
            

Sull’orizzonte interrotto del cielo 
la sera, tra i tetti e i solai 
di vecchie case e le ciminiere 
di fabbriche vuote, voli leggeri 
di passeri e fiori dei viali, 
trema la voce di viola del vento 
recando l’eco d’antiche canzoni. 

Scava l’assenza ancora voragini 
nell’anima. Tra le lacrime tornano 
a me i vostri volti e le voci, 
amici che mancate agli occhi 
ma non al cuore, e rammento l’incanto 
del nostro cantare in preghiera 
nell’ansia di vivere. Insieme. 
Sei Tu chiave di questa armonia? 

Nel cielo ormai vuoto geometrie 
di nottole in volo. Ed io sola 
resto alla tua soglia, sospesa, 
ma so che un seme hai interrato 
d’Eterno nella mia nostalgia. 
          
                                                                    AT 

 
 

        

  Il Maestro è qui e ti chiama. 
                                                                                                                              Gv. 

          . 

        SANT’AGOSTINO 

        In Johannes XLIX, 7, 9-11, 15, 18-22 
Gesù voleva bene a Marta e alla sorella di lei, Maria, e a Lazzaro (Gv 11, 5). 
Lazzaro era malato, esse erano tristi, tutti erano amati: chi li amava era il 
salvatore degli infermi, colui che risuscita i morti, il consolatore degli afflitti. 
Com'ebbe, dunque, sentito che egli era ammalato, si trattenne ancora due 
giorni nel luogo dov'era (Gv 11, 6). Ricevuta la notizia, rimane dov'era, 
lasciando passare quattro giorni. E non senza un motivo: forse, anzi 
certamente, il numero dei giorni racchiude un significato. Poi disse di nuovo 
ai suoi discepoli: Torniamo in Giudea (Gv 11, 7), dove per poco non era stato 
lapidato, e da dove sembrava essersi allontanato proprio per sfuggire alla 
lapidazione. Come uomo si era allontanato; ma ritornandovi, egli sembrava 
quasi dimenticare la debolezza umana, per mostrare la sua potenza. Torniamo 
- disse - in Giudea… Così parlò, poi soggiunse: Lazzaro, l'amico nostro, 
dorme; ma io vado a svegliarlo (Gv 11, 11). Era la verità. Per le sorelle 
Lazzaro era morto, ma per il Signore egli dormiva. Per gli uomini, che non 
potevano risuscitarlo, era morto; ma il Signore poteva farlo uscire dal sepolcro 
più facilmente di quanto tu non possa svegliare e far scendere dal letto uno che 
dorme. Tenendo, dunque, conto della sua potenza, disse che Lazzaro stava 
dormendo. Spesso, del resto, nella Scrittura si parla di tutti gli altri morti come 
di coloro che dormono; come quando l'Apostolo dice: Noi non vogliamo, 
fratelli, che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, onde non vi 
rattristiate alla maniera degli altri che non hanno speranza (1 Thess 4, 12). 
Parla dei morti come di coloro che dormono, in ordine alla risurrezione che 
egli annunzia…Lazzaro, l'amico nostro, dorme; ma vado a svegliarlo. I 
discepoli risposero secondo quanto avevano compreso: Signore, se dorme 
guarirà! (Gv 11, 12). Il sonno dei malati infatti viene interpretato come un 
sintomo di guarigione. Ora, Gesù aveva parlato della morte di lui, mentre essi 
avevano creduto che parlasse dell'assopimento nel sonno. Allora Gesù disse 
loro apertamente... In maniera velata aveva detto: dorme, in maniera aperta 
disse: Lazzaro è morto e sono contento per voi di non essere stato là, affinché 
crediate (Gv 11, 13-15). So che è morto, e io non c'ero. Infatti gli era stato 
detto solamente che era malato, non che era morto. Ma che cosa poteva 
rimanere nascosto a colui che lo aveva creato, e alle cui mani era emigrata 
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l'anima del defunto? Questo serve a ricordare che la fede degli stessi discepoli, 
che già credevano in lui, aveva ancora bisogno di essere sostenuta dai miracoli; 
non perché mancasse e dovesse ancora nascere, ma perché c'era già e doveva 
crescere… Chi crede in me - egli dice - anche se è morto nel corpo, vivrà 
nell'anima, finché anche il corpo risorgerà per non più morire. Cioè: chi crede in 
me, anche se morirà vivrà. E chiunque vive nel corpo e crede in me, anche se 
temporaneamente muore per la morte del corpo, non morirà in eterno per la vita 
dello spirito e per la immortalità della risurrezione. Questo è il senso delle sue 
parole: E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Lo credi tu? - 
domanda Gesù a Marta -; Ed essa risponde: Sì, Signore, io ho creduto che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, che sei venuto in questo mondo (Gv 11, 26-27). E 
credendo questo, ho con ciò creduto che tu sei la risurrezione, che tu sei la vita; 
ho creduto che chi crede in te, anche se muore, vivrà, e che chi vive e crede in te, 
non morirà in eterno… Maria, giunta al luogo dov'era Gesù, al vederlo gli si 
gettò ai piedi ed esclamò: Signore, se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto. Gesù, vedendola piangere, e con lei piangere i Giudei che 
l'accompagnavano, fremette nello spirito, si turbò e disse: Dove l'avete deposto? 
(Gv 11, 32-34). Non so cosa abbia voluto indicarci il Signore con questo fremito 
e con questo suo turbamento. Chi poteva turbarlo, se non era lui a turbare se 
stesso? Perciò, fratelli miei, tenete ben presente la sua potenza prima di cercare il 
significato del suo turbamento. Tu puoi essere turbato senza volerlo; Cristo 
invece si turbò perché volle. E' vero che Gesù ha sentito la fame, è vero che si è 
rattristato ed è altrettanto vero che è morto; ma tutto questo perché l'ha voluto lui: 
era in suo potere soffrire questo o altro o non soffrire affatto. Il Verbo ha assunto 
l'anima, ma anche la carne, armonizzando, nell'unità della sua persona, la natura 
dell'uomo tutto intero… Cristo ha pianto, l'uomo pianga se stesso. Per qual 
motivo infatti Cristo ha pianto se non perché l'uomo impari a piangere? Per qual 
motivo fremette e da se medesimo si turbò se non perché la fede dell'uomo, 
giustamente scontento di se stesso, impari a fremere condannando le proprie 
cattive azioni, affinché la forza della penitenza vinca l'abitudine al peccato? E 
disse: dove l'avete deposto? Sapevi che era morto, e non sapevi dove era stato 
sepolto?..Gli dicono: Signore, vieni e vedi. Che vuol dire: vedi? Vuol dire: abbi 
pietà. Il Signore infatti vede allorché usa misericordia. Per questo col salmista gli 
diciamo: Vedi la mia miseria, la mia pena, e perdona tutti i miei peccati (Sal 24, 
18). E Gesù pianse. Dissero allora i Giudei: Guarda come l'amava! (Gv 11, 
35-36). Che vuol dire lo amava? Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori al pentimento (Mt 9, 13). Ma alcuni di loro soggiunsero: Non poteva 
costui, che ha aperto gli occhi al cieco, fare altresì che questo non morisse? (Gv 
11,37). Colui che non ha impedito che un malato morisse, farà molto di più: 
risusciterà un morto.      
Intanto Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, giunse al sepolcro. Egli fremerà 
anche in te, se sei disposto a rivivere 

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 
I LETTURA (Ez. 37, 12-14)  Il popolo che soffre in esilio ha perduto la speranza, 
ma 

Dio si manifesta per bocca del profeta. Egli riporterà il suo popolo dall'esilio 
alla terra, dalla morte alla vita. 
SALMO 129   L'anima mia attende il Signore. 
II LETTURA  (Rom.8, 8-11) Essere cristiani significa appartenere a Cristo, essere 
abitati dal suo Spirito per una nuova speranza, per la riconciliazione. 
VANGELO  (Gv. 11, 1-45) Il vangelo ci propone nella sua pienezza la figura del 
Cristo: uomo nell'amicizia, nel dolore per la morte di Lazzaro, Dio nella potenza 
della parola e dello Spirito. Lazzaro ritorna alla vita perché Cristo è la vita di chi 
crede in Lui. 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 
Dopo il dialogo con la Samaritana (Cristo acqua viva) e col cieco nato (Cristo 
luce) le letture della V Domenica indicano Cristo vita per l'uomo. Dio dice al suo 
popolo: Io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, riconoscerete che 
io sono il Signore (Ezechiele). Il Signore entra dunque nella vita di ogni uomo, 
nel nucleo irriducibile del suo destino, la morte, per farlo partecipe della sua 
pienezza di vita. Ed è la morte di Lazzaro il tema del Vangelo di Giovanni, in una 
pagina ricchissima in cui si percepisce immediata la testimonianza diretta 
dell'autore. Lazzaro muore mentre il Signore è lontano, Gesù torna perché voleva 
molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro,torna per svegliare Lazzaro, perché 
la gente creda nella salvezza che viene da Dio. Il figlio di Dio ama i suoi amici 
come noi li amiamo, piange Lazzaro come noi piangiamo quelli che abbiamo 
perduto. L'umanità del Cristo si rivela fortemente in questo brano e colpisce: ci 
insegna molto la confidenza fiduciosa di Marta, la sua fede, so che risorgerà 
nell'ultimo giorno, …tu sei il Cristo, il figlio di Dio, il pianto di Maria che 
commuove il Signore. Come appartiene alla nostra vita questa sequenza: la morte, 
la tristezza, il pianto,  il non trovare il senso della morte di un amico, il vuoto. 
Allontaniamo il pensiero della morte, lo esorcizziamo oppure facciamo appello 
alle nostre risorse razionali confidando ciecamente nella scienza come fosse essa 
capace di dare l'immortalità. La morte fisica verrà per ogni uomo, ma Dio è vita, 
totalità di vita, chi aderisce a Dio, chi ama Dio, chi è amico di Dio come Lazzaro 
può tornare alla vita. C'è piuttosto un'altra morte in agguato che è la lontananza o 
il rifiuto di Dio: Il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a 
causa della riconciliazione (Paolo). Il peccato è causa di morte, la riconciliazione 
è il ritorno alla vita. Redenzione, annuncio di salvezza, Resurrezione: paradosso o 
speranza viva, bisogno totalizzante di vita che certo supera i limiti della nostra 
identità biologica o sogno? Gesù grida Lazzaro vieni fuori e Lazzaro, avvolto nel 
sudario, esce vivo dalla tomba, ritorna alla comunione con i suoi, con il Signore. 
E' questo il disegno di Dio sull'uomo sua creatura: la riconciliazione totale con 
Lui in una comunione vitale in cui la morte fisica non è che un passaggio perché 
Dio in Cristo ha vinto ogni morte.


