Sabato della V settimana di Quaresima (12 aprile 2003)
Gv 11,45-56

Questo brano illustra la reazione opposta al segno della risurrezione di Lazzaro: molti spettatori
del miracolo credono in Gesù, i capi del popolo decretano la sua morte, ostinandosi nella loro
cecità volontaria.
Gv 11,45-57 prepara la passione e la crocifissione del Cristo. Questo brano ha un profondo
significato teologico. Non solo determina che Gesù deve morire, ma stabilisce anche lo scopo e
l'effetto di questa morte: egli muore "per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi" (v 52).
Questo è uno dei pochi brani del vangelo di Giovanni che parla del valore salvifico della morte di
Gesù.
Il prodigio della risurrezione di Lazzaro ha favorito la fede di molti giudei venuti da Maria. I
segni operati da Gesù devono favorire la fede (cfr Gv 20,30-31). Bisogna credere nel Figlio di Dio
almeno per i segni eccezionali da lui operati (cfr Gv 14,11). Tuttavia la fede profonda deve
prescindere dal vedere, per cui Gesù proclama beati i discepoli che credono senza aver visto (cfr
Gv 20,29).
Non tutti i giudei presenti a Betania hanno creduto, anzi alcuni andarono subito ad informare i
sommi sacerdoti e i farisei i quali prendono occasione da questa notizia per radunare d'urgenza il
consiglio supremo.
I sommi sacerdoti e i farisei mostrano la loro preoccupazione per il comportamento di Gesù e
implicitamente riconoscono la loro impotenza dinanzi ai segni operati da lui. L'ammissione che
Gesù compie molti prodigi non stimola i giudei a credere, ma al contrario li spinge a prendere
misure repressive nei suoi confronti. La preoccupazione maggiore dei capi religiosi degli ebrei è
di carattere politico: essi temono di perdere il potere.
Quando Giovanni scriveva il suo vangelo, la deportazione degli ebrei e la distruzione di
Gerusalemme operata dai romani era un fatto compiuto. I capi del popolo che temevano dei
disastri sociali a motivo della fede in Cristo, non previdero che questi mali sarebbero stati una
conseguenza della loro incredulità, un castigo per aver rifiutati il loro Messia (cfr Lc 19,41-44).
Caifa nel suo intervento dichiara che è conveniente sacrificare un uomo per evitare la rovina
dell'intera nazione. Per l'evangelista queste espressioni di Caifa acquistano un significato molto
profondo. Gesù muore a favore dell'intera umanità, per donare la vita al mondo (cfr Gv 6,51), per
salvare il gregge di Dio (cfr Gv 10, 11. 15), per santificare i discepoli nella verità (cfr Gv 17,19).
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I figli di Dio sono i discepoli di Gesù, generati da Dio (cfr Gv 1,12-13). Il loro distintivo è la fede
e l'amore. Questo popolo che è stato acquistato dal Signore (cfr 1Pt 1,19) è la Chiesa, la sposa
santa e immacolata di Cristo (cfr Ef 5,25-27).
La morte di Cristo ha una finalità salvifica perché raduna in unità i dispersi figli di Dio. Il peccato è
divisione, la salvezza è vita in unità con Dio e con i fratelli. La morte di Gesù realizza l'oracolo di
Ezechiele 34, 12-13 che prediceva la riunione delle pecore del Signore, radunandole da tutte le
regioni nelle quali erano state disperse, per formare un solo gregge condotto da un solo pastore.
Dopo la decisione del sinedrio Gesù si ritira ai margini del deserto di Giuda. Questi avvenimenti
si verificarono a pochi giorni dalla Pasqua. I giudei che abitavano in campagna salivano qualche
giorno prima della solennità per purificarsi secondo le prescrizioni della legge, sottoponendosi ai
riti di aspersione con il sangue degli agnelli (cfr 2Cr 30,15ss). Questi pellegrini cercano Gesù. La
loro ricerca era sincera. Questi pii campagnoli osanneranno Gesù in occasione del suo ingresso
trionfale in Gerusalemme (cfr Gv 12,12).
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