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“Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla 

voce della mia supplica”. Salmo 129 

Così inizia il salmo 129, salmo responsoriale di questa quinta Domenica di quaresima. “A te grido o 

Signore”, il grido, la preghiera che Papa Francesco ha alzato ieri da una piazza san Pietro deserta. 

Nel deserto il Signore ha tentato di parlare ai nostri cuori in questa quaresima. Si, ha tentato! 

Quanta confusione in questo periodo … non confusione provocata da un futuro incerto, ma una 

grande confusione nella nostra mente, nei nostri sensi. Gente che canta dai balconi e dai tetti, 

disegni e bandiere appesi ad ogni dove, chat che non smettono mai di suonare … e tutto questo per 

dimenticare che siamo essere finiti. Si, è proprio così siamo essere finiti.  

Lazzaro è infermo, è malato: non sta in piedi. Rappresenta ogni uomo che, davanti al male, prima 

vacilla, poi cade e infine muore. Questo è il destino della nostra fisicità. Ditemi: chi di noi è 

intimamente convinto che verrà salvato da inno cantato sul balcone o da uno striscione appeso alla 

ringhiera?  

“Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o 

popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele» ci dice il profeta Ezechiele nella prima lettura. 

Siamo rinchiusi nella nostre case, qualcuno anche in isolamento in una stanza di una casa che un 

tempo lo ha visto pellegrino forse stanco e abitudinario. Aspettiamo tutti che qualcuno ci dica: 

Lazzaro, è finita, vieni fuori, puoi uscire! Prima o poi accadrà. Ma c’è qualcosa di più importante: 

che usciamo da questi moderni sepolcri mentre stiamo ancora dentro. Diceva don Tonino Bello: 

“Dio non salva dalla morte, Dio salva nella morte”. È paradossale, quasi scandaloso, che Dio non ci 

risparmi il dolore, la morte, ma ci salva anche attraverso il dolore e la morte. Non nascondiamocelo, 

noi al nostro Dio chiediamo la felicità, giustamente chiediamo la felicità, e quando questa non ci 

arriva, quanto attraverso la quotidianità non ci vien data, ma anzi peniamo, soffriamo, allora si alza 

al cielo la nostra disperata domanda: perché!!  

Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, 

affinché voi crediate». Parole dure, parole umanamente non comprensibili. Ed è vero! Seguire 

Cristo necessita sempre di un oltre, un andare al di là di tutto. Il brano odierno infatti è tutto un 

movimento, tutti i personaggi sono in movimento: Gesù e i suoi discepoli da oltre il Giordano a 

Betania, i giudei da Gerusalemme, Marta dal villaggio, Maria da casa e Lazzaro dal sepolcro. Chi 

accetta di seguire Cristo non può restare fermo. Fermo fisicamente, fermo nelle sue convinzioni, 

fermo nello sguardo, fermo … La Parola creatrice di Dio, la Parola che fece uscire dal nulla tutte la 

cose, quella Parola ci strappa dal nostro niente, dal nostro nulla, dal nostro sepolcro, ci mette in 

cammino verso la vita. Ma ogni guarigione ha bisogno di una morte. Guariamo da una malattia se 



uccidiamo il virus che ci ha infettati, guariamo da una divisione se facciamo morire l’orgoglio, 

guariamo dalla solitudine se facciamo morire l’egoismo. Guariamo dalla morte se facciamo entrare 

la vita. Cristo via, verità e VITA. 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?». A Cristo 

chiediamo più volentieri la guarigione piuttosto cha la risurrezione. Eppure a volta occorre accettare 

che qualcosa do noi muoia o perlomeno accettare che la morte, nel nostro essere cristiani, non ha 

l’ultima parola, ma è passaggio per qualcosa di più grande. E non parlo soltanto della morte 

definitiva, ma delle piccole o grandi morti quotidiane. Far morire quel poco o tanto di noi stessi 

perché possa emergere la misericordia di Dio. “La nostra reticenza, molto umana, di fronte a questo 

passo rischia di mantenerci in uno stato di faticosa e inconcludente resistenza, facendoci 

dimenticare che, tra le più alte espressioni della dignità della vita, c’è la capacità di accettare di 

morire, del tutto o in parte, confidando nell’amore del Signore della vita. La prima cosa a rifiorire, 

quindi, sarà la nostra capacità di amare: quando si rinuncia al resto, essa è tutto quello che rimane e 

tutto quello di cui abbiamo bisogno”. (M. Della Bianca) Certamente questa accettazione non può 

essere frutto di uno sforzo umano, non resisterebbe nel tempo. Gesù allora, quando la vide 

piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto 

turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Il nostro male, la nostra finitudine causata dal peccato, 

turba profondamente Gesù. Tutta la Bibbia rivela l’azione di Dio come passione per l’uomo, che 

culmina nella com-passione della croce, dove Gesù patisce-con noi il nostro stesso male. Lì in quel 

sepolcro non c’è solo un cadavere. In quel sepolcro c’è un amico con il quale Gesù ha condiviso i 

pasti, la compagnia, ci siamo noi con la nostra storia.  «Dove lo avete posto?» è il grido di Dio: 

Adamo dove sei? Dove ti ha portato la tua presunta libertà! Il cammino di Dio in cerca dell’uomo, 

cominciato nell’Eden, termina nel sepolcro: lì vede dove noi, i sopravvissuti, abbiamo posto i 

deceduti, in attesa di essere aggiunti a loro. Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». È il grido 

dell’umanità. Signore squarcia i cieli, vedi e scendi nelle nostre tenebre; apri gli occhi, guarda la 

nostra miseria e vieni a salvarci.  

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!». Quella pietra che ci separa 

dall’amore di Dio. Quella pietra che obbliga a restare nell’oscurità del peccato, nell’olezzo della 

morte. «Togliete la pietra!» è l’ordine di Gesù. Il Figlio è venuto per togliere questa pietra che 

separa i fratelli dalla vita. E ha bisogno di noi per fare questo. Quale grande mistero d’amore. Gesù, 

il Figlio di Dio, Dio, ha bisogno che degli uomini tolgano la pietra. Ha bisogno di noi, della sua 

Chiesa, di ogni uomo di buona volontà che tolga la pietra dai propri sepolcri e dai sepolcri dei nostri 

fratelli. «Togliete la pietra!». Togliete quella pietra dai tanti sepolcri dell’indifferenza e della 

emarginazione, togliete quella pietra dai tanti sepolcri della cattiveria e dell’odio «Togliete la 

pietra!». Come possiamo fare o Signore? E poi perché «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 



quattro giorni»! Signore non ne vale la pena, anche se io provo a di togliere quella pietra, poi tanto 

non cambia niente! Ormai lo conosco …; so come è fatta …; è andata così …; cosa c’è di male … 

Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Se crederai! Se 

crediamo in Lui e viviamo del suo amore, siamo già passati dalla morte alla vita. Il lezzo lascia il 

posto al profumo; invece del volto sfatto dalla morte, vediamo l’uomo vivente gloria di Dio! 

Tolsero dunque la pietra. Se togliamo quella pietra, allora permettiamo alla luce di Cristo di entrare. 

Se togliamo quella pietra dietro la quale pensiamo ci sia tutto ciò che temiamo, Cristo illumina le 

nostre tenebre.  

Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Gridò a gran voce! Gesù grida a gran voce 

il tuo nome! Non si rassegna, non vuole perderti, grida a gran voce: vieni fuori! La sua voce ti fa 

uscire dal sepolcro nel quale il peccato ti ha fatto sprofondare. La sua Parola ti salva dall’oscurità e 

dalla mediocrità. Esci fuori! Non restare nel sepolcro delle abitudini e della rassegnazione. Non 

restare nell’oscurità del peccato e nella puzza della morte! Vieni fuori! È il grido del Dio della vita 

che ogni giorni ci chiama. Tutti infatti sia che viviamo sia che dormiamo, viviamo insieme con il 

Signore. Viviamo per Dio, che è un Dio dei vivi e non dei morti. Questa prospettiva di una morte 

per la vita ci toglie dall’incubo di una vita per la morte, che rende insensata e disperata la nostra 

esistenza, incapace di gioire e di amare pienamente finché non fa entrare la Parola di vita nei propri 

sepolcri.  

“Possa tu, Signore, degnarti di venire a questa mia tomba, di lavarmi con le tue lacrime, poiché nei 

miei occhi inariditi non ne ho tante da poter lavare le mie colpe! Se piangerai per me, sarò salvo. 

Se sarò degno delle tue lacrime, cancellerò il fetore di tutti i miei peccati. Se sarò degno che tu 

pianga qualche istante per me, mi chiamerai dalla tomba di questo corpo e dirai:”Vieni fuori”, 

perché i miei pensieri non restino nello spazio ristretto di questo corpo, ma escano incontro a 

Cristo e viva alla luce, perché non pensi alle opere delle tenebre, ma alle opere della luce. Chi 

pensa al peccato, cerca di chiudersi nella propria coscienza. Chiama dunque fuori il tuo servo. 

Quantunque, stretto nel vincolo dei miei peccati, io abbia avvinti i piedi, legate le mani e sia ormai 

sepolto nei miei pensieri e nelle opere di morte, alla tua chiamata uscirò libero e diventerò uno dei 

commensali al tuo convito. E la tua casa si riempirà di prezioso profumo, se custodirai ciò che ti 

sei degnati di redimere”. San Ambrogio 


