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Dall’omelia n. 59, 5-7 di S. Agostino  

 

Maria era colei che unse di unguento profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. 

Era suo fratello Lazzaro ch’era ammalato. Dunque, le sorelle mandarono a dire a Gesù (Gv 11, 2-3). 

Sappiamo già dove mandarono il messaggio a Gesù, poiché sappiamo dove egli era: era 

assente e si trovava al di là del Giordano. Mandarono a dire al Signore che il loro fratello 

era ammalato, e per pregarlo di venire a liberarlo dalla malattia. Egli ritardò a guarirlo, per 

poterlo risuscitare. Che cosa dunque gli mandarono a dire le sorelle di Lazzaro? Signore, 

vedi, colui che tu ami è malato (Gv 11, 3). Non dissero: Vieni subito! A lui che amava era 

sufficiente la notizia. Non osarono dire: Vieni a guarirlo; oppure: Qui comanda e là sarà 

fatto. Perché non dissero così anch’esse, dal momento che la fede del centurione era stata 

tanto lodata per essersi espressa così? Quello infatti disse: Non son degno che tu entri sotto il 

mio tetto, ma dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito (Mt 8, 8). Le sorelle di Lazzaro 

non gli mandarono a dire niente di tutto questo, ma soltanto: Signore, vedi, colui che tu 

ami è malato. È sufficiente che tu lo sappia; poiché non puoi abbandonare quelli che ami. 

Qualcuno dirà: come può Lazzaro rappresentare il peccatore ed essere quindi amato dal 

Signore? Ascolti la sua parola: Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori (Mt 9, 13). Se 

infatti Dio non avesse amato i peccatori, non sarebbe disceso dal cielo in terra. Udendo ciò, 

Gesù rispose: Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per essa sia 

glorificato il Figlio di Dio (Gv 11, 4). Questa glorificazione del Figlio di Dio, non aumentò la 

sua gloria, ma giovò a noi. Disse che non era per la morte, perché la morte stessa non era 

per la morte, ma l’occasione di un miracolo, grazie al quale gli uomini avrebbero creduto 

in Cristo, evitando così la vera morte. (…) Gesù voleva bene a Marta e alla sorella di lei, Maria, 

e a Lazzaro (Gv 11, 5). Lazzaro era malato, esse erano tristi, tutti erano amati: chi li amava 

era il salvatore degli infermi, colui che risuscita i morti, il consolatore degli afflitti. 

Com’ebbe, dunque, sentito che egli era ammalato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dov’era 

(Gv 11, 6). Ricevuta la notizia, rimane dov’era, lasciando passare quattro giorni. E non 

senza un motivo: forse, anzi certamente, il numero dei giorni racchiude un significato. Poi 

disse di nuovo ai suoi discepoli: Torniamo in Giudea (Gv 11, 7), dove per poco non era stato 

lapidato, e da dove sembrava essersi allontanato proprio per sfuggire alla lapidazione. 

Come uomo si era allontanato; ma ritornandovi, egli sembrava quasi dimenticare la 

debolezza umana, per mostrare la sua potenza. Torniamo – disse – in Giudea. 

 

 


