
52 IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA 
Dialogo tra Gesù e Marta 

 Leggiamo Gv 11,17-31. Il brano riferisce sull’arrivo di Gesù e sull’incontro che Gesù, 
prima che entrasse nel villaggio, ebbe con Marta, dicendole che «tuo fratello risorgerà». 
La risposta di Marta porta Gesù a fare le celebri dichiarazioni su di Lui in quanto è «la ri-
surrezione e la vita» e le chiede l’adesione di fede alle sue parole. Poi informano  Maria 
che lascia subito la casa per andare incontro a Gesù che è ancora fuori del villaggio. 

 1. Gesù giunge a Betania. - «17Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro 
giorni era nel sepolcro. 18Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri 19e molti 
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello (Gv 11,7-19).  
 Gesù arrivò nelle immediate vicinanze di Betania quando Lazzaro era «già da quattro 
giorni era nel sepolcro», cioè in una caverna scavata nella viva roccia e ostruita da un 
grande masso nell’entrata; quindi, quando era iniziata la putrefazione del cadavere.  
 Data la vicinanza tra Betania e Gerusalemme,«molti Giudei» erano venuti «da Marta e 
Maria». a fare le condoglianze. Come sappiamo da Lc 10,38-42 le due sorelle davano vo-
lentieri ospitalità a Gesù e ai Dodici. Anche in Lc, come anche qui in Gv è Marta che ha la 
preminenza e ad essa Gesù farà le alte cristologiche su sé stesso e la sua opera.  
    
 2. Marta a Gesù:«se fossi stato qui… ». - «20Marta dunque, come udì che veniva Gesù, 
gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 21Marta disse a Gesù: «Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 22Ma anche ora so che qualunque cosa 
tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». » (Gv 11,20-22).  
 Appena giunge la notizia, che stava arrivando al villaggio Gesù, subito Marta «gli andò 
incontro» e qui si svolse il dialogo teologico si tra i due; «Maria invece stava seduta in 
casa» (cf. Lc citato). Se eri qui, Lazzaro «non sarebbe morto». Marta forse riteneva che si 
poteva intervenire sul malato Lazzaro solo era finché in vita; ma ora è tutto finito! 
  
 3. «Tuo fratello risorgerà».«Io sono la risurrezione e la vita». - « 23Gesù le disse: «Tuo 
fratello risorgerà». 24Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno 25Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». -  27Gli rispo-
se: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo» 
(Gv 11,23-27). 
 «Tuo fratello risorgerà». Marta pensa alla risurrezione corporale alla fina dei tempi. ve-
rità di fede da tempo professata dagli ebrei: «Molti di quelli che dormono nella regione 
della polvere si risveglieranno» (Dn 12,1-3; 2Mac 7,22-24; 12,44); Marta professa tale 
fede che ai suoi tempi abbracciava tutti: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Marta ripone la sua speranza in questo messaggio della sua fede. 
 Gesù dichiara solennemente a Marta che egli incarna nella sua stessa persona umano-
divina le realtà più profonde di questo, dichiarandosi, quella della risurrezione e quella 
della vita: «Io sono la risurrezione e la vita». Non c’è da riportarsi a “l’ultimo giorno” del-
la fine dei tempi; occorre concentrarsi sul presente «Io sono»! e su «chi crede in me (eis 
emé», affidandosi alla mia persona e vivente e vivificante, perché «anche se muore» quan-
to alla sua vita fisica e temporale, di certo «non morirà in eterno» in quanto risuscitato.    



 «chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». Cioè chi vive della mia persona e 
si abbandona a me nella fede, «non morirà in eterno», cioè non subirà il giudizio di con-
danna, «la morte seconda» come dice 1 Giovanni: «Il vincitore non sarà colpito dalla se-
conda morte» (5,11): «Su di loro non ha potere la seconda morte» (Ap 20,6).  
 In altre parole, sopra, in 11,21, “morire”, nel caso di Lazzaro, sta a indicare la fine della 
sua esistenza terrena; qui, in 11,26, si porta allude alla vita senza fede e nel peccato, sepa-
rata da Dio, vita che nel giudizio divino, è “morte”.  
  «Credi questo?», che completa in pienezza definitiva quanto già credi sulla risurrezione 
dei morti nell’ultimo giorno? Il “sì” di Marta abbraccia tutto il mistero di Cristo.    
  
 4. Marta  fa chiamare la sorella Maria. - «28Dette queste parole, andò a chiamare Ma-
ria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». 29Udito questo, ella 
si alzò subito e andò da lui. 
  30Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era anda-
ta incontro. 31Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria al-
zarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro». 
 Si va ora a chiamare Maria, che era rimasta in casa e le si dà la gradita notizia: « Il Mae-
stro è qui e ti chiama». Sul luogo dell’incontro sorge un piccolo santuario – ortodosso, se 
ben ricordo – poco distante da Betania. Maria, che ora entra in scena, è accompagnata da 
quei Giudei che stavano con lei in casa a consolarla. Vedremo la prossima volta il ruolo, 
meno rilevante di quello di Marta, che svolgerà con tanta partecipazione personale. 
 Conclusione.  Paolo riserva alla risurrezione corporale il capitolo 15 di 1 Corinzi. fon-
dandola  sul fatto che Cristo è risorto e che è la causa ultima della nostra risurrezione: 
«Cristo è risorto dai morti, primizia (aparché) di coloro che sono morti» (1Cor 15,20).  
 Con la Liturgia diciamo con slancio: «Io credo: risorgerò, / questo mio corpo vedrà il 
Salvatore !». E col Credo: «E aspetto la risurrezione dei morti e la vita che verrà. Amen». 
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