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Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria 
era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello 
Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «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.  

 
Nel suo ritiro al di là del Giordano, Gesù è raggiunto dalla notizia della malattia (il termine 

indica "debolezza" di vita) dell'amico Lazzaro su sollecitazione delle sorelle Marta e Maria. Gesù è 
ora lontano da Betania, villaggio che dista meno di tre chilometri da Gerusalemme, ed è lontano 
dalla minaccia dei Giudei. Ma è questa notizia dell'amico in pericolo di vita a innescare un nuovo 
dinamismo che lo porterà nuovamente in Giudea. La sorella Maria è fin da subito presentata come 
la protagonista della futura scena dell'unzione di Gesù (12,1-8), di quel gesto che sarà la 
manifestazione di un amore traboccante frutto dell'esperienza, ormai fatta, che l'amore di Gesù 
trionfa sulla morte; e così l'unzione di Maria sarà anche profezia della morte e risurrezione di Gesù. 
Fin dal principio di questo racconto si fronteggiano e si intrecciano amore e morte. La certezza di 
Gesù è fin da ora che tutto quel che accadrà non sarà per la morte. Quel che è in gioco è la gloria di 
Dio e la glorificazione del Figlio: la risurrezione di Lazzaro e l'innalzamento di Gesù sulla croce, in 
un intreccio di vita donata nell'amore. Per questo Gesù attende; non è più il tempo di combattere la 
morte, andando in soccorso dell’amico. Per Gesù è l’ora di lasciare che la malattia di Lazzaro faccia 
il suo corso, fino al suo esito mortale. C’è una morte che Gesù deve ormai affrontare, quella 
dell’amico, e sullo sfondo, la sua stessa morte. 

 
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco 

fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le 
ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma 
se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: 
«Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i 
discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi 
invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro 
è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da 
lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire 
con lui!».   

 
"Andiamo in Giudea": dopo due giorni, la scelta di Gesù raccoglie allora tutto il senso 

luminoso del suo camminare nella volontà del Padre. Non è più il tempo di sfuggire, ma di andare 
incontro alla morte, per amore dell'amico Lazzaro: è questa la "luce che è in lui". "Il nostro amico 
Lazzaro si è addormentato; ma io vado a svegliarlo": Lazzaro è ora l'amico anche dei discepoli, 
chiamati a condividere il cammino di donazione di Gesù. La morte di Lazzaro non è la sua 
condizione definitiva: è come un sonno dal quale Gesù lo sveglierà. Non è più il tempo di guarire i 
malati: anche la relazione con i Giudei è definitivamente compromessa, non può più essere risanata. 
Ora rimane solo il segno della risurrezione: accettare la condizione inguaribile che conduce alla 
morte perché nell'amore diventi dono e passaggio ad una vita nuova. Ora i discepoli possono aprirsi 
nella fede al senso più intimo e definitivo della missione di Gesù.   

 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània 

distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a 



consolarle per il fratello. 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». 

 
È ormai troppo tardi. Quando Gesù arriva Lazzaro è morto già da quattro giorni. Anche se 

fosse partito immediatamente, senza aspettare due giorni, sarebbe comunque arrivato in ritardo. 
Betania è vicina a Gerusalemme, e i Giudei, gli stessi che vogliono far fuori Gesù, sono a casa delle 
due sorelle per porgere le loro condoglianze. Prudentemente Marta, informata dell'arrivo di Gesù, si 
sfila senza farsi notare e va incontro a Gesù per permettergli di non dover incontrare i temuti 
Giudei, dalla cui volontà di morte è ormai sfuggito troppe volte. Ma questo andare incontro a Gesù 
diventa qualcosa di più profondo: non è più semplicemente una tattica di Marta per proteggerlo, ma 
un cammino di fede. Un cammino che comincia con un riconoscimento-rimprovero: "se tu fossi 
stato qui mio fratello non sarebbe morto!". Ci tocca sempre e ci commuove questa protesta piena di 
dolore e di affetto, e che allo stesso tempo riconosce la potenza di guarigione di Gesù, la sua forza 
di comunicazione di vita. Per Marta essere lì di fronte a Gesù è riconoscere che non tutto è perduto, 
lei lo conosce bene ("anche ora so") e sa che affidarsi a Lui è contare su un uomo di Dio, un profeta 
ascoltato da Dio, che come Elia (1Re 17,8-24) ed Eliseo (2Re 4,8-37) può anche risuscitare i morti 
e restituirli ai familiari colmi di dolore.  

 
 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».   

 
La risposta di Gesù parla sì di risurrezione, ma di una risurrezione futura. Marta conferma 

questa speranza, è ciò che lei sa già: Gesù non le sta dicendo nulla di nuovo, parlando della 
"risurrezione dell'ultimo giorno", quella riservata agli uomini giusti come Lazzaro per la vita in Dio. 
Ma ora eccoci al presente: Gesù le parla di quello che accade qui ora nel rapporto con lui. Non si 
tratta di una risurrezione che Gesù può invocare come dono di Dio, ma di una risurrezione che ha 
un "nome": "Io sono la risurrezione e la vita". Qui si compie il viaggio di Marta verso Gesù: tutto si 
riempie di un significato nuovo. È nella persona stessa di Gesù che ognuno può trovare la vittoria 
sulla morte e il dono di una vita nuova: Gesù non è solo un profeta al quale credere, ma "il Cristo, 
Figlio di Dio" nel quale trovare tutta la pienezza di verità e di grazia (1,14.16) perché in Lui è "la 
vita" (1,4). Marta passa dall'andare a Gesù a motivo del fratello, a trovare in Gesù il motivo di tutto. 
Questo è il cammino di fede.   

 
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro 

è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel 
villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro.  

 
Marta, ancora nel tentativo (inutile) di proteggere Gesù dai Giudei cercando di non far loro 

sapere della sua presenza, raggiunge la sorella Maria per portarle "di nascosto" una delle parole di 
"vocazione" più intense e intime del Vangelo: "il Maestro è qui e chiama te". Gesù non si è spostato 
di un millimetro dal luogo in cui ha incontrato Marta: il suo indugiare e il suo chiedere di Maria 
sembra quasi la richiesta di un aiuto per poter andare fino in fondo, un aiuto a procedere che solo 
Maria sembra ora potergli dare, come più avanti sarà proprio lei ad aprirgli la strada per la passione 
con l'unzione di Betania (12,1-8).  

 
Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e 

uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si 
trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 



fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che 
erano venuti con lei, si commosse profondamente  

 
Ma, contrariamente alle "strategie di riserbo" di Marta, Maria non passa inosservata; il 

fascino potente del suo alzarsi senza indugio e uscire dalla casa del lutto si trascina dietro 
l'inconsapevole e quasi "stregato" gruppo dei Giudei; giunta da Gesù, oltre a ripetere la parola 
dell'addolorato e disarmato rimprovero che già Marta gli aveva portato ("Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto!"), non ha altre parole: c'è solo il gesto di un corpo prostrato 
davanti a Lui, e le sue lacrime, lacrime che contagiano i Giudei, e che toccano in profondità Gesù 
stesso. "Si commosse profondamente e fu molto turbato": più letteralmente si può rendere "provò 
un fremito di rabbia nel suo intimo e fu sconvolto". Non si tratta di una semplice commozione; c'è 
qualcosa di più nella reazione di Gesù alla vista del pianto di Maria e dei Giudei con lei. C'è un 
fastidio, una ribellione, forse anche un rimprovero; c'è qualcosa che Gesù non accetta, che lo turba e 
che ora intende affrontare, spezzare. Certo è la morte dell'amico, la sua propria morte, ma forse 
ancora di più è quel senso della ineluttabilità della morte, di fine insuperabile, di disperazione, che 
avvolge il cuore di Maria e dei Giudei, e, potremmo dire, di ogni uomo. Qui non basta più la 
"professione di fede" in Lui, la risurrezione e la vita, che Marta aveva fatto. Quella luce, quella 
certezza della fede, non avevano saputo "accorciare le distanze".  

 
e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 

Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro 
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?».   

 
Ora finalmente la domanda "fatale", quella che tante volte era stata posta a Lui o a proposito 

di Lui, è Gesù stesso qui a porla: "Dove lo avete posto?"; gli dissero "Vieni e vedi"; c'è un "dove" 
oscuro e lontano al quale Gesù è chiamato ad avvicinarsi con le stesse parole con cui Lui stesso, 
all'inizio del vangelo, aveva invitato i primi discepoli a fare esperienza della vita in Lui (1,39), e 
attraverso di loro altri erano stati contagiati (1,46). Qui tutto è rovesciato: è Gesù che è "chiamato" 
dagli uomini a fare l'esperienza umanamente insuperabile della morte, a sentire intimamente e 
attraversare quella stessa impotenza che stringe il cuore di coloro che ama, perché solo da lì dentro 
scaturisca una parola e un dono di vita nuova. "Gesù scoppiò in pianto": per giungere al sepolcro a 
Gesù non basta "sapere", deve "sentire" con tutto se stesso. Solo così c'è risurrezione. Come Mosè 
ha dovuto togliersi i calzari per avvicinarsi alla terra santa della rivelazione del nome di Dio, così 
Gesù ha dovuto fare a meno della sua beatitudine filiale, rivestirsi di debolezza e sentire su di sé 
tutto il dramma della morte, per avvicinarsi al sepolcro, la terra santa della rivelazione del "nome 
dell'uomo". Tanto di più a ciascuno di noi non è consentito avvicinarsi al dolore dei fratelli con la 
fredda forza delle nostre certezze (anche Marta che sembrava tanto sicura nella fede, tra poco la 
vedremo tutt'altro che certa...! cfr. v. 39), ma solo con la comune debolezza di chi accetta di sentire 
nel suo intimo, con fiducia silenziosa e con le proprie lacrime, le lacrime degli altri. Alla vista delle 
lacrime, dell'umana debolezza di Gesù, nei Giudei si apre una breccia che fa loro scorgere 
l'essenziale, il suo amore: "Guarda come lo amava!". Ma alcuni di loro rimangono nell'incredulità 
che non sa andare oltre il limite insuperabile di una morte che si può cercare al massimo di evitare il 
più possibile, ma che rimane invincibile, l'ultima parola che contraddice ogni speranza di salvezza, 
e che spinge infine a rifiutare Gesù, qui in tutta la sua apparente impotenza.   

 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una 

grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, 
la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra.  

 



Un nuovo turbamento, carico di commozione e di rabbia, porta Gesù al sepolcro, descritto, 
anche per gli occhi di chi legge, come luogo oscuro, separato dalla vita e dalle relazioni, chiuso 
inesorabilmente nella solitudine della morte. Il primo intervento di Gesù è un comando rivolto a 
tutti: "togliete la pietra!". Ci sono grandi pietre da togliere, sempre. Pietre dietro le quali giacciono 
fratelli costretti all'isolamento, pietre pesanti che schiacciano come una condanna, pietre tombali 
inamovibili che attestano la fine di ogni speranza. Marta stessa, coinvolta in una fin troppo solenne 
professione di fede in Gesù fonte di vita, di fronte alla riapertura del sepolcro mette in guardia 
Gesù: c'è una puzza invincibile di morte che può essere solo contenuta dal decoro della sepoltura, 
per permettere ai vivi di respirare. Ma non è questo il respiro, la vita promessa da Gesù: la sua non è 
una vita che deve difendersi dalla morte, ma il respiro di chi nella fede è testimone dell'operare di 
Dio, la cui gloria è l'uomo vivente. 

 
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 

sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i 
piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e 
lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 

 
Tolta la pietra che chiude nella morte il fratello, c'è ora da aprire il segreto del Figlio, 

l'inviato del Padre, la cui potenza di vita è tutta racchiusa nella relazione di obbedienza, di 
affidamento filiale e di comunione con il Padre. Gesù ha solo un ringraziamento: egli è già esaudito. 
Marta, Maria, i Giudei, Lazzaro stesso non sanno ancora che la vita è già donata! Si tratta solo di 
permetterle di uscire. Non dobbiamo fare altro che consentire al dono della vita in noi e nei fratelli 
di sovrabbondare in pienezza e nella libertà. Togliere la pietra, uscire dal sepolcro, liberare dai 
lacci, lasciare che vada.  

 


