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Io sono la risurrezione e la vita* 
 

Cari fratelli e sorelle, 
abbiamo ascoltato le letture che la liturgia ci propone per la prossima domenica V di Quaresima. 
Abbiamo voluto, in un certo senso, anticipare la celebrazione domenicale. La viviamo, però, nel 
contesto di questo cimitero dove i nostri fratelli defunti riposano nella pace e nella misericordia 
del Signore. In questo difficile momento per la pandemia del coronavirus, le due letture ci aiutano 
a comprendere la grande sofferenza che dilaga nel mondo. Questa sera, alle ore 18,00, il Papa 
presiederà in Piazza San Pietro una preghiera universale con la solenne adorazione eucaristica, la 
benedizione urbi et orbi. Chi si unirà, almeno con il desiderio, a questo rito liturgico potrà lucrare 
l’indulgenza plenaria. Ci uniremo a questa preghiera che si eleverà al Signore da tutto il mondo per 
chiedere la liberazione da questo male che ha colpito l’umanità. Intanto, riflettiamo sulle due 
letture.  

La prima lettura è del profeta Ezechiele. Il popolo d’Israele sta vivendo la catastrofe 
dell’esilio. Un’esperienza durissima. Il profeta annuncia una parola di speranza e di fiducia. 
Profetizza alle ossa morte e queste riacquistano la vita. È un simbolo potente che dà concretezza e 
pregnanza di significato alla frase che Dio dice per mezzo del profeta: «Io apro i vostri sepolcri e vi 
faccio uscire dalle vostre tombe» (Ez 37,1-14). La potente parola del Signore è capace di eliminare 
il nemico più grande della nostra vita: la morte. Pensiamo ai nostri fratelli defunti. Il Signore 
attesta che sono nelle sue mani. Nessun tormento le toccherà (cfr. Sap 3,1-3). Questa è la nostra 
fede nella risurrezione. La fede che il Profeta anticipa con l’altra espressione: «Farò entrare in voi il 
mio spirito e rivivrete» (Ez 37,1-14). Siamo deboli e fragili. Lo stiamo constatando in una maniera 
evidente in questo tempo.  

La risurrezione di Lazzaro diventa simbolo della risurrezione di Cristo e questa, non più 
simbolo, esprime la realtà che toccherà ciascuno di noi. Ripercorriamo dunque lo straordinario 
racconto evangelico. Gesù si ferma spesso a Betania nella casa dei suoi amici Lazzaro, Marta, 
Maria e Lazzaro. Betania, infatti, è poco distante da Gerusalemme. Tra di loro era nata una grande 
amicizia. Per questo Marta manda a dire a Gesù: «Colui che tu ami, il tuo amico, è malato» (Gv 

11,3). Anche noi, in questi giorni, riceviamo notizie che qualche amico che si è ammalato. Venuto 

a sapere questo fatto, Gesù afferma: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 
Dio» (Gv 11,4). Di fronte all’annuncio della malattia, Gesù dichiara che sarà debellata e sconfitta.  

Tuttavia, in un modo per noi strano da capire, si ferma per due giorni. Noi forse saremmo 
andati di corsa a trovare l’amico che sta male. Gesù, invece, sembra disinteressarsi o almeno 
prende la cosa alla leggera. Anche noi all’inizio di questa pandemia del coronavirus l’abbiamo 
sottostimata. Gesù, però, non va subito dall’amico, non perché non gli interessava la sua malattia, 
ma semplicemente perché sapeva che doveva arrivare il momento stabilito per mostrare a tutti la 
gloria di Dio.  

Trascorsi questi due giorni, Gesù dice ai discepoli: «Lazzaro il nostro amico si è 
addormentato e io vado a svegliarlo» (Gv 11,11). La morte non è una catastrofe, non è 
l’annientamento. Per noi credenti è riposare nelle braccia della misericordia di Dio. I discepoli non 
capiscono. Gesù allora spiega apertamente che Lazzaro è morto (cfr. Gv 11,14). Quindi va a 
Betania. Marta gli va incontro e gli dice: «Signore se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto» (Gv 11,21). Anche noi avremmo detto la stessa cosa. In questi giorni non diciamo forse: 
«Signore, ma dove sei». Gesù risponde: «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche chi 
muore vivrà e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno» (Gv 11, 25). Questa frase la 

                                                           
* Omelia nella giornata della misericordia, Cimitero, Ugento 27 marzo 2020. 



2 
 

scriviamo nei nostri cimiteri, la stampiamo sulle tombe perché vogliamo ricordarci del suo 
significato. Gesù dice a Marta: «Credi tu questo?» (Gv 11,26). 

Ecco, cari fratelli e sorelle, la domanda che Gesù, in questo tempo di grande dolore, ci 
rivolge. Ascoltiamo continuamente il numero dei morti che giorno per giorno ci viene consegnato 
e magari dentro di noi sorgono sentimenti di paura, sgomento e smarrimento. Tutto questo è 
comprensibile. Tuttavia, quando sentite queste notizie, fate risuonare dentro di voi questa frase: 
«Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto vivrà» (Gv 11,25). Poi ascoltate 
la domanda che Gesù rivolge a Marta. È rivolta a noi, a ciascuno di noi. Marta risponde: «Sì, 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che deve venire in questo mondo» (Gv 11,27). 
Questa è la risposta che dobbiamo dare anche noi. Si susseguono dolore, sofferenza, tristezza. 
Tanti nostri fratelli muoiono senza avere accanto la consolazione dei familiari. E’ una morte 
dolorosissima. Quando sentiamo queste notizie ricordiamo le parole di Gesù e alla sua domanda 
rispondiamo con le stesse parole di Marta.  

Il racconto continua. Gesù che va al sepolcro. La tomba è chiusa e sigillata. Sono passati 
quattro giorni. La gente piange e le sorelle di Lazzaro sono addolorate e in pianto. Accade così per 
noi, quando andiamo alla casa di una persona defunta dove troviamo i parenti e i familiari in 
lacrime. Anche Gesù si commuove e piange (cfr. Gv 11,33). Il pianto di Cristo mostra che Dio non è 
impassibile, non se sta in cielo per conto suo, non ci guarda da lontano come persone che non gli 
interessano. Gesù sta con noi e piange insieme a noi.  

Di solito quando capita un funerale, si mette un’immagine della Madonna o di Gesù a 
indicare la vicinanza di Cristo e di Maria. Gesù sta con noi. È un uomo. Ha sentimenti umani. Il suo 
cuore si commuove. È un Dio che si commuove e piange. Ma anche asciuga le lacrime. La sua non 
è soltanto compassione e partecipazione al dolore, ma è potenza che consola e fa rinascere a 
nuova vita.  

Prima prega il Padre. Cristo è sempre in preghiera e in unità con Dio Padre. A lui rivolge 
questa bellissima preghiera: «So che sempre mi dai ascolto» (Gv 11,41). Gesù interiormente aveva 
pregato il Padre perché Lazzaro risorgesse. Il Padre lo aveva rassicurato con la sua approvazione. 
Gesù ringrazia il Padre. Anche noi abbiamo recitato il Padre nostro qualche giorno fa insieme al 
Papa. La nostra non è una preghiera a un Dio ignoto, ma a Dio Padre. Gesù ci ha insegnato a 
riconoscere che la sua paternità. Dio è Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio nostro. Un Padre 
non insensibile alle invocazioni dei suoi figli. Naturalmente bisogna invocarlo con la fede e con 
insistenza. Dobbiamo pregare di più. Non soltanto nei momenti di sofferenza. Ogni giorno 
dobbiamo riconoscere la paternità di Dio e ringraziarlo dei suoi doni.  

Rafforzato dalla testimonianza del Padre, Gesù si avvicina alla tomba di Lazzaro. La pietra 
era stata ribaltata. La tomba era stata aperta. E,  senza aver  paura del morto, anche se era in stato 
di decomposizione, grida a gran voce: «Lazzaro vieni fuori» (Gv 11,43). Basta questa parola. Al 
comando di Gesù, il morto viene fuori con le bende. Gesù ordina: «Scioglietelo e lasciatelo 
andare» (Gv 11, 44). Non si tratta solo delle bende di lino, ma delle catene della morte. Lazzaro 
ritorna alla vita. Non solo risorge, ma è un uomo liberato e libero. C’è una differenza tra la 
risurrezione di Lazzaro e quella di Gesù. Lazzaro morirà nuovamente. Gesù risorge per sempre. 
Sconfigge la morte definitivamente per lui e per noi. Certo moriremo, ma legati a lui per mezzo del 
battesimo, parteciperemo alla sua resurrezione. Il racconto si conclude con la professione di fede 
dei molti che erano presenti (cfr. Gv 11, 45), simbolo di tutti coloro che nei secoli crederanno in 
Cristo. E tra questi, anche noi che crediamo che la sua risurrezione è la forza della vita.  
 


