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Cripta della Cattedrale di Treviso 

 

Lazzaro è malato e il suo stato viene ricordato tre, quattro volte nei primi versetti del testo 

che abbiamo appena proclamato. Le sorelle di Lazzaro mandano a chiamare Gesù. Si 

aspettano che egli possa fare qualcosa per guarire il fratello. Per di più l’evangelista ci ricorda 

che “Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro”. Sentito però che l’amico – amato - era 

malato, Gesù “rimane per due giorni nel luogo dove si trovava”.  Non parte subito. Non si 

mette subito in movimento, non accorre pronto al capezzale dell’amico per fare qualcosa 

per lui. Incomprensibile Gesù. Incomprensibile amico. Incomprensibile Dio. Poi Gesù decide 

di partire, e contemporaneamente avverte i discepoli che “Lazzaro, il nostro amico, si è 

addormentato”. Cioè, al di là di ogni speranza di una possibile guarigione ancora presente 

nei discepoli, chiarisce: “Lazzaro è morto”. Ed ecco ancora una frase che colpisce, che turba: 

“io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!”. 

Ancora più incomprensibile. 

Quando poi arriva a Betania, incontra in successione le due sorelle, prima Marta, poi Maria. 

Le due donne hanno le stesse parole nei confronti del Maestro e amico, anche se due 

atteggiamenti differenti: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!” Un 

rimprovero; carico di rispetto, di affetto, anche di fiducia. Un rimprovero però: ci hai messo 

tanto, non sei venuto in tempo.  

E noi per di più sappiamo che egli ha indugiato, quasi di proposito. Signore non c’eri. Signore, 

dov’eri? 

Fermiamoci un momento qui. Ancora una volta, fermiamoci. Ad una società intera fa male 

fermarsi così, di colpo, come abbiamo dovuto fare in questo nostro tempo. Fa male. Ci mette 

ansia. Crea problemi, oggi e in futuro. Problemi reali.  

E tutti gli ammalati, e tutti quelli che non ce la fanno? Abbiamo bisogno di risposte ora, 

subito. Soluzioni. Chiarezza. Ora. E tu, Signore, non ci sei. Signore, dove sei? 

Qualcuno tra noi deve correre. Devono correre le persone che provano con tutte le loro 

energie a salvare le vite degli ammalati, e che, se non ci riescono, almeno accompagnano chi 

muore in modo umano e degno, non lasciando nulla di intentato. Devono correre quelli che 

creano le condizioni perché i primi possano lavorare bene, e senza dover necessariamente 

mettere a repentaglio la loro salute e la loro vita. Devono correre coloro che devono 

decidere quali siano le misure più adatte per frenare il contagio. Devono correre quelli che 

aiutano tutti a rispettare le decisioni e le regole, per quanto difficili o dure da rispettare. 

Devono correre quelli che debbono porre ora le condizioni affinché il grande, delicato 

organismo della società e dell’economia non crolli su se stesso in questa brusca fermata, e 

possa tornare a funzionare, quando le cose torneranno - speriamo, presto – a funzionare. 
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Io non sono tra questi.  Mi sono dovuto fermare. E mi fermo a guardare Gesù, che avrebbe 

potuto e invece non è partito subito, che si è lasciato rimproverare dalle due amiche per il 

suo ritardo. E il Vangelo ancora una volta mi sfida: “io sono contento per voi di non essere 

stato là, affinché voi crediate”.  

Mi fermo qua e lo faccio anche per chi deve correre. Per un attimo, anche con chi deve 

correre. Questo fermarci ci avrebbe fatto bene comunque. Ci avrebbe sfidato a porci la 

domanda fondamentale: perché stai facendo tutto quello che fai? Per chi? In vista di che 

cosa? Dove corre la tua vita? Verso cosa? Verso chi? Nelle sue profondità più nascoste e più 

misteriose, ma più autentiche e vere, che cos’è la mia, la nostra vita? 

Nel dialogo con Marta, abbiamo una risposta che ci sfida solamente se ci poniamo la 

domanda come urgente e necessaria. Se invece non sentiamo il bisogno di chiedercelo, vuol 

dire che non ci serve davvero quella risposta. E allora ripartiremo, passando oltre. Ma se ci 

siamo fermati, ascoltiamo la risposta di Gesù: “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?”. 

Ecco ciò di cui abbiamo bisogno. Esiste la possibilità che la morte, il limite, il fallimento non 

abbiamo l’ultima parola. Esiste la possibilità che la nostra sete di vita possa essere 

soddisfatta, senza bisogno di fuggire dalla nostra condizione umana - della quale fa parte 

anche la morte - senza dover costruire tutta una civiltà sempre in movimento frenetico per 

tentare di tenere a bada l’angoscia di fronte alla morte, quanto piuttosto una vera 

civilizzazione che ponga la persona al centro, per costruire giustizia e pace vera.  

Se muoio, vivrò. Se vivo e credo, non morirò in eterno. Questa è la conseguenza della 

risurrezione di Cristo: la responsabilità che vivo verso gli altri ed il mondo, verso me stesso, 

le relazioni vere che accetto e che lascio crescere nella mia vita. Il bene che ricevo e che 

riesco a donare, che non è solo l’illusione del momento, bensì realtà fin d’ora eterna.  

Si espande il mio orizzonte, che non è il numero finito dei miei anni qui in terra, ma 

quell’eternità che già pregusto in ogni istante di vero amore. 

Marta ha riconosciuto tutto questo. Maria è andata se possibile oltre. Lei non dice altre 

parole, come la sorella, ma piange. In silenzio. E di fronte a questo pianto Gesù a sua volta 

si commuove profondamente, è turbato; scoppia in pianto. Come quelli che lo videro allora 

anche noi possiamo schierarci – e lo dovremo fare: “guarda che grande amore”; oppure 

“guarda com’è debole ed impotente, non può fare nulla”.  

A questo punto Gesù richiama alla vita Lazzaro, perché quelli credessero, affinché noi 

crediamo.  

Qui c’è tutto il Vangelo, c’è tutto l’amore di Dio che non usa bacchette magiche, ma che 

manda il Figlio eterno affinché nel profondo della nostra debolezza possa risplendere la luce 

e la forza dell’amore eterno.  Possiamo vivere secondo la logica del mondo come se non si 

dovesse morire, oppure nella costante paura della morte – dandole troppa importanza. 
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Vivere secondo la logica di Gesù e del Vangelo, significa vivere in funzione della risurrezione, 

dando il posto che loro compete alla malattia, alla sofferenza e alla morte.  

Il Signore dona un orizzonte di eternità a chi è giunto al limite del proprio viaggio terreno. Ci 

arriveremo tutti, prima o poi, ma la novità è decisiva: la morte non è l’ultima parola! 

Il Signore mette un seme di eternità in ogni nostro passo, perché ogni istante, ogni respiro è 

manifestazione della dignità infinita di ogni persona, per cui chi salva una persona sola salva 

il mondo intero.  

Il tempo di Lazzaro ritornato alla vita sarà ogni giorno nuovo ed inaspettato, tempo donato 

e pieno di stupore e di riconoscenza, anche se quei suoi giorni saranno di nuovo destinati a 

finire. Giungeranno al termine, ma saranno nuovi in ogni istante. Il suo destino è il mio, è il 

nostro oggi: ogni giorno è nuovo, donato, sorprendente, assolutamente non dovuto. Posso 

vivere ogni giorno come se fosse il primo in cui sono sciolto dalla paura della morte e in cui 

vado via libero. In questa nuova libertà potrò dare il mio contributo alla costruzione di un 

mondo in cui nessuno debba rinunciare alla sua dignità di Figlio amato da Dio. Un mondo 

giusto, in cui per ogni persona vi siano le condizioni per vivere e per fiorire, in cui non si 

sprechi il tempo e le risorse per combattersi, per uccidere, ma dove la vita donata da Dio 

possa essere sacra per tutti, indistintamente.  Non limitiamoci a sopravvivere, investiamo 

per vivere realmente.  

Sì, anche oggi “c’è vita e vita! Anche questo è il messaggio del brano tanto quanto il suo 

richiamo ad una conversione nei confronti della morte. C’è un ritorno alla vita fisica per 

morire ancora, e c’è una risurrezione dai morti per non morire mai più. Soltanto la 

risurrezione del Cristo libera totalmente dal peccato e dalla morte”.  

Non abbiamo paura di porre domande, come Marta e come Maria. Ma fermiamoci ad 

attendere la risposta di Cristo. È una risposta di speranza che si fa principio attivo di 

responsabilità. 

Non abbiamo paura di piangere come Maria. Ma fermiamoci e guardiamoci attorno, finché 

non scopriamo che lì con noi c’è Gesù che piange, lui che soffre per il nostro dolore, e 

scopriremo che proprio là c’è il Crocifisso, apparentemente sconfitto, che è il Risorto nella 

gloria: troveremo con Lui e tutti insieme nuove forme di solidarietà, di aiuto reciproco, di 

fraternità vera.  
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