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LO SDEGNO 
 
Preghiamo insieme ( Is 42, 10-23) 
  
Cantate al Signore un canto nuovo, 
lodatelo dall'estremità della terra; 
voi che andate per mare e quanto esso contiene, 
isole e loro abitanti. 
 

Il Signore avanza come un prode, 
come un guerriero eccita il suo ardore; 
urla e lancia il grido di guerra, 
si mostra valoroso contro i suoi nemici. 
 

 "Per molto tempo ho taciuto, 
ho fatto silenzio, mi sono contenuto; 
ora griderò come una partoriente, 
gemerò e mi affannerò insieme.  
 

 Renderò aridi monti e colli, 
farò seccare tutta la loro erba; 
trasformerò i fiumi in terraferma 
e prosciugherò le paludi. 
 

 Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, 
li guiderò per sentieri sconosciuti; 
trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, 
i luoghi aspri in pianura. 
Tali cose io ho fatto e non cesserò di fare". 
 

 Retrocedono pieni di vergogna 
quanti sperano in un idolo, 
quanti dicono alle statue: "Voi siete i nostri dèi". 
 

Hai visto molte cose, ma senza farvi attenzione, 
hai aperto gli orecchi, ma senza sentire. 
 Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, 
di dare una legge grande e gloriosa. 
 

 Eppure questo è un popolo saccheggiato e spogliato; 
sono tutti presi con il laccio nelle caverne, 
sono rinchiusi in prigioni. 
 

Sono divenuti preda e non c'era un liberatore, 
saccheggio e non c'era chi dicesse: "Restituisci". 
 Chi fra voi porge l'orecchio a questo, 
vi fa attenzione e ascolta per il futuro? 
 
 
Abbiamo pregato con questo che non è un salmo ma un cantico del libro del profeta Isaia...Nel AT in parecchi 
testi vediamo un Dio che si fa prendere dall’ira, dallo sdegno ...e quasi sempre per gelosia. Il Dio di Israele è 
un Dio geloso che non sopporta che il suo popolo segua altri dei. Anche qua infatti Dio se la prende con 
coloro che sperano in un idolo. Mi piaceva entrare in preghiera con questo cantico perché mi impressiona 
molto un Dio che dopo aver sopportato a lungo si abbandona al grido di una partoriente e a gesti eclatanti 
che riportino l’ordine prestabilito. Ma soprattutto vi inviterei ad entrare nella preghiera apartire da quell’ultimo 
versetto Chi fra voi porge orecchio a questo ( a ciò che sta succedendo) vi fa attenzione e ascolta per il 
futuro? 
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Così mi piaceva molto metterci tra coloro che in questo tempo di pandemia, di disastri, anziché rimanere 
impietriti da questa irruenza di Dio porgono l’orecchio e ascoltano per il futuro.  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,1-17.30.32-44) 
Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella. 2 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. 3 Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico 
è malato». 
4 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». 5 Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a 
Lazzaro. 6 Quand'ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si 
trovava. 7 Poi, disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 8 I discepoli gli dissero: «Rabbì, 
poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». 9 Gesù rispose: «Non sono forse dodici 
le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo 
mondo; 10 ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce». 11 Così parlò e 
poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo». 12 Gli dissero 
allora i discepoli: «Signore, se s'è addormentato, guarirà». 13 Gesù parlava della morte di lui, essi 
invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. 14 Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro 
è morto 15 e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da 
lui!». 16 Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con 
lui!». 
17 Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro.  18 Betània distava da 
Gerusalemme meno di due miglia 19 e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. 20 Marta dunque, 
come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto! 22 Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». 23 Gesù le disse: 
«Tuo fratello risusciterà». 24 Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». 25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 26 chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». 27 Gli rispose: 
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». 
28 Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». 29 Quella, udito 
ciò, si alzò in fretta e andò da lui. 

30 Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro.  
31 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».  
32 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!». 33 Gesù allora quando la vide piangere e piangere 
anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: 34 «Dove 
l'avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 35 Gesù scoppiò in pianto. 36 Dissero allora i 
Giudei: «Vedi come lo amava!». 37 Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco 
non poteva anche far sì che questi non morisse?». 
38 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era 
posta una pietra. 39 Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». 40 Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, 
vedrai la gloria di Dio?». 41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 
ringrazio che mi hai ascoltato. 42 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». 43 E, detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». 44 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». 
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E’ un testo famosissimo che ascoltiamo per intero ogni anno in Quaresima....  
Ci presenta Gesù di fronte alla morte di un amico e prima di Lui ( non l’abbiamo letto ma lo potete leggere da 
sole) Marta e Maria, sorelle di Lazzaro e il loro modo altrettanto originale di stare di fronte alla morte. 
Non farò una lectio puntuale ma mi soffermerò su alcune parti dandovi qualche spunto di preghiera. 
Partirei dalla semplice spiegazione del perché questo brano per metterci di fronte allo sdegno di Dio. 
Al versetto 33 leggiamo così: Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, si commosse profondamente, si turbò.  
Gli esperti traducono più letteralmente: fremette nello spirito e si turbò in se stesso...in altre parole Gesù fu 
scosso da un forte fremito interiore e rimase turbato...Cos’è questo fremito interiore che attraversa Gesù e si 
conclude pochi versetti più sotto in un pianto a dirotto? Altri esperti commentano che questo fremito in realtà 
è una grossa reazione di sdegno di fronte alla morte. Gesù si sdegna di fronte alla morte, non si abitua ad essa 
in qualche modo non la capisce e si ribella ad essa. Gesù totalmente dalla parte degli uomini e totalmente dalla 
parte del Dio della vita di fronte alla morte, al dolore lacerante della separazione si sdegna. Di solito tendiamo 
a spiegare questo pianto di Gesù con la sua profonda compassione per l’uomo e la donna. E’ così infatti, ma 
qui la compassione assume la forma dello sdegno di fronte ad un male senza nessuna spiegazione 
comprensibile e del tutto ingovernabile. Lo sdegno nell’uomo Gesù nasce dalla sua (e nostra) domanda che 
non trova risposta, che non può avere consolazione, che non può essere liquidata facilmente. 
 
Prima di ogni altra riflessione oggi vi consiglio di fermarvi ad ascoltare questo sdegno che sale in voi! E’ lo 
stesso sdegno del Signore, per la nostra vulnerabilità mischiata alla nostra bellezza, per la nostra terra mischiata 
alla polvere di stelle. Lo sdegno sale in Gesù perché ha visto tutta la bellezza e la bontà di Lazzaro, ne ha gustato 
l’amicizia e goduto della compagnia ed ora ne vede tutta la piccolezza tutta l’insignificanza e la finitudine.  
Come è possibile che siamo così simili agli angeli eppure così maledettamente fragili? 
Gesù non nasconde tutto questo lascia che il suo fremito scenda e arrivi alle ossa.  
Prova anche tu, in questo tempo non è difficile sdegnarsi. Perché forse la vera questione di questo virus non 
è se siamo zona gialla, arancione o rossa. 
 
Certo di fronte alla morte ci sono varie reazioni e in questo testo l’evangelista Giovanni ci presenta quelle di 
Marta e di Maria... Marta come al suo solito non riesce a stare ferma corre incontro a Gesù, addirittura lo 
precede nelle sue intenzioni (se tu fossi stato qui... ma so che qualunque cosa...), salvo poi premurarsi di stare 
nei ranghi della fede (so che resusciterà nell’ultimo giorno). 
Maria invece sta seduta in casa, come immobilizzata: ha smesso di lottare game-over, constata semplicemente 
ciò che è irreversibile.  
Sono le nostre reazioni chi più chi meno oppure in un momento o nell’altro, sono il nostro modo di ribellarci, 
di sdegnarci ...e badate bene non sono modi cattivi, non sono modo sbagliati...sono i nostri modi di mettere la 
parola fine, di metterci una pietra sopra. 
Gesù va oltre, oltre la pietra, oltre la morte...in questo senso la resurrezione di Lazzaro assomiglia alla 
sua...occorre andare oltre la morte, oltre quella pietra che blocca il nostro futuro, oltre quei quattro giorni 
passati (o quei 10 mesi -ormai-) perché questa è la certezza oltre la morte c’è ancora vita; addirittura forse 
dentro la morte...ma questo lo sa solo lui che c’è stato! 
 
Sei più Marta che combatte contro i mulini a vento o sei più Maria che si arrende prima di aver perso la partita?  
Poi contempla Gesù di fronte a quella pietra, contemplalo di fronte alle pietre che ci sono sul tuo cuore in 
questo tempo e contempla come lui ne senta tutto il peso (lo sdegno viene da lì altrimenti l’avrebbe risolta 
diversamente) 
Parlane con Lui e chiedigli a Lui di togliere la pietra, ascolta anche la sua invocazione per te, che sale proprio 
da quello spirito che si era sdegnato, altrimenti sarebbe meno vera: Lazzaro, vieni fuori!. Io credo che la forza 
di questo comando e anche la determinazione ad obbedirgli sia proporzionale allo sdegno provato. 
 
Vorrei tornare infine all’inizio di questo Vangelo, perché forse lì troviamo la chiave di volta, troviamo davvero il 
segreto di Gesù e la sua verità più profonda. Quando è raggiunto dall’annuncio della malattia di Lazzaro, Gesù 
non si scompone...non corre a risolvere la situazione, lui, quello che più di chiunque altro l’avrebbe potuta 
risolvere, lui si trattiene due giorni nel luogo dove si trova. Perché questo ritardo? perché questo indugiare?...ma 
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soprattutto -è una cosa che mi tortura sempre-...come fa Gesù a stare lì per due giorni sapendo che sarebbe 
stato forse più utile altrove, senza farsi abitare da mille sensi di colpa? Quello che io trovo sorprendente è che 
Gesù sta lontano dall’amico senza farsi assalire da mille perché. Gesù sa di essere al suo posto. Gesù sa di 
essere in ogni luogo al suo posto.  
Invece la nostra tentazione è quella di non sentirci mai nel luogo giusto, e così -per paura di perdere altre 
possibili e fantasiose possibilità che si troveranno in un altrove fantastico- perdiamo l’occasione di vivere il 
tempo e il luogo che stiamo vivendo come il tempo e il luogo giusto (che siano i due giorni di Gesù o i nostri 
10 mesi perduti).  
Io credo che questa cosa faccia Gesù diverso da ciascuno di noi: lui sa che ciascun posto, luogo, occasione è 
quella per sentirsi al suo posto. Non è mai fuori posto, intendetemi non perché sa scegliere dove stare ma 
perché il luogo dove si trova, qualunque esso sia, diventa un luogo di salvezza.  
Io qui sento tutta la distanza con lui, sento che quello sdegno che sentivo di condividere con lui, in me diviene 
rabbia da scaricare contro altri, contro la situazione, il tempo il luogo e in ultima analisi...contro Dio. 
E invece Gesù vive di questa confidenza, di questa infinita fiducia che se è lì, lì potrà da lì essere utile al Regno...  
Vorrei concludere leggendo il primi versetti del capitolo 42 di Isaia, quelli che abbiamo letto all’inizio che 
raccontavano dello sdegno di Dio tra urla e azioni di vendetta ...perchè mi sembra che questi primi versetti mi 
sembra offrano la via di Gesù come risposta alle pietre che ci chiudono nei sepolcri: 
 

Ecco il mio servo che io sostengo. 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
2 Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
3 non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
4 Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
 
Mi sembra di vedere Gesù quei due giorni, al suo posto, che non grida, sceglie di non avere gli occhi puntati addosso 
ma insieme non si abbatte non si tira indietro, ma si prepara da signore della vita, ad assumere la  sfida della morte. 
 
Prova anche tu, oggi, lì dove sei, a sentirti al tuo posto. Chiedi a Dio di confermarti in questo. 
  
 
 
 
 


