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Carissimi, oggi la liturgia ambrosiana ci presenta il grande episodio della resurrezione di Lazzaro. 
Episodio nel quale emerge con forza e chiarezza la concezione di Gesù sul tema della morte e della 
vita eterna. Non so cosa noi pensiamo di questo argomento così centrale per l'esperienza della fede 
cristiana. Tuttavia credo che più o meno la nostra concezione sia la seguente: c'è una vita fatta di 
prove, e se restiamo fedeli a Dio e alla sua legge, DOPO la morte verremo premiati. Magari 
dopo un periodo di purificazione in purgatorio, ma appunto la logica è: «pago prima, godo 
dopo». Ora naturalmente in questo schema c'è anche una parte di verità. In effetti noi dovremmo 
pensare di più alla nostra vita come a una strada, a un sentiero che ha un senso cioè una direzione 
e un punto di arrivo, ovvero il giudizio - si spera benevolo - di Gesù che ci ricompenserà per il bene 
compiuto. 
Tuttavia in questo brano di Giovanni vediamo che la prospettiva indicataci da Cristo sul rapporto 
tra la vita e la morte è un poco diverso. Nel suo dialogo con Marta infatti, Gesù dice chiaro e 
tondo che la resurrezione e la vita cominciano con la fede il Lui: «IO SONO la resurrezione e la 



vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me non morirà in eterno.... 
Non ti ho detto che se credi, vedrai la Gloria di Dio?». Gesù supera lo schema «paghi prima, 
godi dopo». Per il Signore la resurrezione comincia con l'incontro della fede in Lui. I Sinottici 
esprimeranno lo stesso concetto con il tema del centuplo quaggiù oltre alla vita eterna. Dunque 
Gesù non viene semplicemente a darci dei criteri orientativi per salvarci l'anima. Gesù è venuto 
affinché fin dall'incontro con Lui, fin dal Battesimo, noi possiamo già godere della vita eterna in 
noi. Paolo sarà ancora più esplicito quando paragonerà il battistero ad una tomba, dalla cui 
acqua esce il risorto, l'uomo nuovo, colui che già vive la vita di Dio. Inoltre Paolo parlerà della 
vita nuova della fede come di una caparra dello Spirito in rapporto alla vita definitiva del cielo. 
Ciò è interessante: poiché la caparra è della stessa natura del capitale solo in misura un po' più 
piccina. Naturalmente vi è una differenza: fino alla morte noi possiamo vivere, perdere, 
acquistare, riperdere, riacquistare l'amicizia con Lui. La morte invece segnerà la fine dell'esercizio 
della libertà e quindi fotograferà per sempre il nostro essere davanti a Dio: per tal motivo la morte 
è veramente un momento unico per ciascuno di noi. 
Dunque questo brano ci ricorda che Gesù è venuto per la vita, per donarci un gusto di vita, un 
approccio pieno alle cose. Che la creazione è una cosa buona e che la rinascita battesimale ci 
permette di avere un rapporto giusto con tutto e quindi pienamente umano, vero, arricchente. Un 
rapporto con la vita fatto certamente di realismo (il peccato originale c'è stato) ma anche di 
pienezza, di godimento, di protagonismo, senza alcuna remissività, quasi che essere tesi verso la 
Gerusalemme celeste voglia dire rinunciare a essere protagonisti di quella terrestre. I cristiani sono 
il popolo della vita perché il loro Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio dei viventi. 
Una Vita che comincia dall'inizio; e non solo dalla nostra morte. 
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