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La risurrezione di Cristo è la forza della vita* 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
 si conclude oggi la grande catechesi battesimale che la Chiesa ci ha proposto 
in queste tre ultime domeniche di Quaresima, attorno ai simboli dell'acqua, della 
luce e della vita. Abbiamo percorso l’itinerario di quest’anno sotto la guida 
dell'evangelista Giovanni. È la forma antica e il cammino ideale e paradigmatico che 
la liturgia ci presenta per comprendere il sacramento del battesimo e vivere la nostra 
conversione personale e comunitaria.  

La narrazione della risurrezione di Lazzaro si colloca poco prima dei racconti 
della passione, morte e risurrezione di Gesù. Evidente è l’intenzione dell’evangelista 
di mettere in relazione i due episodi, facendo risaltare la somiglianza e la differenza 
che esiste tra di loro. Al centro del racconto c'è la perentoria affermazione di Gesù: 
«Io sono la  risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive crede in me, non morirà in eterno» (Gv 11,25).  
 Se mettiamo in parallelo questa espressione con quella del libro dell'Esodo, 
«Io sono Colui che sono» (Es 3,14), le parole di Gesù diventano un'eco di quelle 
pronunciate da Javhè. Sono la manifestazione e l'autorivelazione che Dio fa a Mosè 
e, in modo insuperabile, in Gesù. Nel Figlio amato, crocifisso e risorto, conosciamo il 
vero nome e il vero volto di Dio. Egli è il «Dio dei vivi e non dei morti» (Mt 22,32). 

Se poi accostiamo la frase di Gesù alla prima lettura, comprendiamo ancora di 
più la sua portata. Al popolo in esilio, il profeta Ezechiele annuncia un intervento 
salvifico da parte di Dio (cfr. Ez 37,12-14). In esilio, il popolo assomiglia a una 
persona defunta. Dio interverrà per liberarlo dalla schiavitù e riconsegnargli la sua 
autonomia e la sua libertà. Le ossa morte rivivranno. Si realizzerà una nuova 
creazione.  
 Le reminiscenze anticotestamentarie manifestano la ricchezza delle parole di 
Gesù. L’evento delle risurrezione di Lazzaro è un “segno” che  evidenzia la verità, la 
concretezza e l’aderenza alla realtà dell’espressione pronunciata da Gesù. La 
risurrezione non è una bella teoria, ma un fatto. Quanto è accaduto Betania ne è 
l’esempio concreto e, nello stesso tempo, l’anticipazione di ciò accadrà a Cristo. Non 
la stessa  cosa, perché Lazzaro morirà nuovamente mentre Cristo risorto «non muore 
più, la morte non ha più alcun potere su di lui» (Rm 6,9).  

Anche noi siamo inseriti in questo avvenimento di grazia. Il battesimo è 
partecipazione alla morte, alla sepoltura e alla resurrezione di Cristo (cfr. Rm 6, 3-
11). Con noi, anche la creazione geme e soffre nel travaglio del parto perché anche 
lei è in attesa della pienezza della redenzione (cfr. Rm 8,19-22). La risurrezione di 
Cristo cambia radicalmente e definitivamente non solo il destino dei singoli e 
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dell’intera umanità, ma anche tutta la creazione. Bisogna, pertanto, leggere 
l'episodio su due livelli: quello naturale e quello simbolico. 
 Sul piano naturale, Lazzaro muore realmente. Il Vangelo insiste sulla verità 
della sua morte. Non si tratta di una morte apparente, ma di un evento reale tanto 
che il corpo è ormai in uno stato di decomposizione. La sottolineatura cronologica 
che Lazzaro era nel sepolcro da quattro giorni, serve a testimoniare la certezza della 
morte. Nella cultura ebraica del tempo, si pensava che fino a tre giorni l'anima del 
morto stesse ancora vicino al cadavere e, in un certo senso, vi si aggirasse attorno. 
Dopo tre giorni, quando cioè cominciava la decomposizione del corpo, l'anima 
abbandonava definitivamente il luogo dove giaceva il morto. Parlare di quattro giorni 
e insistere su questo aspetto, significa sottolineare che si trattava di una morte reale. 
Non c'era più nulla da fare. Era cominciata la fase di decomposizione del corpo. 
  La frase di Gesù, allora, va letta in questa prospettiva. Cristo ridona la vita 
all’uomo che è morto. Egli è entrato nel mistero della morte dell'uomo. Conosce per 
esperienza personale cosa vuol dire morire, anzi cosa significa stare nella condizione 
di morte. Non ha visto la morte da lontano, in quella degli altri, ma l’ha provata nella 
sua stessa persona. Ha subito la nostra stessa sorte. Ha attraversato il tunnel e 
l’oscurità della morte, ed è diventato risurrezione e vita dopo esser entrato nello 
stato di morte. Ha assunto la morte e l’ha sconfitta.  

Bellissime la parole di sant’Efrem il Siro: «Il nostro Signore - egli scrive - fu 
schiacciato dalla morte, ma a sua volta egli la calpestò come una strada battuta. Si 
sottomise spontaneamente alla morte, accettò volontariamente la morte, per 
distruggere quella morte, che non voleva morire. Nostro Signore infatti uscì 
reggendo la croce perché così volle la morte. Ma sulla croce col suo grido trasse i 
morti fuori dagli inferi, nonostante che la morte cercasse di opporsi. La morte lo ha 
ucciso nel corpo, che egli aveva assunto. Ma con le stesse armi egli trionfò sulla 
morte. La divinità si nascose sotto l’umanità e si avvicinò alla morte, la quale uccise e 
a sua volta fu uccisa. La morte uccise la vita naturale, ma venne uccisa dalla vita 
soprannaturale»1. 

Dobbiamo considerare il mistero della nostra morte intimamente legato alla 
persona di Gesù. Lui è la risurrezione e la vita. «Cristo è morto ed è ritornato alla 
vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,9). Nel Vangelo abbiamo 
ascoltato tre bellissime espressioni di Gesù: «Togliete la pietra» (Gv 11,39 ). È il 
comando a togliere di mezzo ciò che sbarra l’ingresso nella grotta. «Lazzaro, vieni 
fuori!» (Gv 11,43). È la mano di Dio tesa a tirar fuori il defunto dalle tenebre in cui è 
caduto. E, dopo che il morto esce dal sepolcro con le bende e il sudario, Gesù grida 
ancora: «Scioglietelo e lasciatelo andare» (Gv 11,44). Non si tratta di sciogliere 
Lazzaro soltanto dalle bende, ma soprattutto di liberarlo dalle catene della morte. La 
morte non tiene più in suo potere il suo amico. Lazzaro torna alla vita. La parola di 
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Cristo lo ha risuscitato. Con tre comandi la morte è vinta e la vita trionfa. 
 Il secondo significato da considerare è quello simbolico. La tomba è simbolo 
della morte spirituale. La morte di Lazzaro è simbolo dell’uomo che vive ancora una 
vita naturale, ma è come se fosse morto dal punto di vista dello spirito. Questo 
avviene quando uno perde la speranza o quando è sopraffatto dalla depressione, il 
cosiddetto “male di vivere”, fenomeno oggi, purtroppo, molto diffuso. L'uomo 
muore dentro, si sente svuotato dentro, perde il senso del suo esistere. E come se 
vivesse già nella tomba.  

Questa situazione si aggrava quando subentra il peccato. Viene spontaneo 
chiederci: come mai di fronte alla morte di una persona cara piangiamo, mentre 
quando consideriamo il peccato restiamo indifferenti? La morte è l'immagine più 
significativa per stigmatizzare la natura del peccato. Gesù piange per la morte fisica 
di Lazzaro, ma soprattutto per la morte spirituale di chi è sotto il dominio del 
peccato.  

Sant’Agostino si domanda: «Quando muore l'anima? Quando manca la fede. 
Quando muore il corpo? Quando viene a mancare l'anima. La fede è l'anima della 
tua anima. Chi crede in me  - dice Gesù  - anche se è morto nel 
corpo, vivrà nell'anima, finché anche il corpo risorgerà per non più morire. Cioè: chi 
crede in me, anche se morirà vivrà. E chiunque vive nel corpo e crede in me, anche 
se temporaneamente muore per la morte del corpo, non morirà in eterno per la vita 
dello spirito e per l’immortalità della risurrezione»2. Gesù è la risurrezione e la vita 
perché libera il corpo dalla morte e guarisce lo spirito dalla decomposizione 
spirituale. Occorre sciogliere l’uomo dalle bende fisiche e dai  legami con il male. 

 Cari fratelli e sorelle, Lazzaro è l’immagine più eloquente della situazione 
creata dal coronavirus. Viviamo con la morte addosso. Si dice infatti che gli 
asintomatici siano molti di più di quelli realmente accertati. Siamo in balia di un virus 
che ha molte sfaccettature ed è capace di camuffarsi in mille modi, rivelandosi in 
modo astuto e imprevedibile. Proprio in questa situazione dobbiamo anche pensare 
al peccato che ci sovrasta. «La redenzione - scrive Paolo VI - suppone una condizione 
infelice della umanità, a cui essa è destinata; suppone il peccato. E il peccato è una 
storia estremamente lunga e complicata: suppone una caduta di Adamo; suppone 
un’eredità che travasa con la nascita stessa uno stato di privazione della grazia, cioè 
del rapporto soprannaturale dell’uomo con Dio; suppone in noi una disfunzione 
psico-morale che c’induce nei nostri peccati personali; suppone la perdita della 
pienezza di vita alla quale Dio ci aveva destinati oltre le esigenze del nostro essere 
naturale; suppone cioè un bisogno di espiazione e di riparazione, impossibili alle 
nostre sole forze; suppone l’avvertenza d’una giustizia implacabile, di per sé 
considerata; suppone una concezione, di per sé ancora, pessimista delle sorti 
umane; suppone una sconfitta della vita e un macabro trionfo della morte. Suppone, 
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o meglio reclama, un disegno di misericordia divina, divinamente restauratore»3.  
 Siamo in cammino verso la celebrazione della Pasqua. La risurrezione di 
Lazzaro prefigura quella di Gesù. Ed anche la nostra. Il brano del Vangelo si conclude 
con questa espressione: «Molti […] credettero in lui» (Gv 11,45 ). La fede in Cristo è 
la nostra resurrezione. Ed è la fede pasquale che noi dobbiamo accogliere, 
annunciare e testimoniare in questi giorni di dolore e di afflizione. 
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