
V Domenica di Quaresima – 3 aprile 2022 

 

In questa quinta domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci presenta la risurrezione di Lazzaro. 

Gesù si reca in Giudea senza paura della morte, perché deve testimoniare al mondo che Egli è la 
risurrezione e la vita. 

Gesù in questo segno ci manifesta che è il Signore della vita e non della morte. Sembra 
un’affermazione scontata ma non lo è. Oggi infatti sembriamo più attirati dal tema della morte che 
della vita. 

La pandemia ci ha mostrato che il soffio della morte può avvicinarsi a noi in modi veloci e 
incomprensibili e anche la guerra in Ucraina è la testimonianza vicina che l’uomo porta alla morte il 
fratello. 

E malgrado la morte ci si avvicini come uno spettro malefico il nostro “essere per la morte” (secondo 
l’espressione di Heidegger) ce ne sta portando quasi il fascino. 

Pur non riconoscendo in me e nella Chiesa e nella rivelazione questo, oggi il pensiero moderno parla 
di uno strano diritto alla morte. 

Mi ha molto colpito (negativamente) che durante l’occupazione gli alunni abbiano organizzato un 
incontro sul suicidio. Non possiamo infatti insegnare il suicidio e nemmeno pensare che il suicidio 
assistito sia una forma di autodeterminazione.  Noi discepoli di Gesù, siamo chiamati ad insegnare al 
mondo la vita.  

Ad un mondo che è miope nella ricerca del senso della vita, Cristo insegna a vivere. 

Dunque niente suicidio, ma scoperta che neppure la morte vince la vita. Questa certo è 
un’affermazione che solo il Signore Gesù può proclamare (è l’evento della Pasqua). 

Oggi però siamo invitati a creare l’atteggiamento dell’accoglienza del mistero della vita e della 
risurrezione. 

Pensavo a Gesù che parla della morte come di sonno.  Ricordo una bellissima meditazione di un libro 
utilizzato nel periodo del seminario, che invitava a prendere sonno nell’abbandono a Dio.     Perdere 
la lucidità dell’essere vigile, per affidarsi al sonno con Dio. 

Penso che dobbiamo vivere così.  Il nostro è un percorso di vita, che in Cristo trova senso anche nella 
morte.  Se infatti ci affidiamo a Lui, il Signore, la morte diverrà vita e noi saremo nel sonno 
(affidamento) eterno. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


