
 

Tempo ordinario XXXII 

Forte come l’amore, forte come la morte 

Il vangelo che abbiamo appena ascoltato è un po’ imbarazzante. Parla di un tema certamente difficile 

e abbastanza oscuro, perché per quanto ogni domenica diciamo di credere alla risurrezione, non riusciamo 

minimamente ad immaginare come possa essere questo mondo dei risorti.  

È difficile perché il vangelo stesso ne parla poco e attraverso delle immagini un po’ ambigue. In 

questo caso i sadducei mescolano insieme due dimensioni che sono completamente diverse: la legge del 

levirato, cioè l’obbligo di sposare la vedova senza figli del fratello ha uno scopo legale che tutela il 

patrimonio familiare e anche la vedova, perché, come sappiamo, una donna sola al tempo di Gesù era 

condannata alla miseria; dall’altra parte c’è la questione della risurrezione che è un tema teologico e deve 

essere dunque affrontato con altre categorie. 

Mescolare le cose, tenere insieme dati e concetti di ordine diverso è un modo per manipolare, invece 

che riflettere sul tema della vita oltre la morte qui si vuole ridicolizzare la resurrezione e tutti coloro che 

professandola vengono giudicati come avversari, perché difendono un’opinione diversa dalla propria.  

I sadducei fanno questo esempio incredibile e grottesco senza rendersi conto che a volte “la realtà 

supera la fantasia” e la vita, più spesso di quanto crediamo, presenta delle coincidenze tragiche. Il loro 

sarcasmo forse abita anche noi quando ci troviamo ad affrontare un tema difficile come è la risurrezione.  

Difficile perché ci sembra che non sia supportato dall’esperienza: coloro che portiamo al cimitero 

restano lì; difficile perché non riusciamo ad immaginarla; difficile perché passa necessariamente 

attraverso la morte, e noi vogliamo esorcizzare la morte, eliminarla per sempre dai nostri discorsi, dai 

nostri pensieri. Ridicolizzarla è certamente un modo per sminuirne il potere, per riuscire a vincere la 

paura.  

Davanti alla domanda provocatoria e grottesca dei sadducei Gesù però non si tira indietro e risponde, 

come fa spesso, portando il discorso su di un piano diverso. Lui cita la presentazione che Dio fa di se 

stesso a Mosè nel libro dell’Esodo: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio 

di Giacobbe”. Non dice di essere stato il Dio di quelle persone, ma che è ora, nel momento attuale “il Dio 

di…”, un Dio che mette la relazione sopra ad ogni cosa, che la porta anche al di là della morte. 

Gesù non porta delle dimostrazioni scientifiche o miracolistiche, parla semplicemente di una fedeltà 

che regge l’urto della morte e che introduce in una esistenza nuova. C’è un salto qualitativo: il mondo 

dell’eternità non può essere il prolungamento eterno di quello che viviamo ora.  

Dicendo che “non prendono né moglie ne marito” Gesù non intende sminuire il matrimonio con tutto 

quanto è collegato ad esso, ma vuole affermare che le relazioni non sono soggette ai modi e alle esigenze 

di questo mondo. Non sarà più necessario “perpetuare la specie” attraverso la generazione per vedere 

almeno con gli occhi dei figli la venuta del Messia perché avremo con Dio una relazione faccia a faccia. 

Come è possibile questo non lo so e non voglio arrogarmi il diritto di spiegarlo. L’unica cosa che mi 

sento veramente di poter dire è che la risurrezione resta confinata nel favolistico se non si acoglie la 

promessa del vangelo supportata da un’esperienza concreta.  Dicevo all’inizio che la risurrezione ci 

sembra non sia verificabile dall’esperienza, invece esiste una esperienza concreta che può farci credere 

alla risurrezione ed è l’esperienza dell’amore. L’amore è più forte della morte, resiste anche al di là della 

morte.  

Quando amo davvero la morte non ha la forza di spezzare questo amore, si continua ad amare anche 

chi è assente. Nell’amore sento che la promessa del Vangelo è l’unica parola sensata davanti alla serietà e 

definitività della morte che è la stessa serietà e definitività dell’amore. 

 


