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 La fede nella risurrezione ci orienta a pensare alla continuità della vita  
in una nuova dimensione, in forma diversa dalla presente. 

 La prima lettura introduce il tema della risurrezione attraverso un racconto 
alquanto drammatico, dove 7 fratelli Maccabei vengono uccisi uno dopo l’altro 
sotto gli occhi della madre a causa del loro rifiuto di venerare divinità straniere. 
Siamo nel contesto della resistenza ebrea del II sec. AC contro la dominazione 
ellenista soprattutto di Antioco IV Epifane, uno dei successori di Alessandro 
Magno. La dominazione non è solo politica ed economica, ma anche religiosa  
e culturale: mentre al tempo di Gesù gli occupanti romani permetteranno ai giudei 
di compiere le loro pratiche religiose, i greci-ellenisti vogliono togliere ogni pratica 
e simbolo religioso tradizionale, nel tentativo di trasformare gli ebrei in greci. 

 Il racconto fa pensare ai martiri di ogni epoca, persone innocenti perseguitate  
o persino uccise per svariati motivi, anche quelli religiosi. 

 La classe aristocratica dei sadducei, che pure fornisce sommi sacerdoti  
per il tempio di Gerusalemme, sostiene che non c’è risurrezione o vita  
oltre la morte. Soddisfatti nella propria condizione di benestanti, non aspirano  
ad una situazione migliore nell’aldilà. 

 Diversamente dai sadducei, i farisei credono nella risurrezione, ritenendola  
più o meno un ritorno alla vita attuale, terrena. In Atti 23,6-10, Luca racconta  
di una disputa tra sadducei e farisei riguardo alla risurrezione. 

 L’esempio della moglie che rimane vedova 7 volte si trova anche nel libro  
di Tobia (3,7-9). La legge del “levirato” (Dt 25,5-10) aveva lo scopo di perpetuare 
la discendenza e salvare il patrimonio familiare. 

 Gesù risponde alla provocazione distinguendo chiaramente due piani. Una cosa 
è “questo mondo”, un’altra è la “vita futura”, in cui si sarà come gli angeli,  
figli di risurrezione, figli di Dio, nella condizione in cui non si muore più. 

 La caratteristica del pensiero di Gesù è di fondarsi sulla fedeltà di Dio verso  
le varie generazioni. Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti e se Dio è chiamato 
di Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, vuol dire che essi vivono in Dio. 
Lui è l’eterno e se noi siamo suoi figli, potremo essere con lui per sempre. 

 “Tutti vivono in lui” è ripreso anche in Atti 17,28, racconto dedicato  
alla risurrezione. 

 Gesù non va in cerca di un passo che parli della risurrezione, ma interpreta  
la scrittura in modo globale. Al contrario, i sadducei confermavano la loro tesi 
citando il passo di Gen 3,19: “Polvere tu sei e in polvere ritornerai!”. 

 Luca preferisce “risurrezione” a “immortalità” per evitare confusioni con la 
concezione greca, secondo cui dopo la morte permane solo l’anima, finalmente 
separata dal corpo, considerato questo “prigione dell’anima” e perciò disprezzato. 

 È il Risorto, è la comunione con Lui, il cuore della fede e della vita cristiana. 
 Mi accorgo che più è allentato il rapporto con il Signore, più resto attaccato  

ai beni di questo mondo. Non si tratta di rifiutarli, ma di dare ai beni materiali  
il giusto posto. 


