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27. Gli si avvicinarono alcuni sadducei - i quali dicono che non c’è risurrezione - e gli posero 

questa domanda: 

La Liturgia ci incoraggia a credere nel Dio dei viventi, meta dell’uomo oltre la morte, inevitabile 

passaggio che dobbiamo affrontare. 

Le realtà che viviamo su questa terra sono tutte provvisorie e finiscono. Nell’aldilà vivremo nella 

dimensione di Dio in modo trasfigurato e anche le relazioni saranno trasformate in piena luce nella 

comunione gloriosa dei santi. 

Gesù si trova ormai a Gerusalemme, giunto al termine del suo viaggio. Insegna, predica e gli 

vengono poste domande. I sadducei, che di solito costituiscono un corpo solo con i farisei e gli 

scribi, entrano in polemica diretta con Gesù. Essi si richiamavano a Sadoc, i cui discendenti erano 

riconosciuti come unici sacerdoti legittimi. Non godevano la considerazione del popolo ed erano 

conservatori e tradizionalisti. Scomparvero all’epoca della distruzione del Tempio di Gerusalemme 

(70 d.C.). 

I sadducei riconoscevano solo i libri del Pentateuco (i primi cinque libri della Bibbia, chiamati 

Torah dagli ebrei: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio) e, dal momento che Mosè non 

ne parla, contestavano la risurrezione dei morti.  

La fede nella risurrezione dei morti si diffuse in Israele solo a partire dal II secolo avanti Cristo. Ne 

parla apertamente, infatti, il libro dei Maccabei. 

I sadducei interrogano Gesù proprio su questo argomento. Lo scopo, però, non è tanto approfondire 

un tema dottrinale, quanto mettere in difficoltà il Signore per trovare motivo di accusa contro di lui.  

28. “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. 

I sadducei citano la legge del levirato (cfr. Deuteronomio 25,5-10) per la quale era legale la 

genealogia surrogata: il fratello del defunto era obbligato a dargli una discendenza, a prendere in 

moglie la cognata, a generare un figlio che giuridicamente diveniva figlio del defunto e non del 

padre naturale. 

Le disposizioni della Legge erano state formulate per il grande desiderio di sopravvivere nei figli e 

di dare continuità alla famiglia e alla stirpe. Era sottesa anche la speranza di vedere il Messia 

promesso, almeno attraverso i propri discendenti. 

29. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. 30. Allora la 

prese il secondo 31. e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. 32. Da ultimo 

morì anche la donna. 

I sadducei presentano un caso assurdo per confutare la fede nella risurrezione dei corpi: una donna 

resta vedova per ben sette volte, poi muore anche lei, senza avere figli e senza dare continuità alla 

discendenza. È evidente come questo sia un caso limite e ridicolo per tentare di demolire la fede 

circa la risurrezione. 

“Preso moglie”: la donna di cui si parla, è un oggetto, un possesso del marito: viene presa, viene 

data, senza possibilità di realizzare una propria scelta libera e autonoma, basata sull’amore autentico 

e non sull’imposizione esterna. 

33. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 

moglie”. 



Interpretando a modo loro la legge del levirato, i sadducei concludono che non esiste risurrezione 

dei morti. 

34. Gesù rispose loro: “I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito;35. ma quelli 

che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 

marito: 

Gli antichi concepivano l’aldilà come un luogo materiale, simile a quello terreno, ma pieno di gioia, 

di fertilità, di fecondità. Gesù afferma che la vita futura esula da questa visione materiale: non ci 

sarà più la vita matrimoniale, perché non è più necessaria l’unione sessuale allo scopo di avere figli 

per la continuità della discendenza.  

“Giudicati degni della vita futura”: sono i giusti che avranno la sorte beata. 

“Non prendono né moglie né marito”: la vita matrimoniale, per noi cristiani, ha lo scopo di 

testimonianza dell’amore e della fecondità di Dio, ma nell’eternità vivremo nell’amore in modo 

pieno, intenso, profondo e duraturo, senza bisogno della mediazione di un coniuge.  

36. infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 

risurrezione, sono figli di Dio. 

In questo versetto sono uniti i concetti di immortalità dell’anima, di vita beata, di uguaglianza con 

gli angeli. 

“Infatti non possono più morire”: nell’eternità non moriremo più, saremo introdotti nella vita 

divina come figli, parteciperemo alla risurrezione di Cristo. 

“Sono uguali agli angeli”: l’uguaglianza con gli angeli non vuol dire disumanizzazione, né 

trasformazione in vita angelica. Vuol dire immortalità. L’uomo risorto rimarrà con la sua 

fisionomia, ma la vita futura sarà completamente diversa. 

Gesù non sminuisce la vita matrimoniale: il matrimonio è importante sulla terra, è un “grande 

mistero” (Efesini 5,32), ma è un segno transitorio. L’essere maschio e femmina è in vista di una 

comunione fra le persone, che non si esaurisce nella procreazione, ma che raggiunge perfetto 

compimento nella vita con Dio.  

37. 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. 

Gesù dichiara che esiste la risurrezione dei morti e la dimostra richiamandosi all’autorità di Mosé, 

riconosciuta anche dai sadducei. 

Gesù spiega che Dio non può abbandonarci nella morte. Infatti il Dio di Abramo, di Isacco e di 

Giacobbe è il Dio che ha concluso un’alleanza con i patriarchi, che ha promesso di essere loro 

sostegno e salvatore.  

38. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui”. 

Gesù afferma che Dio è capace di vincere la morte, perché Egli è tuttora il Dio dei patriarchi. Essi, 

anche se morti, sono ancora in vita.  

I Greci partivano dal presupposto filosofico dell’immortalità dell’anima, mentre in Israele la fede 

nella risurrezione si fonda sulla promessa e sulla potenza di Dio. Il ragionamento consiste 

nell’affermare che l’amore di Dio dura in eterno, e non può venir meno neanche davanti alla morte. 

Per mantenere la promessa fatta al suo popolo, Dio “deve” vincere la morte e fare risorgere i morti. 

Nei profeti e, soprattutto, in Ezechiele 37,13-14, la risurrezione è vista come quell’azione che 

permette di riconoscere che “Dio è veramente Dio”: “Riconoscerete che io sono il Signore, quando 

aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio 



spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo 

farò”. 

La realtà dopo la resurrezione della carne sarà comunione con Dio e con tutti i fratelli di ogni 

tempo; non ci saranno più il pianto, il lutto, la separazione, il dolore, la morte (cfr. Isaia 25,16; 

Apocalisse 7,17; 21,4). 

La nostra fede è basata a partire dalla risurrezione di Gesù (cfr. Filippesi 3,11): la dimostrazione che 

“Dio è il Dio dei viventi” l’abbiamo con la sua risurrezione. Afferma San Paolo: “Per me vivere è 

Cristo” (Filippesi 1,21), perché “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella 

carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Galati 

2,20).  

Se viviamo per Dio su questa terra, riceveremo la vita di risurrezione e non rimarremo nella morte. 

Ne parla chiaramente San Paolo: “Quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice 

chicco, di grano per esempio o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti: si semina 

corruttibile e risorge incorruttibile; si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e 

risorge pieno di forza; si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale” (1 Corinzi 

15,37.42-44). 

Siamo chiamati ad essere “testimoni della risurrezione”, sperimentando già ora, nelle nostre piccole 

o grandi morti quotidiane, la potenza della risurrezione di Cristo, che trasforma il nostro buio nello 

splendore della Sua luce. 

Coltiviamo il desiderio della gloria futura e viviamo già qui in terra quella comunione con Dio che 

sarà perfetta in Cielo. 
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