
 

 

            

 

Guida un ragazzo in divisa il camion 

dei morti, il primo d’una lunga fila, 

e forse lui, forte, piange in un requiem 

sussurrato ad una fotografia: 

Signore, se tu fossi stato qui. 

 

Ed una ragazza - dietro la maschera 

parlano gli occhi soltanto – nel tempo  

delle braccia lontane, abbraccia 

un malato perché il suo respiro 

sia più leggero, ed è come un figlio. 

 

Gelo e silenzio sul bianco rigoglio 

delle magnolie, dal legno immobile 

contro il cielo, attendon la Pasqua 

del nostro lungo patire e sperare. 

  

Resta vicino, Signore, ad ogni mano 

che cura, al pulsare del respiro 

che dal fonendo arriva al cuore, 

e, accanto, ad ogni voce di preghiera 

e di pianto grida forte ancora 

come a Lazzaro, come a Maria, 

“Vieni fuori” con la forza di Dio. 
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   Tuo fratello risorgerà 
                                                                                                  Gv. 

        SANT’AGOSTINO 

      In Johannes 11; 11,13-17 

Lazzaro, l'amico nostro, dorme; ma vado a svegliarlo… 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 l'anima del defunto? Egli 

dice: Sono contento per voi di non essere stato là, affinché crediate; 
perché cominciassero a meravigliarsi del fatto che il Signore sapeva che 

Lazzaro era morto senza aver visto né sentito che era morto. 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… egli dice: affinché crediate; il che si deve intendere: affinché 

crediate di più e con maggior fermezza… Marta, appena seppe che 

arrivava Gesù, gli andò incontro, mentre Maria restò a casa. Marta disse 

a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto; ma 
anche adesso so che qualunque cosa domanderai a Dio, Dio te la 

concederà (Gv 11, 19-22)... Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. 

L'espressione era ambigua, perché non le disse: Ora risusciterò tuo 

fratello; ma le disse: Tuo fratello risorgerà. Marta gli rispose: So che 

risorgerà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno (Gv 11, 23-24). Era come 

dire: Di quella risurrezione sono sicura, di questa no. Le disse Gesù: Io 

sono la risurrezione. Tu dici che tuo fratello risorgerà nell'ultimo giorno. 

Questo è vero. Però colui per mezzo del quale risorgerà, può farlo 

risorgere anche adesso, perché Io sono la risurrezione e la vita (Gv 11, 

25). Ascoltate, fratelli, ascoltate ciò che dice. Tutti i circostanti erano 

nell'attesa di veder Lazzaro, un morto di quattro giorni, rivivere. Ebbene, 
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ascoltiamo e risorgiamo. Quanti in questa folla sono oppressi dal peso 

della cattiva abitudine!... Forse mi ascoltano alcuni che si sono lasciati 

corrompere da ogni disordine e vizio, ai quali vien detto: non fate così, se 

non volete perdervi. Ma essi rispondono: non riusciamo a liberarci dalle 

nostre abitudini. O Signore, risuscita costoro! Io sono - egli dice – la 

risurrezione e la vita. E' la risurrezione perché è la vita. Chi crede in me 

 

 anche se è morto vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno (Gv 

11, 25-26). Che vuol dire questo? Chi crede in me, anche se è morto come è morto 

Lazzaro, vivrà, perché egli non è Dio dei morti ma dei viventi. Così rispose ai 

Giudei, riferendosi ai patriarchi morti da tanto tempo, Io sono il Dio di Abramo, il 
Dio d'lsacco e il Dio di Giacobbe; non sono Dio dei morti ma dei viventi: essi 

infatti sono tutti vivi (Mt 22, 32; Lc 20, 37-38). Credi dunque, e anche se sei morto, 

vivrai; se non credi, sei morto anche se vivi... Quando è che muore l'anima?... 

Quando manca la fede. Quando è che muore il corpo? Quando viene a mancare 

l'anima. La fede è l'anima della tua anima. 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. Detto questo, andò a chiamare Maria, sua sorella, dicendole 
in silenzio: Il maestro è qui e ti chiama (Gv 11, 28). E' da notare che "in silenzio" 

significa sottovoce: come infatti avrebbe potuto dire, rimanendo in silenzio: Il 

maestro è qui e ti chiama? E' da notare altresì che l'evangelista non ha detto né 

dove né come né quando il Signore aveva chiamato Maria: per amore di brevità 

preferisce farcelo sapere solo attraverso le parole di Marta. Ella, udito questo, si 
alza in fretta e va da lui. Gesù, però, non era ancora entrato nel villaggio, ma 

stava sempre nel luogo dove gli era venuta incontro Marta. I Giudei che erano in 

casa con lei a consolarla, al vedere Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono 

pensando che sarebbe andata al sepolcro a piangere (Gv 11, 29-31). Perché 

l'evangelista si preoccupa di raccontarci questo particolare? Per informarci della 

circostanza che aveva raccolto tanta gente, quando Lazzaro fu risuscitato. I Giudei, 

pensando che Maria corresse al sepolcro per cercare nelle lacrime sollievo al suo 

dolore, la seguirono, e così il grande miracolo della risurrezione di uno che era 

morto da quattro giorni ebbe moltissimi testimoni. 

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 

Nel momento in cui, isolati, piangiamo tanti morti per l’epidemia, le letture 

della V Domenica ci parlano di Cristo vita per l'uomo, continuando il 

discorso che partiva dal dialogo con la Samaritana (Cristo acqua viva) e col 

cieco nato (Cristo luce). 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 avere risposte, il non trovare il senso della morte di un amico, il vuoto. 

Siamo svuotati al pensiero della morte, soprattutto in questi giorni difficili in 
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cui siamo consapevoli delle nostre fragilità di fronte al virus a cui 

corrisponde però l’infinita generosità di chi cura. 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. 
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