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Fratelli e sorelle, la liturgia della 5° Domenica di Quaresima ci ricorda un miracolo bellissimo operato da 
Gesù: la risurrezione di Lazzaro. Vi chiedo di leggere tutto brano: Giovanni, 11,  1 - 45,  perché io trascrivo 
solo poche righe. 
“In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Le sorelle 
mandarono dunque a dire a Gesù: “Signore, ecco, il tuo amico è malato”. 
Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quand’ebbe dunque sentito che era malato, si 
trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”. 
Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che 
qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà”.  
Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”.  
Gesù, profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse 
Gesù: “Togliete la pietra!”.  
E detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in 
bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: “Scioglietelo e lasciatelo andare”. Molti dei Giudei 
che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui”. 
  
Giorni fa sono andato a visitare una donna malata terminale. Il marito mi ha parlato del male e dei 
pochissimi giorni che le restavano da vivere. Le figlie hanno preferito tacere dicendo che si sarebbe ripresa.  
Alla donna in fin di vita continuavano a dire che sarebbe guarita e sarebbe presto tornata a casa. Non 
doveva sapere della morte imminente e a me hanno proibito di parlare. 
Entrato nella stanza mi sono accostato al letto. La donna parlava con fatica e con un fil di voce ha chiesto di 
poter restare sola con me. E’ la prima volta che mi capita di dover costringere i parenti a lasciami solo con 
il malato. 
Ha detto la donna: “Mi sono confessata prima di entrare in ospedale. Stavo male ma non sapevo di essere 
arrivata ormai al traguardo. Dopo l’intervento figlie e marito con grande impegno mi hanno assicurato la 
guarigione. Non ho creduto ma non volevo deluderle e ho finto di credere.  
Un medico, carissimo amico di famiglia, dopo una leggera carezza, mi ha dato la forza che mi mancava: 
“Enrica, pochi giorni ancora e sarai tra le braccia del Padre”, mi ha detto. Mentre mi parlava mi ha fatto 
scivolare tra le mani la corona del rosario. 
Don Angelo, ha continuato la donna, sapessi quanto è brutto morire a 59 anni con tre splendidi nipotini che 
mi adorano. Di notte, lontano dal marito e dalle figlie, piango, guardo il crocefisso e penso: Gesù, di anni 
ne aveva solo 33 quando lo hanno messo in croce.  
Ora, se non ti dispiace, vorrei ripetere la confessione, perché il Signore sta aspettandomi. Domani, al 
sacerdote dell’ospedale, chiederò gli Oli Santi e le mie figlie capiranno che io le amo come amo mio marito 
e i miei nipotini e pregherò sempre per loro”. 
Gesù disse a Marta le parole che Enrica ha fatto sue: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 
Anche gli amici di Gesù devono confrontarsi con la malattia, con la sofferenza e con la morte. Realtà 
sconcertanti. Preferiamo non parlarne, rifugiarci in formule di comodo: "Ha finito di soffrire"; "meno male 
che non si è accorto di nulla".  
La prima parola che Gesù pronuncia, apprendendo la notizia della malattia di Lazzaro è provocatoria e 
paradossale: "Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché venga glorificato il Figlio 
dell'uomo attraverso di essa".  
Come è possibile che attraverso la malattia si possa arrivare a rendere gloria a Dio?  
Il nostro spirito si ribella a questa idea; e in fondo la nostra ribellione è molto vicina alle parole di Marta e 
Maria: "Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!".  
Tutti forse abbiamo fatto questo pensiero di fronte alla morte di una persona cara: "Dove eri Signore? 
Perché sei rimasto lontano?". 



Gesù non condanna la protesta accorata delle due sorelle; però ci assicura che anche nella malattia e nella 
morte si può individuare una via che porta a Dio.  
La protesta di Marta apre la via ad una conoscenza sempre più profonda di Gesù. Non è sufficiente credere 
in una risurrezione futura: Marta scopre che Gesù è già la vita e la risurrezione.  
Anche noi siamo invitati a fare lo stesso passaggio, dalla protesta alla fede.  
Il pianto di Gesù accanto alla tomba rivela che Dio non sta dalla parte della morte. Sta dalla nostra parte, è 
solidale con noi, anche se non elimina con un colpo di bacchetta magica la sofferenza e la morte.  
Gesù vince la morte, accettando di passare attraverso la sofferenza e la Passione, condividendo fino in 
fondo la nostra fragilità. Per cui anche noi vinciamo la morte, se siamo in grado di "morire con lui". 
Morire con Gesù significa innanzitutto far morire il peccato nella nostra vita; far morire il nostro egoismo; 
vivere nell'orizzonte di vita nuova che Gesù ci propone.  
Significa far morire le nostre paure, lasciarci liberare dalle nostre incertezze.  
Significa vivere già da ora nell'ottica della risurrezione, e quindi non aver timore della morte.  
Significa, quando ci troviamo di fronte alla morte, avvicinare con dolcezza e rispetto le persone che 
soffrono.  
Significa aiutare queste persone ad affrontare con fiducia l’incontro definitivo con il Signore. 
La confessione è necessaria sempre ma è un aiuto indispensabile quando si è sul punto di lasciare la vita 
terrena e intraprendere il camino dell’eternità. 
Aiutiamo gli ammalati a non aver paura di incontrare Dio Padre, iniziando noi a vincere questa paura 
assurda e pericolosa. E non dimentichiamo mai che gli Oli Santi sono il grande e indistruttibile traghetto per 
l’ultimo viaggio. 
Tra le mie preghiere, chiedo ogni giorno al Signore, di farmi incontrare negli ultimi giorni della mia un 
sacerdote pronto a confessarmi e ad amministrarmi l’Estrema Unzione. 
                                                                                                        Un saluto affettuoso da un amico  
                                                                              che vi ama e prega per tutti gli amici dell’Unitalsi 
        
        (don Angelo Cocca) 


