
 

DENTRO LA RESURREZIONE DI LAZZARO 
 

Dando uno sguardo alle letture odierne un dato salta subito all’occhio: tutte le letture 

presentano dei riferimenti alla morte, in supporto alla resurrezione di Lazzaro. 

Certamente, parlare in questi giorni sulla morte, considerato l’alto numero di morti premature 

a cui stiamo assistendo, può sembrare molto fuori luogo. La tentazione sarebbe quella di volgere 

lo sguardo altrove, in qualche aspetto più consolatorio (magari nel salmo); ma si rischierebbe di 

rendere la liturgia alienante, lontana dalla realtà, e la realtà di oggi è una realtà che non può 

prescindere da questo aspetto. Perciò, diventa doveroso guardare questa realtà, senza ingenuità 

o remore, ma cercando di esaminarla, poveramente, ma con lo sguardo profondo della fede. 

Uno di questi atteggiamenti concreti è dato dalla preghiera di intercessione. Non a caso nella 

seconda colletta della messa avremo pregato dicendo «guarda oggi l’afflizione della Chiesa che 

piange e prega per i suoi figli morti». Per un cristiano la morte, sappiamo bene, non è mai un 

dramma, è il passaggio indispensabile per accedere all’eternità. Ma, in questi giorni, non si piange 

solo per la morte dei propri cari, ma per le modalità di questa, privata e spogliata della dimensione 

più intima dell’accompagnamento finale, dell’estremo saluto, del conforto dei prossimi. Anche in 

ciò sperimentiamo la nostra debolezza; anche se, comunque, questa assenza mette ancor più in 

risalto la “naturalità” di tutte le forme di addio, e la nostra “necessità” di affidare i cari al Signore 

della vita. 

Indubbiamente, poi nel vangelo non mancano espliciti riferimenti consolatori: la malattia non è 

per la morte ma per la gloria di Dio, la bella professione di fede di Marta nella risurrezione che 

provoca Gesù nella sua proclamazione «Io sono la resurrezione e la vita», la commozione ed il 

pianto di Gesù di fronte al sepolcro dell’amico, sebbene dopo pochi istanti l’avrebbe strappato dal 

potere della morte, riconsegnandolo alla vita, il che genera fede nel cuore di diversi giudei. 

Apparentemente, assistiamo ad un lieto fine, ma in realtà quella resurrezione è provvisoria e 

Lazzaro morirà definitivamente anche lui. Dunque, non è alla prima resurrezione che dobbiamo 

guardare, ma alla seconda, quella definitiva che ci tocca tutti. 

Mi sovviene in mente, che uno dei rimproveri che mosse decenni fa un grande teologo ai nostri 

tempi, è che si era ormai persa la dimensione dei Novissimi nella predicazione. In effetti se ne 

parla poco, riconosco anche la mia responsabilità. Ammettiamolo, questa assenza non ci aiuta 

quando poi improvvisamente veniamo posti davanti alla realtà della morte. Siamo certi della sua 

venuta; ma ci coglie sempre impreparati, perché è una condizione di confine, in cui la nostra vita 

tange per un attimo la dimensione più trascendente. Ma, allora diventa anche una dimensione di 

grazia, nel senso che per un attimo il nostro spirito è portato a scrutare spazi interiori, 

normalmente lasciati inesplorati. E questo può divenire, anche nel dolore, uno spazio (se ne 

avessimo il tempo) per intuire la realtà di una dimensione di vita che ci avvolge realmente tutti, in 

cammino verso l’unica casa realmente nostra, quella del Padre. 

Se ci sfuggesse questo particolare, se prescindessimo da questa dimensione, molto del nostro 

vagare sulla Terra diventerebbe incomprensibile e casuale. Ora, è pur vero che molte dimensioni 

della vita restano avvolte da un certo “mistero”, il che ci pre-dispone ad esplorare aree 

sconosciute della nostra esistenza; ma, relativamente a quella che è la nostra destinazione finale, 

grazie a Dio, non possiamo più nutrire molti timori. 
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