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Carissimi, è primavera inoltrata. La vita ricomincia a scorrere come un Mistero intorno a noi. 
La Magnolia all'angolo tra via Bistolfi e via Trantacoste esplode in tutta la sua bellezza. I nostri 
anziani tornano agli orti e vedono di nuovo crescere le pianticelle. I nostri ragazzi invece, dismessi i 
panni pesanti dell'inverno, tirano fuori le moto e portano le proprie ragazzine all'Idroscalo per 
stare insieme con loro tutta la domenica. Questa Vita che come un Mistero scorre nella 
Magnolia, nelle piante dell'orto e nel sangue  dei nostri adolescenti, questa Vita  è diventata un 
Uomo. Il Mistero della vita non è più indecifrabile ma decifrabile: è Gesù Cristo. Gesù Cristo ha 
detto all'uomo: Io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. Perché Dio è così. 
Egli ha costituito un popolo, che ha difeso, ha liberato dalla miseria e dall'oppressione; un popolo 
che difende la vita del povero, dell'orfano e del forestiero. Un Dio della vita che difende la vita. E 
oggi Gesù ci mostra come Dio guarda alla morte: un sonno da cui Egli ci sveglierà. E nel 
medesimo tempo un Dio che, proprio perché è il Dio della vita, piange di fronte alla morte 
dell'amico. Possiamo immaginare a Dio che piange anche oggi di fronte al peso plumbeo di morte 



che come una cappa di ferro copre il mondo. Per i morti della guerra, della fame, della carestia, 
delle prigioni disumane; per i bambini a cui è impedito nascere, i malati e gli anziani a cui è 
impedito vivere. Ma in Dio la morte non ha mai l'ultima parola. Ad ogni inverno succede la 
primavera. 
Inoltre il testo di oggi ci ricorda un altro aspetto che mi sembra giusto sottolineare. C'è una morte 
che precede la morte e invade la vita. È quando i poteri mondani schiacciano le persone e 
impediscono di esprimere le loro convinzioni e la loro creatività. La politica, la comunicazione 
mass-mediale, la burocrazia, a volte persino le strutture ecclesiastiche e il familismo, invece di 
essere a servizio della vita, della creatività, della verità, dell'autorealizzazione dell'io, si manifestano 
come catene, come esperienze mortificanti che impediscono all'uomo di essere se stesso, di 
comprendere meglio la vita, di permettere a ciascuno di lasciare un'impronta di bene nella storia 
del mondo. A volte sembra che il mondo abbia paura della vita e soprattutto della vita buona. E 
siccome vive male, vuole che vivano male tutti quanti. Oggi, proprio mentre Gesù libera dalle 
bende che impediscono a Lazzaro di muoversi con scioltezza nella vita ritrovata, il Sinedrio decide 
di mettere il bastone fra le ruote al Signore. Gesù dona troppa vita, non possiamo lasciarlo fare 
sennò il nostro schema, costruito così con fatica nei secoli, vien giù! E guardate che questo 
ragionamento si perpetua intorno a noi. Non possiamo esagerare con il dare troppa vita agli 
uomini. Dopo i nostri schemi vanno a farsi benedire!! E a questa concezione delle cose ci siamo 
assuefatti tanto che ci sembra normale vivacchiare così. Ma quando rivediamo la magnolia 
rifiorire, quando vediamo l'orto germinare, quando risentiamo intorno a noi la fragranza del 
Vangelo non ci sbagliamo: un altro modo di essere è possibile;  come Lazzaro possiamo uscire vivi 
dal sepolcro grazie a Cristo. 
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