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La vita eterna 
Vangelo di Giovanni 11, 25-27 
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 morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio che deve venire nel mondo». 

Certamente queste due sorelle amavano moltissimo Gesù così come erano legate al loro fratello Lazzaro. Nella 
situazione in cui si trovano e venendo visitate da Gesù c’è un incontro scontro di dolore, gioia, tristezza enorme, di 
lacrima, ma anche di consolazione. Si trovano così ad essere immerse nell’oceano dell’infinito amore: quello 
fraterno familiare e quello amicale che poi riconosceranno un amore che salva, quello che di Gesù. 
Oggi vorrei condurvi su questo oceano di infinito amore, l’infinito amore nel quale il tempo il prima e il dopo non 
esistono più: quello della vita eterna. Una pienezza di vita e quindi di gioia. È questo a cui speriamo e tendiamo nel 
nostro essere con Cristo. È per questo che ci incontriamo settimanalmente, per incontrare Lui, il Signore Gesù, per 
portarlo alle persone che incontriamo. 

Rinnoviamo la speranza della vita eterna, fondata nella morte e risurrezione di Cristo. “Sono risorto, ora sono 
sempre con te”, dice la liturgia. “La mia mano ti sorregge. Ovunque tu possa cadere, cadrai nelle mie mani e sarò 
presente persino alla porta della morte” sembra suggerirci Gesù nella fede. “Alla porta della morte ove nessuno 
più può accompagnarti e dove tu non puoi portare niente, là io ti aspetto per trasformare per te le tenebre della 
morte in luce”. 
Ci siamo accorti che recitando il credo ad un certo punto, riferendoci a quella stupenda unione che abbiamo con 
coloro che ci hanno preceduto diciamo: credo nella comunione dei santi. C’è uno stretto legame tra noi che 
camminiamo ancora su questa terra e tanti dei nostri cari e i santi che hanno già raggiunto l’eternità. Credo nella 
risurrezione della carne, pronunciamo nel credo. 

Nonostante la morte sia spesso un tema quasi proibito nella nostra società, questa ci riguarda tutti, ognuno di noi, 
l’uomo di ogni tempo in qualunque condizione. Con tutti i nostri mezzi cerchiamo di tenerla lontano, anche se 
qualche volta ci viene sbattuta in faccia con violenza; ci viene presentata in un modo subdolo, in modo da 
rimanerne lontano, distaccati. 
Tutti davanti a questo mistero cerchiamo qualcosa che ci inviti a sperare, un segnale che ci dia consolazione, che ci 
apra qualche orizzonte, che offra ancora un futuro. 

La strada della morte è in realtà una via della speranza che può e deve percorrere i nostri animi, il nostro 
pensiero, la nostra ricerca di Lui, il senso del nostro futuro e anche la nostra preghiera nella speranza della eternità. 

Perché proviamo paura, timore davanti alla morte? Due risposte in particolare: 
- Abbiamo paura del nulla. C’è un senso di rifiuto, perché non possiamo pensare che tutto ciò di bello di grande che 
abbiamo realizzato durante un’intera esistenza o che vediamo davanti a noi venga cancellato, che sparisca. 
Soprattutto noi sentiamo che l’amore chiama, chiede eternità, vita e non possiamo pensare che tutto questo sparisca 
in un solo momento. 
- Abbiamo timore perché quando ci troviamo verso la fine dell’esistenza, c’è la percezione che vi sia un giudizio 
sulle nostre azioni, su come abbiamo condotto la nostra vita, soprattutto in quei punti messi un po’ in disparte che 
rimuoviamo dalla nostra coscienza. 
Il giudizio ci fa una certa titubanza, anche perché poi vi si giunge da soli, e questo lo dico non per fare paura, ma 
per avere la conferma che Lui è presente non ci lascia. Lui è presente persino lì: alla porta della morte. 

Don Oreste, quando giunse a questo passaggio, gridò “Muoio, muoio!”. È il grido del Cristo del Venerdì Santo e 
che nella liturgia del venerdì santo noi celebriamo. Lì già c’è un anticipo della celebrazione che toccherà ad ognuno 
di noi. 

Ci fa bene pensare a queste cose, l’uomo ha bisogno di eternità, ogni altra speranza è troppo breve è sempre troppo 
limitata. Il mio futuro, il mio avvenire o comunque l’uomo in genere è spiegabile solo se c’è un amore che superi 
ogni isolamento, anche appunto questo passaggio, che va oltre allo spazio, al tempo. 
Trovo così il senso vero del mio essere in Lui, in Dio. Su ciò insiste anche la liturgia di questi giorni: si, dietro al 
presente non è vero che c’è il nulla. Ed è proprio la fede nella vita eterna che da, a me uomo, il coraggio di amare 
ancora più intensamente questa vita terrena e ci dà la forza di lavorare per costruire un futuro, per dare alla vita una 
vera e sicura speranza. Altrimenti perché vivo oggi, domani, con il desiderio del bene per l’uno dell’altro? È la fede 
nella vita eterna che mi dà coraggio e speranza. 

Cosa ti dice questa parola di Gesù? Dove ti porta? Cosa ti fa pensare? 


