
V Quaresima  

Una speranza nuova 

“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!” così dicono Marta, poi Maria, poi 

tutti i giudei. E forse anche noi siamo tentati di dire così, ci aspettiamo che il Signore ci salvi dalla morte, 

ci liberi dal Coronavirus, ci permetta di trascinare ancora avanti la nostra vita. Ma Gesù non c’è quando 

Lazzaro muore, non gli evita la morte. 

Troppe volte noi cristiani pensiamo che la fede liberi dalla morte, che serva a risparmiarci alcune 

prove della vita. Siamo ottusi e testardi perché in realtà sappiamo benissimo, per esperienza, che non è 

così, non c’è nemmeno qualche brano evangelico che possa illuderci di questo, anzi nel famoso brano 

della casa sulla roccia si dice: “Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 

su quella casa…” la stessa identica descrizione per la casa costruita sulla roccia e quella costruita sulla 

sabbia. La fede non elimina le prove della vita. Non elimina la morte.  

Questo è il tema centrale del nostro racconto: non tanto il prodigio che rende grande Gesù, ma come è 

possibile che il male e la morte diventino luogo di rivelazione della gloria di Dio. 

Un primo passaggio fondamentale è accettare la realtà della vita. La vita ha un inizio e una fine, tutto 

ha un inizio e una fine. E anche se la fine ultima è un lieto fine - siamo destinati alla vita eterna, alla 

risurrezione come Gesù – non possiamo pensare di arrivarci saltando dei passaggi. Per risorgere è 

necessario morire. Gesù stesso, Dio fatto uomo, è morto per poter entrare nella risurrezione. 

Accettare questo fatto significa accettare tutta la drammaticità della vita, fatta di esperienze bellissime 

come l’amare e l’essere amati ma strettamente intrecciate con il peso del vivere: la morte è strettamente 

legata all’amore, sappiamo bene quanto poco ci tocchi la morte di chi è lontano (penso a tutti i siriani nei 

campi profughi, le persone sfruttate fino allo stremo, i malati di Coronavirus cinesi…) e quanto sia invece 

drammatica la morte di chi amiamo, genitori, coniuge, figli… 

Non è questione di insensibilità o cinismo, è chiaro che nessuno gode della morte altrui, ma la Morte 

con la emme maiuscola è quella di chi amiamo. Davanti alla paura di perdere l’amato o l’amata la 

tentazione forte è quella di trattenere il più possibile, di non lasciare andare in pace chi soffre, di rimanere 

con quel brandello di vita sufficiente per sopravvivere, di prolungare all’infinito una vita che è faticoso 

definire tale. Ma il Signore non viene a tenere in vita a stento ciò che è malato, viene a trasformare in 

vivente ciò che è morto. La vera fatica non è credere nel Signore, ma nel suo essere la resurrezione. 

Questo è il problema di Marta: lei ha certamente una fede profonda, ma non è capace di cogliere la 

novità di Gesù. Marta non va oltre ciò che sa, ha una precomprensione positiva di Gesù, che è giusta, 

perché davvero Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, ma non riesce a fare il passo successivo. Proprio come 

noi Marta deve fare i conti con idee e convinzioni di fede giuste e corrette ma troppo povere di fronte 

all’evento della morte. 

Probabilmente non siamo capaci di accogliere il dramma della morte perché in tante situazioni della 

vita non vogliamo affrontare la fine. Abbiamo armadi pieni di abiti che non useremo mai più ma che non 

riusciamo a mollare, relazioni incancrenite che manteniamo in questa vita sospesa, situazioni che 

‘puzzano’ come Lazzaro nella tomba ma che non sappiamo più affrontare… 

Forse in noi è morta la speranza. Quella speranza che è portatrice di futuro, di novità… al costo della 

morte di altre speranze. I discepoli di Emmaus speravano in un messia che restaurasse lo stato, solo 

quando perdono questa speranza riconoscono Gesù nel viandante e in loro si accende una speranza ed una 

forza nuova. Marta sperava di non subire la morte, ma solo quando ne accetta la definitività sperimenta la 

potenza di Gesù.  

Viviamo un tempo difficile. Nessuno di noi aveva mai sperimentato una cosa simile, tanti sperano che 

finisca presto e che tutto ritorni come prima. Ma questo è davvero il segno che non abbiamo capito nulla 

di Gesù. Lui non vuole riportarci al prima: prima del virus, prima delle brutture delle nostre storie, prima 

quando si stava meglio anche se si stava peggio… vuole portarci oltre. La morte incomberà sempre ma la 

nostra speranza è piena d’immortalità se sappiamo smettere di sperare in un ‘come prima’ per aprirci alla 

novità di Gesù. Una novità misteriosa, costosa, che fa morire tante speranze per tenerne una sola: nuova!   


