
29 MARZO 2020 - 5^ DOMENICA DI QUARESIMA 

Viaggia Gesù, 
non è nuovo a proporre viaggi anche ai suoi discepoli. 
Venerdì, durante l’intensa e commovente preghiera presieduta da Papa Francesco 
abbiamo ascoltato di un viaggio… 
ma anche quello di oggi lo è… anzi… non è nemmeno tanto diverso! 

Il viaggio “di venerdì”, 
è quello in cui Gesù ha proposto ai suoi discepoli 
di passare all'altra riva, e dopo una traversata tempestosa, 
approdare alla vera conoscenza di Dio 
in quell'uomo che ha attraversato il mare insieme con loro. 

E oggi? 
Si apparentemente oggi non è un viaggio in mare, 
eppure Marta, Maria e Lazzaro vengono anch’essi invitati 
a fare esattamente la stessa traversata… 
e con loro inoltre siamo invitati anche noi… 
già perché oggi dobbiamo scegliere su che riva stare: di qui o di là. 

Di qui ci sono due sorelle che amano straordinariamente il fratello, 
proprio lui che vedono lentamente scivolare nella morte, 
come noi, in queste settimane, vediamo tante persone, 
troppe persone che amiamo, scivolare giù nella morte. 
E qui, su questa riva, 
loro contemplano un Dio che dice di amarli 
ma che resta lontano, che arriva “in ritardo”. 
Un Dio che dice di amarli ma che bisogna in qualche modo convincere a venire, 
è un Dio che bisogna scuotere e smuovere, 
un Dio che sembra dormire 
fregandosene altamente della fatica e della sofferenza. 
Quello che contemplano Marta e Maria 
è un Dio al quale bisogna mandare un biglietto o forse un sms o un whatsapp 
per avvisarlo che qui le cose si son messe male. 
Un Dio insensibile: che dice di amare ma poi abbandona, 
che dimentica e che rifiuta, 
che non usa il suo potere per sollevare e sostenere e guarire, 
è un Dio indifferente di fronte all'amore umano, 
è un Dio che lo calpesta come la vecchia roba inutile e scadente, 
è un Dio che non gli importa se noi moriamo 
perché tanto lui… non può morire. 
Lui… indipendente da noi, totalmente altro da noi, totalmente altrove da noi. 



Di là, sull’altra riva, 
dopo il viaggio pieno di trambusto e incertezze, 
dopo il passaggio nello smarrimento e nella prova… 
come è incerto, pieno di trambusto e di smarrimento, 
di sofferenza e di prove quotidiane, questo nostro tempo. 
Di là, dove siamo invitati a recarci, 
Marta e Maria e Lazzaro, e noi con loro, 
incontrano un Dio che è completamente diverso! 

Un Dio provvidente e paziente, 
un Dio vicino e capace di commozione, 
un Dio che vibra nel suo intimo 
per la sofferenza che vede nei suoi amici, 
un Dio capace di piangere… 
e di farlo così profondamente 
che il Vangelo non può passare rapidamente su queste lacrime, 
come anche noi, in questi giorni, 
non riusciamo a passare rapidamente sulle lacrime di chi resta 
e nemmeno può dare un ultimo saluto a chi va. 

Il Vangelo non racconta mai di Gesù che ride, 
ma qui racconta di Gesù che piange… 
Già perché nella gioia non possiamo dubitare che Dio ci sia 
ma nel dolore abbiamo bisogno di saperlo… e il Vangelo lo sa! 
Invitando Marta, Maria e Lazzaro sull'altra riva 
Gesù vuol far incontrare loro 
un Dio che si preoccupa, 
un Dio che ringrazia, 
un Dio che chiama fuori da un sepolcro 
dove sembra che la morte abbiamo l'ultima parola, 
per restituire a colui che è morto,  
e quindi anche a ognuno di noi, ciascuno destinato a morire, 
un’occasione nuova! 
Non l'occasione di andare solo da casa al sepolcro, 
in questo viaggio continuo 
che ci porta a credere di avere vinto la morte 
per poi scontrarci in maniera ineluttabile 
contro il nostro destino che è già scritto. 
Dio non vuole il nostro cammino "da casa al sepolcro”. 
Ci andremo al sepolcro, per piangere in nostri cari, 
ci andremo appena ci sarà concesso… 
ma il cammino non deve fermarsi lì! 



Dio non vuole che la nostra vita si consumi 
tra queste due parentesi: 
la casa dove si vivono gli affetti 
e il sepolcro dove tutto termina, a volte anche gli affetti. 

Dio vuole che al termine della nostra esistenza 
si apra una porta, 
si spalanchi un orizzonte, 
e ci sia ancora l'occasione di amare, 
ancora l'occasione di vivere… per sempre! 

Il Dio che sta sull’altra riva, di qui, 
quello che invita Marta, Maria, Lazzaro.. e anche noi… 
ci chiede di conoscerlo per davvero: 
è il Dio che ama di un’amore infinito, 
che accompagna l'uomo in ogni sentiero, 
che non lo abbandona 
e condivide con l'uomo ogni singolo frammento dell’esistenza: 
la gioia, sì… ma anche la sofferenza e la prova! 

Il Dio che sta su questa riva 
è il Dio che dice davanti all'uomo risorto: 
“scioglietelo e lasciatelo andare”. 

Così… anche noi siamo invitati a stare su una di queste due rive: 
l’una o l’altra, 
non è possibile sceglierle entrambe, 
perché in mezzo c’è il mare della sofferenza 
quello che stiamo attraversando insieme, 
quello che siamo chiamati a vivere insieme con un Dio 
che pare dormire… 
ma che è molto più sveglio di tutti noi messi insieme. 

Un Dio a cui interessa la vita e non la morte, 
un Dio che è pronto a solcare nuovamente i nostri sentieri… 
perché possiamo vivere finalmente 
e vivere per davvero!


