
5 DOMENICA  DI   QUARESIMA.  Gv 11,1-45 
 

Questo brano della risurrezione di Lazzaro, oltre a far parte delle ultime tre tappe di preparazione 

dei catecumeni è il preludio ai racconti della passione e morte di Gesù. Infatti Giovanni al termine 

di questo episodio (Gv 11,45-53) ricorda che il Sinedrio decise di far morire Gesù proprio a causa 

di questo strepitoso miracolo. Il brano inoltre è in continuità con quello precedente (10,24-39), in 

cui i giudei chiedono a Gesù di dire apertamente chi sia, ma Gesù rimprovera loro di saperlo già e 

di non volergli credere. Come il racconto del cieco nato, anche la risurrezione di Lazzaro è 

preceduta da un diverbio con i giudei e dal tentativo di questi di lapidare Gesù (10,31.39). La 

resurrezione di Lazzaro è l'ultimo segno compiuto da Gesù e corona i racconti delle "opere" che 

testimoniano a suo favore. Anzi possiamo dire che sia il segno per eccellenza: Gesù non è un 

semplice guaritore, ma è per tutti "la risurrezione e la vita", proprio per il suo passaggio attraverso 

la morte. 
Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è ospitale, è fratello 

amato di Marta e Maria, amico speciale di 

Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e 

fratello, insieme a quello coniato dalle 

sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di 

ognuno! 

A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra 

le parole più importanti del Vangelo: io sono 

la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in 

un lontano ultimo giorno, in un'altra vita, 

ma qui, adesso, io sono. 

Notiamo la disposizione delle parole: prima 

viene la risurrezione e poi la vita. Secondo 

logica dovrebbe essere il contrario. Invece 

no: io sono risurrezione delle vite spente, 

sono il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi 

della vita che si è arresa. 

Le lacrime di chi ama sono la più potente 

lente d'ingrandi-mento della vita: guardi attraverso una lacrima e capisci cose che non avresti 

mai potuto imparare sui libri. La ribellione di Gesù contro la morte passa per tre gradini: 
 

1. Togliete la pietra. Rotolate via i macigni dall'imboccatura del cuore, le macerie sotto le quali 

vi siete seppelliti con le vostre stesse mani; via i sensi di colpa, l'incapacità di perdonare a se 

stessi e agli altri; via la memoria amara del male ricevuto, che vi inchioda ai vostri ergastoli 

interiori. 

2. Lazzaro, vieni fuori! Fuori nel sole, fuori nella primavera. E lo dice a me: vieni fuori dalla 

grotta nera dei rimpianti e delle delusioni, dal guardare solo a te stesso, dal sentirti il centro 

delle cose. Vieni fuori, ripete alla farfalla che è in me, chiusa dentro il bruco che credo di 

essere. Non è vero che «le madri tutte del mondo partoriscono a cavallo di una tomba» (B. 

Brecht), come se la vita fosse risucchiata subito dentro la morte, o camminasse sempre sul 

ciglio di un abisso. Le madri partoriscono a cavallo di una speranza, di una grande bellezza, di 

un mare vasto, di molti abbracci. A cavallo di un sogno! E dell'eternità. Ad ogni figlio che 

nasce, Cristo e il mondo gridano, a una voce: vieni, e portaci più coscienza, più libertà, più 

amore! 

3. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte: liberatevi tutti dall'idea che 

la morte sia la fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele al vento, come si 

sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se stesso, i nodi della paura, i grovigli del cuore. Liberatelo 

da maschere e paure. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, e amici con cui camminare, 

qualche lacrima, e una stella polare. 

E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è smossa, è entrato 

un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno bagnato le mie bende, e ciò è 

accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: un Dio innamorato dei suoi 

amici, che non lascerà in mano alla morte. 
 

MEDITIAMO PER LA NOSTRA VITA: 
 

- Il mio atteggiamento di fronte alla morte e a Dio è come quello di Marta o come quello di 
Maria? 
- Quali sentimenti suscita in me il pensiero della morte di una persona cara? E quello della 
mia morte? 
- Da cosa si capisce se una persona crede o no nella risurrezione, dono di Dio? 
- Siamo stati testimoni di risurrezione in casa, nel lavoro, nella parrocchia, negli sport? 
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