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 Resurrezione e vita 
 
Siamo arrivati alla vetta della quaresima.Voglio farvi risentire il brano della resurrezione di Lazzaro perché 
mi pare ci possa preparare così bene alla Pasqua e dare poi testimonianza di Gesù risorto come si deve, 
secondo la nostra fede che Iddio ha posto in noi mediante il battesimo. Testimoni, missionari coraggiosi 
abbiamo da essere. 

Ascoltiamo Gv. 11, 3-7. 20-27: Le sorelle mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che 
tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è 
per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo 
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».  
Quando Gesù arrivò trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta dunque, 
come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a 
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che 
qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello 
risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». 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 morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

Vorrei riflettere su quello che ci è dato di celebrare da qui a pochi giorni. 
 
Il vangelo racconta che Gesù provò un grande dolore, anzi per ben tre volte Giovanni richiama e 
sottolinea che il cuore di Gesù sussultò, che fremette e scoppiò anche in pianto. 
 
Gesù in questo evento così naturale, che si ripete e si rinnova per ogni uomo e donna al mondo, 
per ogni creatura, quel giorno è faccia a faccia con l’amicizia e con la morte, con l’amore e il 
dolore, che sono le due forze che toccano il cuore umano e in certo qual modo reggono ogni 
cuore.  
 
Quante volte il cuore dell’uomo viene così provato, quante volte abbiamo sperimentato che 
l’amicizia è così travolgente. Ed ecco allora che vediamo Lui, Gesù, coinvolto fino a fremere, 
piangere, a commuoversi,  atteggiamento che manifesta il dolore ma anche l’amicizia. 
 
Qui vediamo gridare Gesù come in nessun’altra pagina del vangelo.  
Allora va pensato, va guardato, soprattutto la frase che Gesù dice. Per questo ho pensato questo 
brano di vangelo per questa comunità familiare di evangelizzazione, sia che avvenga prima del 
triduo pasquale, sia che avvenga dopo. Quando Gesù dice alla sorella “Io sono la resurrezione e 
la vita”, non dice “Io sarò la vita e quindi in seguito la resurrezione”. 
Se fosse toccato a me dirlo, io avrei detto “Io sono la vita e quindi la resurrezione” perché se io 
sono la vita mica mi può trattenere la morte, ho da giungere alla resurrezione.  
Invece il Maestro dice così e rimanendo ai suoi piedi si rafforza tanto la nostra vita di fede e quindi 
la capacità di dare di lui testimonianza.  
 
“Io sono la resurrezione e quindi la vita”, Lui è la resurrezione. 
 

Che ti dice allora l’evento che l’altra domenica è stato proclamato in tutte le parti del mondo, la 
resurrezione di Lazzaro, l’intervento e le parole di Gesù? Che ti dice la parola del Signore? Pregate per 

me, affinché questa Pasqua sia un profondo rinnovo di vita nella resurrezione di Gesù, anche per voi. 


