
 

GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 

 

Vangelo di Giovanni 11, 1-44  

Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria 
era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i 
suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, 
ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non è per la 
morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato”. 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!». [… ] Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro s'è addormentato; ma 
io vado a svegliarlo”. Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se s'è addormentato, guarirà». 
Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. 
Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non 
essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. [… ] .  
Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. Betània distava 
da Gerusalemme meno di due miglia e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per 
consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa. 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». Gli rispose Marta: «So che risusciterà 
nell'ultimo giorno». 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 morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli rispose: 
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». Dopo 
queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui 
e ti chiama». Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui.  
Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 
Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e 
uscire, la seguirono pensando: «Va al sepolcro per piangere là». Maria, dunque, quando 
giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto!». Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei 
che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto.  
Dissero allora i Giudei: «Vedi come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha 
aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?». Intanto Gesù, 
ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
gia manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se 
credi, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 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».  
 
Il  racconto di un’amicizia messa alla prova dal dolore 
 
C’è tutta l’umanità di Gesù in questo racconto. Un’umanità espressa con gli atteggiamenti, con 
la premura e con le parole. Incontrarci con Gesù che sa allacciare rapporti di amicizia così 
intensi è per noi una ragione in più per sceglierlo, per amarlo, per fidarci di Lui. Noi abbiamo 
bisogno di amici veri, autentici che ci aiutano a crescere, che ci correggono, che ci sostengono, 
che ci affiancano, che non si stancano. Noi abbiamo bisogno di un’amicizia come questa che 
non esclude le amiche, nel caso di Gesù. L’amicizia non si lascia turbare dall’amore di una 
persona di diverso sesso, quanto l’esperienza è vissuta con limpidità, senza secondi fini, senza 
intenzioni egoistiche. Gesù è L’AMICO. Marta e Maria sono entrate nel circuito del suo cuore a 
pieno titolo e con una lucentezza che affascina. Lo stesso vale per Lazzaro. Quella famiglia è 
nel suo cuore. Adesso, nel momento della sofferenza, Gesù non può essere assente. C’è con 
tutto stesso. Cn la sua umanità meravigliosa, ricchissima e calda. C’è come Dio che ridà la vita. 
 
E’ u amore sensibile, traboccante di emozioni  
 
Gesù quando vede piangere Maria, la donna che gli aveva bagnato i piedi con le sue lacrime e 
li aveva asciugati con i suoi capelli e li aveva profumati con un unguento preziosissimo, si 
commosse profondamene e si turbò. Le viscere dell’amore sono sconvolte. Producono la vita. 
Domanda: “Dove l’avete sepolto?”. “Vieni a vedere!”. Davanti a questo invito, pensando di 
dover incontrare un cadavere in putrefazione, Gesù scoppiò in pianto e ancora 
profondamente commosso, si recò al sepolcro. 
Dalla sua bocca nasce una preghiera al Padre: “Ti ringrazio perché mi hai ascoltato!”. 
Nascono anche tre parole che sono altrettanti ordini. 
“Togliete la pietra!”. 
“Lazzaro, vieni fuori!”. 
“Scioglietelo e lasciatelo andare”.  
Gesù, la risurrezione e la vita. Colui che ama le donne Marta e Maria e il loro fratello Lazzaro; 
perché Lui è L’AMICIZIA E L’AMORE. 

Don Mario Simula 
 

 


