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Riflessione sul Vangelo domenicale
Letture: Es 14,15-31
Ef 2,4-10
Gv 11,1-53
0. Fra i segni compiuti da Gesù e narrati nei Vangeli, certamente la risurrezione
di Lazzaro è il più grandioso. Tale segno ha impressionato enormemente le
persone del suo tempo, sia in senso positivo (conducendo molti a compiere il
passo della fede), sia in senso negativo (opponendosi ancora più radicalmente a
Gesù).
È importante ricordare che la risurrezione di Lazzaro è un segno. Un
segno, cioè un miracolo che intende suscitare la fede. Essa, infatti, non è per
niente paragonabile alla risurrezione di Gesù. Lazzaro è stato richiamato in vita
ma poi è morto ancora. Gesù, invece, ha vinto la morte e vive per sempre. La
risurrezione di Gesù è il fondamento della nostra fede cristiana; senza di essa la
nostra fede sarebbe vana, come ricorda Paolo scrivendo ai Corinti.
1. Ripercorriamo la narrazione di Giovanni.
All’inizio tutto pare giocato su due registri: il primo è quello degli affetti,
il secondo è l’idea della morte. L’evangelista rivela che Gesù aveva affetti. Era
amico di Marta, Maria e Lazzaro, frequentava la loro casa. Gesù era un uomo, un
uomo autentico, le cui relazioni erano vere. Godeva dell’amicizia, non raramente
era ospite a tavola, scambiando intorno al desco il pane, la parola e gli affetti. Con
poche pennellate Giovanni mostra che le relazioni di Gesù con questa singolare
famiglia dove c’erano solo due sorelle e un fratello erano intense.
In questa descrizione tutta positiva emerge una nota che il lettore sente
subito strana, ma proprio per questo significativa: Gesù considera la morte come
un sonno. I discepoli sono i primi a non capire. Come al solito Giovanni
evangelista ama mettere in scena dei fraintendimenti: Gesù parla del sonno, ma
intende la morte. A ben pensarci, in realtà, non si tratta solo di un
fraintendimento, ma di una sottile ironia, in quanto proprio così i primi cristiani
chiamavano la morte. Non a caso il termine ”cimitero” significa “dormitorio”,
cioè il luogo dove i morti attendono la risurrezione, ovverosia il risveglio
definitivo per la vita eterna.
2. Allorché giunge a Betania, Gesù incontra Marta e Maria. Le due donne sono
sorelle, ma il loro atteggiamento è molto differente.
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Marta esce incontro a Gesù. La cosa non è per niente normale. Per quanto
ne sappiamo i parenti del defunto stavano in casa per lungi giorni a ricevere visite
di cordoglio. Marta invece raggiunge Gesù e, senza mezzi termini, le dice che
ormai tutto è perso: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto!». In questa esclamazione di Marta noi ci specchiamo benissimo. È la fede
che conosce il lamento: “Se tu fossi qui”! cioè: “Dove sei, Signore? Ti sei
dimenticato di noi”!? È la grande domanda che sgorga dai nostri cuori e affiora
sulle nostre labbra in questo momento difficile; è la domanda che si pongono
molti toccati nella carne dei loro cari, cioè nella loro stessa carne, dalla violenza
della morte.
Marta da una parte è profondamente convinta della potenza di Gesù, al
punto che esclama: «Ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la
concederà». La fede di Marta è sincera, ma ella non pensa per niente alla
possibilità della risurrezione. La fede di Marta è autentica, ma la potenza della
morte non si discute! Quasi a dire: “nemmeno Gesù può tanto contro questa
falce”!
Maria, la sorella, è molto più silenziosa e discreta, ma ripete quanto ha
detto Marta: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!».
Insomma, le due sorelle sono di fronte a qualcosa di assolutamente
definitivo, a qualcosa di ineluttabile, ad una potenza invincibile. Pare che la loro
fiducia in Gesù sia unicamente consolatoria e a questo punto possa solo
rammaricarsi per una grande occasione persa, persa per sempre, come perso è
Lazzaro, ormai chiuso dentro un sepolcro.
3. Nella narrazione di Giovanni, però, v’è un momento di assoluta svolta. È il
momento in cui Gesù piange, meglio – per essere più aderenti al testo greco –
“lacrima”. Le sue lacrime non sono il colpo di scena prima del grande miracolo,
il classico effetto ritardante giocato sulla mozione degli affetti che fa da spalla al
brillante quanto inatteso superamento di un problema insolubile. Il Vangelo di
Giovanni non è un romanzo d’appendice d’Ottocento alla Sue o alla Dumas!
Le lacrime di Gesù esprimono la sua profonda partecipazione al dolore
dell’uomo. In effetti le lacrime sono la reazione umana per una distanza
incolmabile, per quella separazione irreparabile che la morte realizza, per la
rottura definitiva di una relazione, per un affetto spezzato. Gesù è un uomo, non
fa a finta di esserlo! Le sue lacrime esprimono la sua sofferenza grande per quella
morte, la morte di un amico.
Il pianto di Gesù rivela la sua solidarietà, non di forza e di giustizia, ma di
compassione e d’amore. Da qui sgorga la preghiera al Padre e la risposta potente
di Dio che fa risorgere Lazzaro.
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4. Gesù è presente ancora in mezzo a noi così, come colui che piange con noi e su
di noi. Il dono della fede non ci sottrae alla fatica di essere uomini, cioè di essere
mortali. Qualche volta sfioriamo questo pensiero, allorché immaginiamo che la
fede e la pratica religiosa ci pongano al riparo dalla tragedia dell’esistenza, dalla
sofferenza e quindi dalla morte. Come ben sappiamo questo pensiero non regge
alla verifica: i cristiani si ammalano come gli altri uomini, soffrono come tutti,
come tutti muoiono.
La differenza non sta dunque nel corso dell’esistenza e nel suo certo esito
finale. La differenza sta tutta nella modalità in cui si vive. Se infatti la nostra
esistenza fosse semplicemente un cammino che inizia in una culla e termina
dentro una tomba e tutto si concludesse con quel sigillo sepolcrale, noi vivremmo
un affanno angosciante, l’affanno di chi tenta in ogni modo di strappare almeno
qualche scampolo alla morte, senza però riuscirvi! Se, invece, noi camminiamo
verso il Signore e con il Signore, la nostra vita ha senso, lunga o breve che sia.
Essa ha senso perché è abitata dalla speranza che la morte non sia la parola ultima
ma solo la penultima e noi andiamo verso l’incontro definitivo con Dio. L’amore
che doniamo non viene meno, il bene che facciamo non è spazzato via. L’eternità
già abita nella nostra esistenza: sono scintille, qualche volta appena percettibili,
eppure reali.
5. In questi giorni così difficili e colmi di interrogativi mi è capitata in mano una
lirica di una poetessa polacca che amo particolarmente, Wisława Szymborska. Ha
un titolo quasi sarcastico: Sulla morte senza esagerare1. Scrive:
Non s’intende di scherzi,
stelle, ponti,
tessitura, miniere, lavoro dei campi,
costruzione di navi e cottura di dolci.
Quando conversiamo del domani
intromette la sua ultima parola
a sproposito.
Non sa fare neppure ciò
che attiene al suo mestiere:
né scavare una fossa,
né mettere insieme una bara,
né rassettare il disordine che lascia.
Occupata a uccidere,
lo fa in modo maldestro,
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senza metodo né abilità.
Come se con ognuno di noi stesse imparando.
Vada per i trionfi,
ma quante disfatte,
colpi a vuoto
e tentativi ripetuti da capo!
A volte le manca la forza
di far cadere una mosca in volo.
Più d’un bruco
la batte in velocità.
Tutti quei bulbi, baccelli,
antenne, pinne, trachee,
piumaggi nuziali e pelame invernale
testimoniano i ritardi
del suo ingrato lavoro.
La cattiva volontà non basta
e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni
è, almeno finora, insufficiente.
I cuori battono nelle uova.
Crescono gli scheletri dei neonati.
Dai semi spuntano le prime due foglioline,
e spesso anche grandi alberi all’orizzonte.
Chi ne afferma l’onnipotenza
è lui stesso la prova vivente
che essa onnipotente non è.
Non c’è vita
che almeno per un attimo
non sia stata immortale.
La morte
è sempre in ritardo di quell’attimo.
Invano scuote la maniglia
d’una porta invisibile.
A nessuno può sottrarre
il tempo raggiunto.

La prospettiva di Szymborska è laica; eppure questa donna percepisce con
energia impareggiabile la potenza della vita sulla falce della morte. Non è
illusione, ma certezza che noi siamo fatti per Dio, cioè per l’eternità. Proprio
questo continuiamo a credere in questi giorni.
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