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IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA, 
CHI CREDE IN ME, ANCHE SE MUORE 
VIVRÀ, E CHIUNQUE VIVE E CREDE IN 

ME NON MORIRÀ IN ETERNO 

Se ci dovessero domandare “Ma perché preparate la Pasqua?”, come un 
poco era nella tradizione, lo abbiamo sentito dal testo della prima lettura 
(Dt 6,4.20-25), nella tradizione antica, come è bello poter dare una 
risposta vera. Non perché ce la impone il calendario, ma perché noi 
abbiamo una ragione profonda di gratitudine. Il popolo di Dio in 
cammino questo lo esprimeva dicendo: “Mentre eravamo schiavi in 

Egitto, Lui ci ha liberati, ci ha condotti in una terra di libertà, ha guidato il nostro cammino lungo la strada 
ardua del deserto, per questo noi rinnoviamo la memoria di quell'esodo di salvezza, per questo noi 
celebriamo la Pasqua”. E oggi noi continuando nello stesso solco diremmo perché ci hai regalato Gesù, ci 
hai regalato la Pasqua di Gesù, il suo morire e il suo risorgere, per questo noi rinnoviamo la Pasqua. E 
tutto questo metterebbe sempre nel cuore le motivazioni più grandi, quelle che dopo sostengono e 
alimentano il cammino di fede, che non procede così in un modo scontato unicamente dentro un percorso 
di routine, ma ha sempre qualcosa che si iscrive nel cuore, da cui germina un'esigenza di fedeltà, di 
gratitudine, per questo rinnoviamo la Pasqua, Signore, perché tu hai continuato ad accompagnarci e lo stai 
facendo tuttora, a tal punto che hai condotto oltre l'esodo antico, e ci hai fatto dono di Gesù. Ecco, questo 
è qualcosa che il testo della prima lettura ci mette naturalmente nel cuore, ed è bello raccogliere tutti i 
frammenti della ricchezza che sta nella Parola di Dio di questa quinta tappa del cammino verso la Pasqua. 
Anche l'esortazione di Paolo (Ef 5, 15-20), come al solito vibrante e sincera: “Fate buon uso del tempo, e 
insieme rendete grazie incessantemente al Signore”, quindi uscite da un grigiore di vita, da fragilità che 
dopo non arricchiscono il vostro esistere, anzi, appesantiscono il passo, rendono più incerto e imbarazzato 
il cuore, piuttosto lasciate liberare uno squarcio di vita diverso perché il Signore ci fa dono di qualcosa 
che davvero dopo mette nell'animo la forza di rinnovare la vita. E anche questa è parola di vigilia che ci 
piace raccogliere, perché queste ultime due settimane verso la Pasqua, siano davvero ritmate da 
un'esigenza di rinnovamento della vita. Ma certo, dopo, al centro di questa domenica sta lo splendido 
vangelo di Giovanni (11,1-53), il racconto della risurrezione di Lazzaro, un racconto drammatico e 
bellissimo insieme, intriso di umanità, c'è un clima di amicizia, di affetto nei confronti del Maestro, e 
insieme c'è il dramma della morte, che viene a strapparci anche gli amici, c'è il dramma di una solitudine 
del posto vuoto a casa, e dentro questo intreccio di dramma e di sentimenti di grande affetto, abbiamo 
sentito snodarsi questo dialogo davvero grande tra Gesù e i discepoli, tra Gesù, Marta e Maria, con il 
commento in sottofondo della gente incredula e incerta. Ora, queste parole come mi piace affidarle alla 
preghiera di ciascuno, parole, anche in frammenti, divenute indimenticabili nella coscienza della Chiesa. 
Spesso quando dentro una celebrazione di funerale congediamo un fratello, una sorella e affidiamo al 
Signore la loro vita, abbiamo l'esigenza di riascoltare queste parole: “Io sono la risurrezione e la vita, chi 
crede in me, anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno”. Abbiamo 
bisogno di risentirle nel dramma del dolore, della solitudine e della morte, come parole che sono andate 
oltre quell'avvenimento, oltre quella casa di Betania, oltre quella gente che si era raccolta con Gesù e 
Maria e Marta attorno al sepolcro di Lazzaro, il loro fratello. Del resto, è proprio la finale del brano che 
abbiamo ascoltato, ampio e solenne, a condurci oltre l'avvenimento, quando Giovanni registra le parole di 
Caifa, appunto sommo sacerdote quell'anno, parole che lui dice senza sapere, senza conoscere, ma che noi 
stamattina ascoltiamo con la dimensione del preludio della Pasqua di Gesù: “Non vi rendete conto, che è 
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conveniente per voi, che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?”. Mai 
avrebbe pensato di dire parole profeticamente verissime, perché quell'Uno che sarebbe morto e messo in 
croce per una condanna ingiusta, ha ridato vita e speranza a una nazione intera e non solo quella, ma 
all'infinita moltitudine di popoli, di culture ed etnie, la storia, la storia dell'uomo, la storia dell’umanità in 
cammino. “Questo non lo disse da se stesso”, annota Giovanni, profetizzò che Gesù doveva morire per la 
nazione e non soltanto per la nazione, ecco, la fede di Giovanni che a distanza di anni riesce a cogliere 
fino in fondo il valore di quella Pasqua che aveva vissuto drammaticamente accanto al Maestro, “ma per 
riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi”; anche noi, i figli di Dio dispersi, nelle tante forme 
possibili della dispersione della vita, ma questo morire e risorgere del Figlio di Dio ci avrebbe dato casa, e 
una casa di salvezza per tutti. Ecco, sembra volerci dire, “affretta il passo”, la liturgia di oggi, “perché 
vedi, la Pasqua è vicina”, occorre entrare nel clima spirituale di questo dono, di questi avvenimenti, 
occorre lasciarsi interpellare da quella provocazione di novità e di vita che la parola stamattina ci ha fatto 
riascoltare. Vorremmo sopratutto fare esperienza di quella commozione profonda di Gesù che piange di 
fronte all'amico morto, che si commuove fino in fondo e arriva a gridare una parola più forte della morte, 
quella parola che fa già da varco di apertura al dono della vita. Sia davvero la nostra una vigilia laboriosa 
e bella della Pasqua, vissuta con libertà di cuore e con fede sincera. Quest'oggi, Signore, abbiamo anche 
questa preghiera umile da affidarti, in questi giorni, in queste settimane conduci il cammino dei tuoi figli, 
della tua Chiesa, del mondo intero. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 29 marzo ’09 


