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Carissimi, Gesù nel Vangelo dà una definizione chiara  di Dio;  Dio è per Gesù il Dio di Abramo, 
Isacco, Giacobbe, il Dio dei viventi: questo è il Dio che è venuto definitivamente a rivelare. Questo 
è il volto del Signore: il Dio della vita, il Dio che difende il debole quando la sua vita è in pericolo, 
come abbiamo letto nel brano dell'Esodo. E' talmente vero tutto questo che quando la Bibbia 
arriva ad Alessandria di Egitto gli autori ellenisti scriveranno nel libro della Sapienza che “Dio 
non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per 
l'esistenza; le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte; la morte è entrata per 
invidia del diavolo”. Gesù è il Figlio e l'annunciatore di questo Dio che vuole la vita, che vuole 
immettere vita nella vita dei suoi figli, che ingaggia contro la morte e tutte le forme di pre-morti 
(sofferenza, depressione, malattia, insoddisfazione) una lotta senza quartiere. E ciò non è gratis 
per Dio. Infatti, mentre nelle religioni pagane la divinità ha bisogno del sangue umano per essere 
propiziata, nel cristianesimo per far vivere gli uomini Dio dona la vita del Suo Figlio. Dio dunque 
si implica nel cammino impervio dell'uomo e del mondo posti sotto il segno della morte.  Un segno 



che in questi tempi diviene un segno culturale, poiché la morte, nella forma ad esempio dell'aborto, 
dell'eutanasia, della droga libera e del menefreghismo di fronte ai naufragi di migranti,  sono 
indicati come conquiste di civiltà. Oggi nell'episodio di Lazzaro ci viene detto però di non temere: il 
Dio della vita vince. Per un po' sembra sconfitto e nascosto, ma presto o tardi egli uscirà con forza 
rimettendo nel mondo le cose a posto. Plasticamente Gesù oggi lo dice chiaramente: “Il nostro 
fratello Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo”. La morte è per Gesù diventato un 
sonno, qualcosa cioè di non definitivo. Qualcosa che passerà. Non è un caso che in antico dopo 
l'avvento del cristianesimo, i luoghi di sepoltura non furono più chiamati necropoli, cioè città dei 
morti ma cimiteri, che in greco significa dormitori. E dal dormitorio ci si rialzerà. Ma ora voglio 
compiere un passo in avanti con voi. Nella nostra esperienza la morte e le pre-morti ci sono 
ancora e condizionano la nostra vita. Esse ci lasciano impotenti e sembrano contraddire la grande 
esperienza della fede nel Dio di Gesù, nel Dio della vita. Allora quale risposta dare alle nostre 
esperienze di lutto, sofferenza, nichilismo interiore, mancanza di slancio e speranza che fanno 
assomigliare la vita già alla morte? Mettendosi insieme, condividendo e, come dice Paolo, 
portando i pesi gli uni degli altri. La storia della Chiesa è la storia di uomini e donne che si sono 
messi insieme per fondare ospedali, dispensari contro la fame, luoghi di ascolto e preghiera per gli 
sfiduciati, amicizia di supporto, persino confraternite per accompagnare il lutto, comunità per il 
recupero delle tossicodipendenze e per altri tipi di dipendenza, percorsi di sostegno per la pace nel 
mondo, affido e adozioni per bambini abbandonati. La Chiesa è il primo lembo di mondo 
strappato alla cultura della morte, dove il Dio della vita risplende magari di luce tenue, ma 
splende già. Allora fratelli e sorelle, seguaci del Dio della vita noi dobbiamo metterci insieme per 
essere il germoglio di un mondo nuovo, di comunione e di vita. Non possiamo non esserlo e non 
farlo: senza una esperienza autentica di Chiesa le nostre parole risulteranno false e meritevoli di 
condanna. 
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