
29 marzo 2020. Quinta domenica di Quaresima, Anno A. 
Vangelo della risurrezione di Lazzaro (Gv 11, 1-45) 
 

Cari amici, anche in questa seconda domenica di privazione della celebrazione 
eucaristica in comune, che tanto ci manca, vi comunico alcune riflessione sul 
Vangelo, in spirito di condivisione della Parola di Dio, di comunione di fede, di 
sostegno nella speranza, di partecipazione della medesima carità. Mi pare molto 
bello sapere che tutti, nella stessa domenica, ascoltiamo, meditiamo e preghiamo la 
stessa pagina del Vangelo. 

 
Il racconto del “ritorno alla vita” di Lazzaro, che leggiamo oggi dal capitolo 11 del 

Vagelo di Giovanni,  è stato definito da un famoso esegeta, Xavier Léon-Dufour, una 
“misteriosa epifania della vita” che vince la morte. Si tratta di quella Vita che ha la 
sua fonte in Dio Padre, “amante della vita”, che in Gesù si è manifestata in tutta la 
sua ricchezza umana e divina, e che tramite Gesù viene offerta in dono a quanti, con 
la fede – esplicita o implicita – accettano di vivere la stessa vita di amore che ha 
animato Gesù. Questa Vita non può essere vinta dalla morte, va oltre la morte anche 
se passa attraverso la morte; ed è fonte di rinascita già durante la nostra vita 
terrena. 

 Il punto centrale del racconto lo troviamo infatti nelle parole di Gesù a Marta: “Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me anche se morto vivrà” (v. 25). Vivrà non 
solo se morto di morte fisica, come nella risurrezione finale, oltre il tempo e la 
storia; ma anche se morto di una delle tanti morti morali o spirituali che ci affliggono 
nel tempo presente. 

Queste parole risuonano oggi per noi come un invito alla fede e un 
incoraggiamento alla speranza, di cui abbiamo tanto bisogno in questi giorni di 
epidemia. Attorno a noi e fra di noi, infatti, crescono i malati e i morti, tanti sono in 
apprensione per i loro cari e piangono i loro defunti, senza neppure il conforto di 
poter essere loro vicini e accompagnarli al sepolcro. Tutti siamo in apprensione, 
impegnati a non lasciarsi infettare e a non infettare, a portare avanti la vita familiare 
in complicate situazioni di emergenza, a mantenere le relazioni anche nella 
necessaria lontananza. E alcuni sono in prima linea per soccorrere e curare, anche 
con dedizione eroica, chi si ammala o ha bisogno di aiuto perché solo, povero, 
anziano, infermo, non autosufficiente, straniero abbandonato a se stesso… 

Tre le riflessioni più particolari che il racconto mi suggerisce e che vorrei 
condividere con voi. 

Le prime due riguardano il duplice atteggiamento di Gesù di fronte alla morte: la 
morte di Lazzaro e dei tanti “lazzari” che muoiono nel mondo; ma anche di fronte 
alla sua stessa morte, che egli ha voluto condividere con tutti noi “mortali”, 
facendosi uomo come noi. Il raccanto prospetta infatti la morte di Gesù come ormai 



prossima perché già decisa dai suoi avversari; come gli ricordano i discepoli: “poco 
fa i Giudei cercavano di lapidarti…” (v. 8).  

L’atteggiamento di Gesù di fronte alla morte è anzitutto un atteggiamento di 
grande pietà, compassione, condivisione; espressioni tutte di un amore profondo. 
Per due volte si racconta che “si commosse profondamente” (vv. 33 e 38) e poi che 
“scoppiò in pianto” (v.35). E alcuni Giudei dissero: “Guarda come lo amava!”.  

Se in questi giorni viviamo sentimenti schiettamente umani di pietà e 
compassione per i morti, gli ammalati, i sofferenti, riteniamoci in sintonia con Dio, 
con l’umanità santa di Gesù che ci riflette il vero volto amorevole del Padre celeste. 
E possiamo anche pensare, con buone ragioni di fede, che in noi è presente l’amore 
stesso di Dio, la sua stessa Vita di amore. 

Ma Gesù non si limita alla pietà, fiore dell’amore; un suo secondo atteggiamento 
è quello di mettersi in cammino con decisione, a suo rischio e pericolo, per essere di 
soccorso all’amico che sta morendo: “Andiamo di nuovo in Giudea!” (v.  7), egli dice; 
e Tommaso rivolgendosi agli altri discepoli dirà: “Andiamo anche noi a morire con 
lui!” (v. 16).  

La vera Vita, quella di amore, non si accontenta della propria sussistenza, non è 
tutta concentrata su di sé, sulla ”mera vita” che finisce per identificarsi con la “mera 
morte” dell’egoismo; vive donandosi agli altri, sa di vivere veramente solo vivendo 
per gli altri. Penso a quanti, medici e infermieri, rischiano la vita per assistere i 
malati e i morenti di coronavirus; penso – per fare un solo esempio di santità eroica 
– a quanto si dice di don Giuseppe Berardelli, arciprete di Casnigo nel bresciano, che 
è morto di coronavirus  a 73 anni disponibile a rinunciare al respiratore che i 
parrocchiani gli volevano comprare, per donarlo a uno più giovane di lui. Penso alla 
“santità primordiale” (come la chiama il teologo salvadoregno Jon Sobrino) di 
quanti, prodigandosi in tanti modi per essere solidali con i vicini più bisognosi, sono 
impegnati giornalmente “ a vivere e ad aiutare a vivere”: in famiglia, nel campo 
dell’economia, della scuola, della politica… Questa è la vera Vita che Gesù vuole far 
rivivere in noi, individualmente e collettivamente. Una vita solidale con tutti, senza 
divisione tra noi e loro, senza frontiere che separino e discriminino. La vita 
dell’umanità quale unica famiglia nell’unica casa comune, la terra, come sognata dal 
Padre celeste per i suoi figli e come “utopia dell’umano” che Egli ha seminato nei 
nostri cuori e che è urgente “dissotterrare” o far uscire dal sepolcro dei cuori. Siamo 
tutti nella stessa barca tra la tempesta – ci ha ricordato papa Francesco – e 
dobbiamo remare tutti assieme e assieme invocare il Signore. 

La terza riflessione la traggo dagli interrogativi impliciti o espliciti che sono rivolti 
a Gesù nel racconto, e che riflettono gli interrogativi che spesso sorgono nelle nostre 
menti in queste o simili situazioni. Maria, gettandosi ai piedi di Gesù gli dice: 
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!” (v. 32); come per 
dire, con velato rimprovero, “Perché non sei venuto prima?”. E alcuni Giudei più 



esplicitamente osservano: “Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche 
far sì che costui non morisse?” (v. 37). 

In queste espressioni possiamo vedere tanti nostri interrogativi: perché Dio ha 
permesso questa epidemia, tanti morti? Perché non è intervenuto e non interviene? 
Perché non sembra ascoltare le nostre preghiere? Ci ama veramente? Gli stiamo 
tutti veramente a cuore? 

Senza pretendere di trovare una risposta a interrogativi così grandi, che 
coinvolgono il misterioso rapporto tra il male e la Provvidenza di Dio, mi pare che 
nel Vangelo di oggi possiamo trovare due direzioni lungo le quali trovare 
illuminazione e conforto. La prima direzione ci è indicata dai due atteggiamenti di 
Gesù sopra descritti: la testimonianza del suo amore che piange con noi e la sua 
prontezza a rischiare la sua vita per noi. Quasi a dirci: non pensiate che Dio sia meno 
“umano” di voi, lontano, distratto o insensibile alla vostra sofferenza. Com-patisce il 
vostro dolore ed è addirittura pronto a dare la vita per voi. Il suo primo sguardo, la 
sua prima attenzione, quali attestati dalla vita di Gesù, è sempre proprio per i 
malarti e i sofferenti.  

La seconda direzione di luce è l’invito alla fede che Gesù ci rivolge. A una fede – 
direi -  non solo salda ma anche purificata da miracolismi riguardo la Provvidenza 
divina. “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?” (v. 40), dice Gesù a 
Marta. Come per dire: la morte fa parte della condizione umana e io stesso, in 
questo mondo di peccatori violenti, dovrò affrontarla in modo tragico e ingiusto. Ma 
la morte non è l’ultima parola. Anzi, la pienezza della Vita si manifesta nel modo 
stesso con cui affrontiamo con fiducia e amore le sofferenze e la stessa morte. Nel 
Vangelo di Giovanni la “gloria di Dio”, ossia la manifestazione del suo mistero di 
amore, riluce in modo sommo nella croce di Cristo, da lui vissuta con suprema 
dedizione di amore e pieno affidamento al Padre celeste; e proprio per questo 
accoglienza piena nella Vita di Dio, mistero di Risurrezione.  

La nostra preghiera, anche in questi giorni, sia intensa e fiduciosa. Abbiamo tanto 
bisogno di sentire che Dio ci è vicino, ci sostiene nell’amare fino all’estremo nel 
lottare, soffrire e sperare. E abbandoniamoci fiduciosi nelle mani del Padre celeste 
che è il Signore della storia e delle nostre vite, sapendo che “tutto concorre al bene 
per quelli che amano Dio” (Rom 8, 28). 

 Buona domenica! 
 
don Giovanni Ferretti 


