
Albano, 9 novembre 2018 

In Ascolto della Parola 
Giovanni 11,17-35 

Riflessione di don Alessandro 

Ho già avuto modo di dire che il pianto, insieme alla luce e al 

respiro, sono la prima esperienza che facciamo quando veniamo 

al mondo. Il pianto è un’esperienza primordiale che ci 

accompagna dagli albori dell’umanità, fa parte intimamente della 

vita di tutti e ci accompagnerà fino alla vecchiaia e alla morte.      

Il pianto, e più in generale il dolore, attraversa i tempi e le 

culture, di fatto è universale e ci unisce anche agli animali; ci sarà 

capitato di veder piangere il nostro cane o di vedere qualche 

animaletto soffrire. Tutti gli esseri viventi conoscono il dolore. Si 

tratta di un mistero grande, di cui spesso ci domandiamo il senso. 

L’uomo ha tentato nei secoli di capire, di spiegare il dolore, di 

dargli una ragione. Filosofi, poeti, scrittori, artisti di ogni 

disciplina hanno affrontato questo tema. Eppure, come scrisse 

Antoine de Saint-Exupéry quando non sapeva come consolare il 

suo “piccolo principe”: Il paese delle lacrime è così misterioso! 

Quanto sono inutili le parole quando si piange o si è accanto a chi 

piange, quanto si dovrebbe imparare a tacere! Quanto si 

dovrebbe imparare a piangere e lasciar piangere, perché se è 

vero che il mondo è pieno di dolore, non è altrettanto vero che è 

pieno di lacrime; esse spesso vengono ingoiate, negate, asciugate 

troppo in fretta, per forza o per scelta; molte lacrime non 

vengono mai piante, e il dolore si cristallizza appesantendoci il 

cuore. Ecco perché è necessario parlarne stasera, è necessario 

riappropriarci del linguaggio delle lacrime, come quando da 

bambini un pianto voleva dire molte cose, e la mamma capiva 



 

 
ogni volta cosa significasse, perché il pianto è sempre un 

richiamo, anche se siamo soli, e anela ad essere ascoltato. 

Si, il pianto si colloca in una dimensione dialogica e ci richiama ad 

un ascoltatore, qualcuno che sappia intercettarlo, ascoltarlo, 

farsene carico. Quante volte abbiamo desiderato questo, quante 

volte basterebbe questo a farci stare meglio. Colui che consola 

chi è nel pianto è una specie di Cireneo che porta la croce 

insieme a Gesù e lo alleggerisce dal suo peso.   

Durante un’udienza generale, il Papa disse: “Quanta delicatezza 

ci viene chiesta davanti al dolore altrui. Per parlare di speranza a 

chi è disperato, bisogna condividere la sua disperazione; per 

asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna unire al suo 

il nostro pianto. Solo così le nostre parole possono essere 

realmente capaci di dare un po’ di speranza”. 

Nella Sacra Scrittura ci sono molte persone che piangono, 

piangono poveri, peccatori, schiavi, donne e uomini disperati, 

piangono perfino i re, come Davide, e infine piange pure Dio, 

negli occhi del suo Figlio Gesù. Nel Vangelo di stasera c’è molto 

pathos e si dà voce al rimprovero che tutti, almeno una volta 

nella vita, abbiamo rivolto al Signore: “Se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto”, che per noi suona così: “dov’eri tu 

mentre accadeva questo?”. Gesù però aveva detto che la 

malattia di Lazzaro non era per la morte, ma perché si 

manifestasse la gloria (salvezza) di Dio. Al rimprovero di Marta e 

Maria, che erano donne di grande fede, Gesù non obietta, ma 

annuncia una speranza: “Tuo fratello risorgerà”. Anche noi 

cristiani dunque abbiamo il diritto di non capire, di arrabbiarci 

con Dio; nei salmi accade spesso, perché in fondo si tratta di una 



 

 
forma di preghiera, eccessiva forse, ma vera. Gesù non obietta, 

ma ascolta e soffre intimamente anche lui. 

Notiamo che Gesù non piange immediatamente alla notizia della 

morte del suo amico che amava, ma si unisce al pianto dei 

presenti: “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”. 

Il testo inoltre dice che Gesù scoppiò in pianto mentre lo 

accompagnavano al sepolcro dell’amico. 

Gesù dunque si commuove per la sofferenza dell’umanità, piange 

con l’uomo che piange. Si strugge per la morte degli uomini. Un 

Dio fragile, scosso dal dolore. Il Signore non ha scelto di stare sul 

trono della sua onnipotenza per consolare l’uomo, ma di 

piangere con lui, è un Dio che ci comprende. Il Signore 

comprende il dolore perché ha sofferto, sa perdonare perché 

conosce debolezza, paura, angoscia e pianto, avendo provato 

tutto ciò in prima persona. 

Tuttavia se un Dio solidale ci commuove, ancora non ci soddisfa. 

Noi vogliamo un Dio che ci salva! Non possiamo nulla contro il 

dolore e la morte, ecco perché in quel momento solleviamo gli 

occhi al cielo, e ci aspettiamo che lui come Padre agisca in nostro 

aiuto.  

A questo punto è bene soffermarsi sulle parole che sono il centro 

di tutto il brano:  

“Gesù le disse: "Tuo fratello risorgerà". Gli rispose Marta: "So che 

risorgerà nella risurrezione dell'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 morirà in eterno. Credi 

questo?" 

Marta aveva fede, ma non era ancora una fede “cristiana”, ella 

credeva in una risurrezione lontana nel tempo, ma Gesù le parla 

di qualcosa di molto più vicino, di palpabile e di presente: “Io 

sono la resurrezione e la vita”. In altre parole, il cristiano non solo 

crede nella resurrezione, ma vive la resurrezione in forza di 

quella di Cristo, di cui Lazzaro è un’anticipazione! Noi siamo 

risorti, ecco perché le lacrime e il dolore che viviamo, seppure 

continuano a farci male, non spengono la speranza. Le lacrime 

possono così diventare una specie di lavacro, usando le parole 

del Papa: “certe realtà si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle 

lacrime”. Le lacrime ci lavano gli occhi e li rendono capaci di 

vedere ciò che prima per loro era invisibile, sono un potente 

collirio per l’anima, come fossero una specie di battesimo. Le 

lacrime ci aprono all’esperienza del Dio consolatore. E se a volte 

il dolore è troppo forte e profondo per questo passaggio, 

accettiamo i tempi dell’uomo e i tempi di Dio, accettiamo di 

percorrere il sentiero misterioso delle lacrime.  

Non si tratta di non piangere, o di eliminare la sofferenza dalla 

nostra vita, come ci si illude di fare ai nostri giorni, ma di lasciare 

che Gesù pianga con noi, lasciare che i nostri occhi vengano 

lavati, lasciare che la potenza della risurrezione di Cristo ci 

invada. La beatitudine delle lacrime consiste in questo. Papa 

Francesco arriva ad affermare questo: “Sapere piangere è una 

grazia che appartiene a chi è capace di compassione e sensibile 

alle domande della storia”. 


