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dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa 
domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il 
fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio 
fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi 
il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da 
ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla 
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno 
avuta in moglie». Nel rispondere Gesù non parte dal 
racconto propostogli, ma intende subito rovesciare il loro 
modo di pensare e cancellare via quella visione della vita e 
della morte resa così banale. Lo fa appellandosi anche lui a 
Mosè: “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". Gesù è un 
esperto conoscitore dell'uomo ripresenta così le pagine 
della Scrittura, chiamata sempre in causa per provare le 
proprie idee, per aprire la loro intelligenza, spesso chiusa da 
un volere non libero, alla conoscenza autentica della realtà 
di Dio.  Quel Mosè con cui loro avevano iniziato la 
dissertazione, proprio lui ha indicato che i morti risorgono, 
non facendo un insegnamento astratto, ma comunicando 
una esperienza concreta: chiama Dio come il Dio di Abramo, 
Dio di Isacco e Dio di Giacobbe.  Così fa comprendere che 
Abramo, Isacco e Giacobbe vivono ancora, non sono un 
semplice ricordo della nostra mente ma viventi nel regno di 
Dio. La resurrezione è la nostra nascita piena alla condizione 
di figli. Se il matrimonio dà la vita a chi poi muore, la 
resurrezione dà a chi è morto una vita nuova, una vita libera 
dalla morte e dalla generazione.  In questa nuova condizione 
l’uomo non è tenuto a conservare la specie perché è della 
stessa specie di Dio. Il matrimonio cristiano con la sua 
fecondità è testimonianza dell’amore di Dio, è un segno 
transitorio di ciò che sarà per sempre: vivere in Lui, per noi, 
è la realizzazione piena della libertà. Saremo come angeli 
(=annunciatori). Gli angeli sono chiamati figli di Dio, ne 
hanno lo splendore e la forza. Riceveremo anche noi questa 
pienezza che già pregustiamo. 

Vostro fratello e parroco                                                                                          
Fr. Salvatore Giardina 

          frasalvatore@virgilio.it 
 

   

 

Foglio di collegamento della PARROCCHIA “SANTA MARIA DELLE GRAZIE” - Squinzano (LE) 

ANNO III – NUMERO 32      06 novembre  2022 

 
 

Dal Vangelo di Luca                                     Lc  20,27.34-38 
 
In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i quali dicono 
che non c'è risurrezione: «I figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 
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». 

                                                                                                        

 

La fede cristiana ha il suo inizio nella resurrezione di Cristo. 
Quando veniamo battezzati siamo immersi nel mistero 
della redenzione. Ci viene chiesto se crediamo in Dio 
Padre, creatore del cielo e della terra; nel Figlio Gesù Cristo 
che ha sofferto, che è morto e risorto per noi;  nello Spirito 
santo, il perdono dei peccati e la resurrezione dei morti. 
Questo triplice credo ci fa guadagnare il Battesimo. La 
resurrezione consiste nello stare sempre con il Signore. Nel 
pensiero dell’antica Grecia, al tempo di Gesù la 
risurrezione corporea incontrava poco favore là dove 
anche la materia, la corporeità,  era disprezzata. In questo 
scenario sia Paolo che Luca si muovono e sottolineano 
questo tema, anche se l’apostolo delle genti, nell’agorà, 
nella piazza pubblica di Atene, riceve un netto rifiuto “su 
questo argomento ti sentiremo un’altra volta” (cfr At 
17,32).  In Israele vi erano i Sadducei. Questi a differenza 
dei farisei, come ci dice il Vangelo quest’oggi, non 
credono nella risurrezione dei morti. Fanno parte 
dell’aristocrazia sacerdotale. E’ gente molto ricca, 
possidente, che oltre a negare la resurrezione dei morti 
nega anche l’esistenza degli angeli e degli spiriti. Si 
oppongono alle tradizioni dei farisei.  Vogliono tendere 
un’insidia a Gesù e la pongono prendendo uno degli 
argomenti propri della casta sacerdotale: garantire ad ogni 
maschio una discendenza. Solo in questa maniera i padri 
avrebbero potuto vedere il Messia con gli occhi dei figli: “in 
quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali 

 



                                                                                                                             

                                                         
                                                       
                                                        TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore:  
                                              IV  settimana del Salterio  
 

 Domenica 06 novembre  
 

Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00 

Santo Rosario ore 17.30                                                                

Dal lunedì al sabato  

Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore17.30                                                                                                                        

Domenica 13 novembre  

Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00 

Santo Rosario ore 17.30                                                                                                            

                                                  

    

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

          

  

   

      

 

 

 

 

 

Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” 
Piazza Vittoria, 36 

73018 Squinzano (LE) 
0832.781563 

info@legraziesquinzano.it 

www.legraziesquinzano.it 
 

       Telegram:  @smdellegraziesquinzano 

Facebook:  @smdellegraziesquinzano 

 

“AAA: cercasi persone di buona volontà e 

molta disponibilità per realizzare eventi per 

il periodo Avvento-Natale” 

  

 

 

 

 
 

In sagrestia sono disponibili 

i foglietti per il Suffragio 

Comunitario per il mese di 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 19 gennaio 2023 

avrà inizio il corso in preparazione                                          

al Sacramento del Matrimonio.  

Per informazioni e iscrizioni contattare il Parroco, 

Padre Salvatore Giardina, al numero 0832.781563 

(anche su Whatsapp) o info@legraziesquinzano.it 

 

  

 

 


