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LA FEDE VINCE LA MORTE1 
 
 
 
La fede è la risposta dell’uomo all’amore di Dio che lo cerca. Il primo effetto di questa risposta d’amore al- 
l’Amore é la liberazione dell’angoscia della morte. 
Ci sono dottrine sociali che si vantano di saper liberate l’uomo dalle strettoie del bisogno. Così riuscissero! 
Ma resterà sempre nell’uomo il bisogno più profondo e più angoscioso: quello di non morire e vivere 
sempre. Da questo, chi mai ci potrà liberate? solo la fede in Cristo. 
 
Alcuni sistemi sociali mirano a superare il bisogno. La fede cristiana mira a superare il massimo dei bisogni: 
quello di non morire. 
Alla sorella dell’amico di Betania, spirato da quattro giorni, Gesù afferma: «Io sono la risurrezione e la vita. 
Chiunque crede in me, fosse anche già morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Marta, 
lo credi tu?». Ed essa: «Sì, io credo, Signore, che tu sei il Figlio di Dio venuto in questo mondo». E andando 
verso il sepolcro di Lazzaro, Gesù scoppia a piangere (Gv 11, 1-45). 
 
Di fronte a questo atto di Gesù, una domanda sorge spontanea nel nostro spirito: «Perché il Signore piange 
davanti alla tomba di Lazzaro? Se è lui la risurrezione e la vita, perché versa lacrime anch’egli come coloro 
che sono in lutto per i morti?». 
 
Bisogna premettere che non è facile rispondere a tale domanda. É sempre con molta fatica che noi 
riusciamo a penetrare nell’intimo dei pensieri e dei sentimenti degli uomini grandi; e spesso anche le 
concezioni di filosofi e di poeti ci restano oscure, appunto per la loro profondità. Che dire allora della 
difficoltà di scrutare gli abissi d’intelligenza e di amore, donde emergono gli atti e le parole di colui, che pur 
partecipando della nostra natura, e lo stesso Figlio di Dio? Tuttavia, le risposte che ci sforzeremo di dare 
alla questione posta, ci faranno comprendere meglio il tema di questa meditazione: «La fede in Cristo libera 
dall’angoscia suprema della morte».  
 
 

Perché Gesù piange? 
 
1. Il Vangelo dice che Gesù vedendo Maria, sorella del morto, che singhiozzava, e con lei piangere tutti co- 
loro che l’attorniavano, comincia a commuoversi interiormente e anche lui poi rompe in pianto. Piange, 
dunque, per simpatia: quella simpatia che e caratteristica dei cuori gentili e caritatevoli, che sapendo fare 
propri i dolori e le gioie degli altri, piangono con quelli che piangono e godono con quelli che godono. 
Gesù piange per tenerezza spontanea, per misericordiosa dolcezza di cuore. Ma il Figlio di Dio, dietro le 
facce lacrimose di Maria e di Marta, ha visto tutte le facce che lungo i secoli, giù giù sino a noi e oltre, 
sarebbero state solcate da lacrime cocenti davanti al sepolcro di un loro caro estinto. Ha visto tutte le 
persone che sarebbero state oppresse da quel terribile vuoto che la scomparsa di una persona amata scava 
nel cuore. Gesù piange con loro e per loro. 
Credis hoc?: lo credi tu, che porti dentro di te lo strazio di una irreparabile separazione? 
Se tu lo credessi davvero, una ferma speranza addolcirebbe il tuo pianto e colmerebbe di luce il deserto di 
quell’assenza. 
 
 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Verso la Pasqua. Meditazioni, 1999 Ed. Piemme, pp.77-81 
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2. Ci domandiamo ancora: «Perché piange Gesù?». 
Perché nel cadavere dell’amico, da cui emana già il fetore dell’iniziata putrefazione, Gesù vede chiaramente 
il trionfo del peccato e della morte. Innumerevoli fosse si stendono davanti al suo sguardo e in ciascuna è 
disteso un uomo in putrefazione. E il Creatore piange la devastazione della sua opera. Nella sua mente 
passa il ricordo dell’ora della creazione, quando contemplando l’opera del suo amore, aveva visto che essa 
era tanto bella e buona. Come era accaduto che la bellezza si fosse cangiata in corruzione e il bene in male?  
Un nemico, certo, aveva operato questa rovina (Mt 13, 28). 
E benché egli sappia che tra poco avrebbe risuscitato l’amico, tuttavia Lazzaro un giorno sarebbe morto di 
nuovo. Un’impenetrabile legge divina voleva che di nuovo dovesse venir disteso nella tomba e ricoperto da 
una pietra. Il miracolo della sua risurrezione non avrebbe fatto che ritardare il compimento dell’inesorabile 
decreto. 
Siamo consacrati alla morte e noi e le nostre cose2. 
Vi e una forza che ci sospinge ineluttabilmente, che ci spoglia, che tutto ruba di noi: la salute fisica, le 
energie morali, le speranze, i progetti, i desideri, e alla fine lo stesso corpo. Siamo già nudi nell’ora estrema, 
prima della nudità totale del cadavere. 
Sgomento del vivo, che si sente morire, che sente venir su dalle profondità del suo essere come un lieve 
sentore di putrefazione! a che concluderà questo irrefrenabile svanire? che resterà di noi in questo mondo? 
Del corpo che fu nostro, nulla: ché il cadavere perde subito la sembianza nostra. Della nostra anima resta 
l’eco nel ricordo dei nostri cari e di quanti ci vorranno ricordare un poco per ciò che facemmo. Finché il 
tempo non cancellerà anche la nostra memoria. 
Nulla dunque, resterà di noi... pare che ci dica la nostra quotidiana esperienza. Pare che vivere altro non sia 
che sperimentare di svanire nel nulla. 
Questa condizione d’angoscia, che la fatalità della morte mette nella vita d’ogni uomo, fa piangere Gesù. 
Credis hoc?: lasciamo rispondere a santa Teresa di Lisieux, che ammalata di tisi, si sentiva sfiorire, giorno 
dopo giorno. Ed ella nel più evidente disfacimento, credeva: credeva all’amore del Signore. 
 
3. Domandiamoci di nuovo: «Perché piange Gesù?». 
C’è ancora qualcosa di più profondo da scavare in questa domanda. 
Egli decide di fare un grande dono alle due sorelle: ridare loro il fratello perduto. Ma non lo può fare, senza 
perdere se stesso. Cristo sa che la vita di Lazzaro dovrà essere pagata con la sua morte. 
I suoi discepoli l’avevano dissuaso di recarsi in Giudea, per il sospetto che i Giudei non lo uccidessero. Quel 
sospetto fu confermato: viene, risuscita Lazzaro, e lo scalpore destato da questo miracolo in mezzo alla 
folla, è la causa immediata del suo arresto e della sua crocifissione (Gv 11, 45 ss.). 
 
«Lazzaro, vieni fuori». Impartendo questo comando, egli sente che Lazzaro si sveglia alla vita, in virtù del 
suo personale sacrificio. Lazzaro torna a vivere, perché egli accetta di andare a morire. Lazzaro esce dal 
sepolcro, perché egli scende a distendersi al suo posto. Le due sorelle riacquistano un fratello. Si fa una 
lieta festa nella casa di Marta, ma per lui è l’ultima e dolorosa pasqua. Questo rovesciamento di cose egli lo 
conosce, lo fa di sua volontà, con fermezza, a occhi aperti. 
 
Egli sa di essere uscito dal Padre e venuto in questo mondo per espiare tutti i peccati e, mediante ciò, di 
risuscitare dalla tomba tutti i credenti in lui, davanti ai quali spalanca l’eterno regno della gioia divina. 
La risurrezione di Lazzaro è una profezia della risurrezione dal male e dalla morte, che egli offre a tutta 
l’umanità. E l’offre a prezzo di tutto il suo sangue e della sua vita stessa. 
 
Ora il momento amaro della sua passione sta per incominciare ed egli piange di dolore e d’amore. 
Credis hoc?. 
Dove c’è la fede in Cristo, li c’è Cristo. E nulla e nessuno può togliere la consolazione di sapere che è la 
risurrezione: e la vita si spiega con un amore che ci insegue dalla nostra culla fino alla nostra tomba. 

                                                             
2 «Debemur morti nos nostraque», Orazio 
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Dopo l’episodio di Lazzaro, non dubitiamo più che Gesù veglia su noi. Crediamo in lui. 
Sarà avvertito della nostra malattia, anche se egli si trova a distanza. Egli saprà fin quando deve restare 
lontano e quando dovrà avvicinarsi e arrivare. Egli seguirà i progressi e le fasi della febbre. Egli dirà se il suo 
amico dorme o muore. Oh poter morire credendo in lui! 
A Roma il 7 ottobre 1928, stremato dalla polmonite, si spegneva un professore di Università, Giulio 
Salvadori. Tanto sentiva la presenza ormai vicina di Gesù, suo Salvatore e Maestro, a cui aveva rivolto ogni 
attenzione in vita, che al fratello Olinto, il giorno prima di spirare, lasciò questo invito: «Domani mi vestirai 
con l’abito più bello». 
L’abito delle nozze alle quali aveva rinunciato liberamente in terra; l’abito della festa senza tramonto che 
sorella Morte ormai dischiudeva a lui per sempre. 
 
 


