio come Dio dei vivi. I ripetuti di... sottolineano che Dio ci 
ama personalmente, legandosi a ciascuno di noi, e chi entra in comunione d’amore con lui 
vive per sempre!

ApprofondiaMo
Levirato - È una legge mosaica (cfr. Dt 25,5-10) se-
condo la quale un cognato (= levir) era tenuto a dare 
un figlio alla vedova del proprio fratello, morto senza 
avere figli, garantendogli una discendenza. Il primo 
figlio, infatti, nato dall’unione era legalmente figlio 
del defunto e ne prendeva il nome.

ImpegniaMoci
a diffondere intorno a noi, con 
gioia, l’annuncio della risurrezione, 
cuore della fede cristiana.

ViVi Per SeMPre

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Luca (20,27-38)
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Soluzione: Risorgeremo

GiochiaMo

WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù, come i sadducei, 

anche noi, con pensieri infantili e superficiali

non crediamo nella vita oltre la morte,

nella quale, con tutto noi stessi, in anima e corpo, vivremo in Dio.

Signore Gesù, aiutaci a credere 

che anche noi, con tutta la nostra storia,

caratterizzata da affetti, gioie, sofferenze, speranze, fatiche…,

risorgeremo come sei risorto tu,

perché Dio è il Dio dei vivi e non dei morti.

OPERE DI MISERICORDIA – LIBRI SAPIENZIALI - SACRAMENTI
DONI SPIRITO SANTO - SETTIMANA - SIGILLI

Cancella le parole date nei petali seguendo il colore 
corrispondente; le lettere rimanenti, inserite nelle re-
lative caselle dell’esagono centrale e lette di seguito, 
ti indicheranno una certezza della fede cristiana.
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