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Carissimi amici leggere in questi giorni il brano della resurrezione di Lazzaro assume una densità 
ed un significato che forse non ci saremmo mai aspettati. Quanti temi s'intrecciano tra la nostra 
vita, la nostra esperienza e le parole e le azioni del Signore Gesù quest'oggi. Innanzitutto Gesù, 
rivolgendosi ai discepoli, dice con chiarezza che Lazzaro è morto. Non sta dormendo, non è una 
finta, non è una farsa. Lazzaro è morto. Per Gesù la morte non è un errorino risolvibile, un 
dispettoso sassolino dentro il sandalo di cui ci si libera facilmente. Tra qualche giorno lo 
comprenderemo questo, vedendo Gesù  nel Getsemani ed ascoltando la liturgia che parla di 
“duello” tra Vita e morte.  Nessun “arrivano i nostri!” è previsto. Gesù non è il Socrate del 
Fedone che spiega con un'applicazione teorica l'immortalità dell'anima. Lazzaro è veramente 
morto e Gesù veramente piange lagrime verissime davanti alla sua tomba. Ma oggi Gesù dice 
anche qualcosa di sconvolgente e che interroga, ora più che mai, la nostra vita credente. Gesù dice 
a Marta che Lui è la resurrezione e la vita, e che chi crede in Lui anticipa la resurrezione. E' come 
se Gesù dicesse che la vita eterna comincia con l'incontro con Lui. La morte ci sta dietro, non 



davanti; essa viene retrocessa al giorno del battesimo; dinnanzi ci sta solo vita: il centuplo quaggiù, 
e poi, nella rinnovazione del singolo e del mondo, lo splendore dell'eternità. Già. Bello questo 
concetto, speranzosa questa esperienza. Ma come possiamo comprendere che queste affermazioni 
del Signore sono vivibili, sono vere, sono umane, sono fino in fondo per noi? Cari fratelli, io qui 
procedo con la fede e non ancora in visione. Spero di dire qualcosa di sensato e cristiano con molta 
umiltà e deferenza. Vediamo Gesù pregare il Padre. Gesù è resurrezione perché è unito al Padre. 
Non possiamo immaginare di vivere il mistero della vita e della morte, della dialettica ancora 
esistente nella vita di uomini e di cristiani, senza un rapporto vivo ed orante con il Dio di Abramo, 
Isacco e Giacobbe: il Dio della vita e dei viventi. Senza rapporto con il Dio Vivo, anche i temi 
della vita eterna e  della resurrezione divengono ideologia consolatoria. Ma credo che la 
prospettiva che ci fa vivere prima di capire che ciò che ci succede è per noi, per il nostro bene è 
ancora Lui: Gesù resurrezione e vita. Egli non ci ha raccontato una teoria su Dio, sulla sofferenza 
e sulla felicità. Ma si è dato come compagno di viaggio, sostegno e vincastro, pastore ed amico, 
maestro e consolatore dentro le vicende - anche le più pazzesche - che la natura decaduta produce 
nella storia umana, nella storia di ciascuno di noi. E la Chiesa cosa è, se non il Suo Corpo, le sue 
membra, che continua a reggere con la sua efficace e speranzosa presenza il dramma ed il pianto 
degli uomini, la loro paura di fronte alla solitudine ed al soffocamento, al morire da soli? Uno dei 
primi malati raccolti da santa Teresa di Calcutta, moribondo nella sua casa, le disse: ho vissuto 
come un animale, qui muoio come un figlio di Dio. La Chiesa, corpo di Gesù nel mondo, ha 
l'umile e deciso compito di far vivere e far morire gli uomini da figli di Dio stando vicina come 
madre amorevole. E tanto basta per oggi. Scenda su tutto un rispettoso silenzio … 
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