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Quando sentì che era malato, Gesù rimase per due giorni nel luogo dove si trovava.  

Perché ha aspettato a partire? Perché?! 

Perché non è partito subito per andare a guarire il suo amico? “Se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto!” gli ripetono una dopo l’altra le sorelle di Lazzaro. E i 

presenti rincarano la dose: “Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì 

che il suo amico non morisse?".  

Alcuni non credenti pensano proprio come loro: “Il vostro Dio, se esiste, non poteva far 

sì che tutto questo non accadesse?”. 

Tanti cristiani e non cristiani, invece, pregano in questi giorni che si allontani presto la 

peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno (Sal 91,6). 

Preghiamo tutti di essere risparmiati dalla contagio o dal dolore di veder morire le 

persone amate.  

Poi quando l’epidemia invade le nostre terre, quando la sofferenza e l’agonia ci vengono 

tragicamente raccontate da medici e infermieri, quando il virus colpisce persone care o 

vicine… allora le parole di Marta e Maria affiorano spontaneamente anche nel nostro 

cuore e sulle nostre labbra: “Perché?”. 

Resta un mistero questo "ritardo" di Dio davanti alle nostre tragedie…  

Anche noi, quando siamo nel lutto, diciamo: “Dio, non potevi impedire che il mio amico 

morisse?”.  In effetti, se ci pensiamo, non è tanto alla morte in quanto tale che ci 

ribelliamo, ma alla morte di chi amiamo. Anche le persone che amiamo muoiono…  

Certamente questo non dipende solo dal covid-19. Se ne abbiamo già fatto esperienza, il 

solo pensiero ci toglie il respiro. Ma certamente la paura che oggi ci prende, per noi e 

per le persone che amiamo, ci fa tremare. Tremiamo al pensiero che questo pianto non 

ci sarà risparmiato.  

Non è stato risparmiato neanche a Gesù. 

Gesù allora non è venuto per cancellare le lacrime, ma per condividerle.  

Lo so: può sembrare troppo poco. Però col suo ritardo, Gesù ci ricorda che non è venuto 

a prolungare la nostra vita terrena, ma a darle un senso nuovo, per aprirla a una luce 

senza fine.  

Lo ha fatto calandosi totalmente nella nostra umanità. Infatti la cosa veramente 

straordinaria di questo racconto è l’abbassarsi di Gesù al nostro dolore.  

Alla notizia della morte dell’amico, Gesù aveva esordito con fredde affermazioni 

teologiche: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio.  

Ma alla fine si commuove anche lui, è molto turbato e riesce a dire solamente: Dove lo 

avete posto? Davanti alla tomba dell’amico, vedendo l’amica in lacrime non riesce a far 

altro che piangere anche lui. Si lascia andare a un pianto irrefrenabile.  



Sono quei singhiozzi che ti strozzano il respiro perché stai male, perché anche i tuoi cari 

stanno male, perché chi amavi non c’è più. 

Non dobbiamo attenderci il miracolo. La fede non è un amuleto che fa scongiuri più 

potenti di altri. Non è l’attesa del prodigio la prerogativa del credente. 

E poi non è nemmeno il cuore di questo vangelo. Il nocciolo di questo racconto è la fede 

in un Dio vicino anche nel dolore e nel lutto.  

Questa parola, poi, non è solo per i singoli, ma per un popolo intero. Siamo un popolo 

minacciato e paralizzato. Siamo un popolo che grida disperato, come il popolo di Israele 

in esilio: "le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti”. 

La morte di cui si parla è la morte della speranza. “Potranno queste ossa rivivere?".  

"Signore Dio, tu lo sai", risponde umilmente il profeta. Cosa che dovremmo dire sempre 

noi ministri del Vangelo: “Signore, tu lo sai. Noi non abbiamo nessuna certezza che 

andrà tutto bene, noi non sappiamo nulla del futuro”. E poi un conto sono le previsioni, 

un conto è la speranza. Non possiamo distribuire previsioni di ritorno alla normalità 

spacciandola per speranza. Oppure formulare promesse di resurrezione collettiva 

(#andràtuttobene  #celafaremo) ignorando la dura realtà.  

Ho provato a dirmi cosa significa oggi parlare di speranza accettando la realtà così 

com’è, con la sua durezza.  

Penso ad alcuni atteggiamenti che il credente dovrebbe avere. 

- assumere la legge fondamentale della vita: che si nasce e si muore. 

- abitare il dramma della storia, e smettere di raccontare sempre e solo il lieto fine.  

- accettare che noi credenti, rispetto alla durezza della realtà, non abbiamo nessuna 

esenzione. 

Solo dopo questo bagno di realtà, potremo parlare di speranza, perché una speranza 

venduta a buon mercato è effimera. Anzi, la speranza senza realismo si chiama illusione. 

La speranza cristiana è altra cosa: nasce da una promessa di Dio. 

E allora cosa possiamo fare noi ministri della Parola? Possiamo fare appunto come il 

profeta: rivolgere la promessa di Dio al popolo inaridito. Perciò profetizza e annuncia 

loro: "Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre 

tombe, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio Spirito e rivivrete”. 

Ecco il Dono di Dio: il suo Spirito. Solo il suo Spirito può estinguere la nostra aridità. Solo 

Lui può farci rialzare e riprendere forza. Lui, solo Lui, può farci uscire dalle tombe, per 

riprendere a vivere. Non solo non ci esime dalle prove e dalle responsabilità, ma ci rende 

capaci di portare anche i pesi degli altri con maggiore responsabilità. 

In questo tempo di paura e di smarrimento siamo invitati ad accogliere questa forza 

interiore che soffia dall’Altissimo. E a questa risurrezione che siamo chiamati a credere. 

“Credi questo?”, chiede Gesù. Possiamo rispondere come Marta: “Sì, Signore, io credo”. 

 



Dal libro del profeta Ezechièle 

La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di 

ossa; mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della 

valle e tutte inaridite. Mi disse: "Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?". Io risposi: "Signore Dio, tu lo 

sai". Dio mi disse: "Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa d'Israele. Ecco, essi vanno dicendo: "Le nostre 

ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti". Perciò profetizza e annuncia loro: "Così dice 

il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco 

nella terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri 

sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che 

io sono il Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era 

quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le 

sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».  

All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 

mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era 

malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I 

discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non 

sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo 

mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: 

«Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si 

è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo 

del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, 

affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: 

«Andiamo anche noi a morire con lui!». 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme 

meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, 

come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se 

tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 

la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 

dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 

Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». 

Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove 

Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in 

fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. 

Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi 

stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che 

erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?».  

Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!».  

Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era 

posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già 

cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 

sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 

mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 

bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che 

erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 


