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Il Signore è l'unico vero bene 

1
 Miktam. Di Davide. 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

2
 Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 

solo in te è il mio bene». 

3
 Agli idoli del paese, 

agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 

4
 Moltiplicano le loro pene 

quelli che corrono dietro a un dio straniero. 

Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 

né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 

5
 Il Signore è mia parte di eredità e mio 

calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

6
 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 

la mia eredità è stupenda. 

7
 Benedico il Signore che mi ha dato 

consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

8
 Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

9
 Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

10
 perché non abbandonerai la mia vita negli 

inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

11
 Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 
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I salmi, Parola di Dio e nello stesso tempo preghiera dell’uomo a 

Dio, hanno accompagnato la vita del popolo ebraico. Il salmo 16 

sembra raccogliere le parole di un uomo della classe sacerdotale, che, 

entrando nella terra promessa, non ottiene un territorio: essere dedicati 

al culto voleva dire non legarsi alle questioni politiche, ma riferire a Dio 

tutto il proprio impegno, tutto il proprio lavoro. Loro eredità era il 

Signore stesso. 

“Miktam”, può indicare una preghiera segreta o una preghiera a 

mezza voce. 

E’ un salmo che esprime fiducia, dice la professione di fede in Dio e 

la gioia dell’appartenergli, celebra il sentiero della vita. Nella vita del 

salmista non c’è più posto per altri dei, per gli idoli del paese: il Signore 

è il suo unico Dio.  

La prima tradizione Cristiana ha letto in questo salmo, che apre lo 

sguardo anche a ciò che è dopo la morte, l’annuncio della Pasqua di 

Cristo. (At 2,22-28 e 13,35-37) 

 

In te mi rifugio.  

In un momento di difficoltà, appesantito dalle fatiche umane che 

solo non riesce a sostenere, il salmista cerca e trova riposo in Dio. 

L’uomo si incontra con la propria finitudine e cerca sostegno, appoggio 

in Colui che, nella storia, si è rivelato fedele, non ha abbandonato il 

popolo. 

 

Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.  

Dio è  percepito come “il bene”, “la bontà”, chi ha incontrato il 

Signore, scopre che tutti gli altri valori sono secondari, il bene per la vita 

di ciascuno viene da Lui. Questa professione di fede è il cuore del salmo. 

Animato da questa fiducia il poeta osa lanciare anche una sfida alla 

paura suprema dell'uomo, quella della morte. Da un lato egli vede il 

fluire inesorabile dei giorni verso la fossa, ma dall'altro egli intuisce che il 

Dio della vita non può permettere che il suo fedele piombi nel nulla o 

nel soggiorno spettrale di morti.  

 

gli idoli 

Sono diversi, e distolgono il cuore dall’unico Signore. Sembrano potenti, 

ed è così: acquistano forza tanto più è lo spazio che gli lasciamo nella 

nostra vita, fino ad assorbire “tutto il mio favore”: le nostre energie, la 

nostra attenzione, tutto è concentrato lì. 
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Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è 

stupenda.  

In eredità non la terra Promessa, ma il Signore stesso. Da un commento 

ebraico: “mentre gli altri uomini, quando si opera una spartizione, sono 

soliti invidiarsi l’uno la  parte toccata all’altro, parendo loro che questa 

sia migliore della propria, io non mi comporto così, ma quanto più mi è 

grata la mia eredità e la mia parte! Io non invidio infatti la parte di 

nessun altro, perché possiedo quella migliore!” 

Sant’Agostino (Sermone 334) commenterà le stesse parole: - Il 

salmista non dice “O Dio, dammi un’eredità”. Dice invece: “tutto ciò 

che puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei tu che io 

amo” …Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, 

fuori di lui niente ti può bastare -  

 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Il testo ebraico non parla di animo, ma di reni, considerato il luogo 

che, nell’uomo, custodisce gli  affetti più profondi. Nella notte, nel buio, 

quando ci si incontra con il proprio limite, la parte più intima dell’uomo 

conserva l’anelito a Dio. 

 

gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. 

la “presenza” rappresenta il volto di Dio, indicava la possibilità di 

accedere al tempio, nella parte più interna, per l’intimità della 

preghiera. Stare alla sua “destra” indica invece la tutela, la protezione 

del Signore contro il male e il nemico. Il salmo conclude con un invito 

alla gioia, una gioia che non si conclude al termine della vita, ma che ha 

una dimensione di eternità. 
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In ascolto del Vangelo 

Marta e la 

risurrezione 
Riferimento: Gv 11,1-53 

 
 

Per aiutarci 

La cosa che colpisce è che qui il malato ha un nome. Non è consueto né 
nell’Antico né nel Nuovo Testamento che si riporti il nome del guarito 
e in Giovanni questo è l’unico caso tra gli infermi presentati fin 
dall’inizio del suo vangelo, a cominciare dal figlio del funzionario che 
era lí lí per morire (cf Gv 4,46-54). Potrebbe essere a motivo del nome 
stesso, Lazzaro, che vuol dire “Dio ha aiutato”, ma ci potrebbe essere 
anche un altro motivo, spiritualmente più importante. Tutte le persone 
chiamate da Dio, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, hanno un 
nome. Perciò Lazzaro potrebbe essere un discepolo di Cristo, uno che 
ha risposto alla chiamata. 
L’inizio di Gv 11 ci presenta Lazzaro malato, che poi muore. Ora, il 
legame intrinseco tra il peccato, la malattia e la morte è comune a 
tutta la Bibbia. Questo sottolinea fin dall’inizio che l’infermità di 
Lazzaro riassume e personifica quella propria alla condizione umana in 
genere. 
Questa condizione è spesso negata e respinta. Conoscere la propria 
verità significa riconoscere il proprio bisogno di salvezza. E questo è 
condizione previa e necessaria per giungere alla conoscenza di Dio. Il 
contesto per la conoscenza di Dio è dunque l'uomo stesso nella sua 
verità: un essere che non ha la fonte della vita in se stesso e che per di 
più, abusando del peccato, è rimasto ferito. L'ambito per la rivelazione 
della luce è la notte dell'umanità. 
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La conoscenza di Dio non è così semplicemente una via ascendente, 
ma comincia con un atto di umiltà che permette all'uomo di scendere 
fino agli abissi della fragilità, della precarietà e di tutte quelle che sono 
le conseguenze del peccato. 
Occorre arrivare ad una constatazione in cui non sono più possibili 
miraggi e illusioni, ma toccare con mano la verità della propria 
situazione.  
Questa verità, una volta riconosciuta, spinge l'uomo a convincersi della 
impossibilità dell'autosalvezza. Magari le forze psichiche o quelle del 
corpo vorrebbero ancora reagire per affermarsi e dimostrare di farcela, 
ma è lo spirito dell'uomo che, se preso in considerazione, illumina e 
convince tutto l'uomo perché scelga l'altra via. E questa via è quella 
dell'apertura, dell'invocare la salvezza, del chiedere che venga il 
Salvatore. Non si tratta di una umiliazione per l'uomo, ma di umiltà, 
che vuol dire accettare la propria umiltà. Se l'uomo arriva ad 
ammettere la propria verità, in quello stesso atto si crea in lui la giusta 
predisposizione per accogliere la luce 
Così la chiamata che Cristo rivolge è una chiamata ad un’umanità 
conscia della propria fragilità, vulnerabilità, mortalità. Il Signore non è 
venuto per i sani, ma è venuto a chiamare i peccatori, lo ha detto lui 
stesso esplicitamente (cf Mt 9,12-13; Mc 2,17; Lc 5,32). Così la 
vocazione si può intendere correttamente come redenzione: Cristo 
chiama e questa chiamata non è solo chiamata alla salvezza, ma è già 
essa stessa la salvezza che ci raggiunge. La voce di Cristo salva.  
Quando Cristo arriva a Betania, Lazzaro è già da quattro giorni nel 
sepolcro, cioè il tempo sufficiente per non avere più nessun dubbio 
sulla sua morte. 
Quattro è il simbolo della totalità del tempo, quindi la morte di tutta 
l'umanità fin dall'inizio. 
Marta, appena sa che Cristo è alle porte del villaggio, gli corre incontro. 
Maria rimane seduta in casa. Marta, che prima serviva, adesso scatta e 
corre incontro al Signore. La prima cosa che Marta dice al Signore è 
"Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto". Si vede 
che in Marta è maturato esattamente ciò di cui Cristo ha parlato in 
precedenza, che Marta ha acquistato il pieno significato della presenza 
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di Cristo, che ciò che conta è lui e che a lui bisogna dare tutta 
l'attenzione. Allora tutto il resto si compone organicamente come è 
giusto che si componga. 
Che Marta sia maturata esattamente in ciò che è la fede, cioè la 
relazione con il Signore, si vede anche dalla sua frase seguente: "Ma 
anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà". 
Marta è ormai sicura che c'è un rapporto del tutto unico tra Gesù e Dio 
e che aderire a Cristo significa anche un accesso particolare a Dio. E' 
evidente che Marta si trova al limitare del più grande mistero, quello 
trinitario. 
Cristo replica a Marta:"Tuo fratello risusciterà". lei confessa la fede 
basata sulla grande profezia di Isaia sulla resurrezione finale, ma Gesù 
le dice:" Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se 
muore, vivrà, chiunque vive e crede in me non morrà in eterno": Cristo 
coglie nelle parole di Marta quell'apertura che lui desiderava, proprio 
perché la amava, e allora le dice di se stesso qualcosa che in modo 
simile ha già detto diverse volte ai discepoli, anche se non hanno colto 
la portata della sua rivelazione. Cristo afferma: "io sono la risurrezione 
e la vita", Ciò vuol dire che non si può risuscitare a prescindere da 
Cristo e non si può comprendere la risurrezione se non a partire da lui. 
Esiste una sola risurrezione degli uomini quella di Gesù Cristo. 
Gesù identifica se stesso con la risurrezione. Questo allora non è 
qualcosa di relegato al futuro perché il Signore è presente. La salvezza 
che Gesù comunica è una trasformazione dal di dentro dell'uomo 
intero, la comunicazione all'uomo di una qualità di vita indistruttibile. 
La vita che Cristo comunica è lui stesso, perché è il suo Spirito e questa 
vita è di una qualità tale che incontrandosi con la morte la supera. 
La risurrezione è allora la continuità, la presenza della vita dello Spirito 
che Cristo comunica. La morte perciò non interrompe la continuità tra 
la nostra vita terrena alla presenza del Signore e quella dopo la morte. 
La vita terrena vissuta alla presenza del Signore, una vita spesa 
nell'amore del Signore, è la garanzia e, allo stesso tempo, il 
fondamento della continuità della stessa vita dopo la morte. La 
risurrezione è la presenza del Signore e la qualità di vita che la sua 
presenza determina, già fin d'ora. 
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La partecipazione alla risurrezione avviene attraverso il credere, il 
credere in Cristo, un credo così totale che è riservato solo al Dio 
onnipotente. Credere è aderire con un principio d'amore, d'amicizia a 
Cristo e attraverso questa amicizia, attraverso questa accoglienza, 
trapiantare noi stessi in lui. 
Per questo Cristo chiede a Marta:"Credi tu questo?". Proprio questa 
era la "cosa sola" che le mancava e che Maria si era scelta. Marta 
ormai ha incontrato Gesù non solo nel senso che si è incrociata con lui 
alle porte del villaggio ma soprattutto nel senso della fede piena. 
Il passaggio dalla morte alla vita si realizza con l'ascolto che porta 
all'adesione. 
Marta è anche capace di un passo ulteriore. Lei riesce a vedere in un 
rabbi non semplicemente un uomo così tanto santo da essere pieno di 
Dio, ma lo riconosce apertamente come Figlio di Dio. "Si Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo". La 
confessione di Marta, come quella di Pietro, risalgono dal caso 
particolare alla comprensione del suo significato generale per il 
mondo. Qui vediamo che Marta accoglie Cristo non più all'interno della 
sua mentalità, ma che lascia che la venuta del Signore dischiuda, superi 
e ampli il suo orizzonte. Ora Marta aderisce a lui con un amore che la 
rende libera dalla propria mentalità. Perciò qui, insieme alla 
risurrezione di Lazzaro anche Marta risuscita, perché attinge ad una 
presenza del Signore capace di dare qualità nuova alla sua vita. Marta 
va a chiamare Maria perché vuole che anche Maria partecipi a questa 
venuta di Cristo. 
Marta è trasformata da un amore che le impedisce di avere qualche 
atteggiamento o pensiero contrario all'amore. Da sola sa che l'amore 
festeggia quando si diffonde, senza diminuzione per nessuno. Se è 
successa questa cosa così bella tra Cristo e Marta, Marta non è in 
preda alla gelosia, atteggiamento tipico di coloro che non si sentono 
amati e che devono continuamente conquistare l'amore. 
Alla chiamata di Marta, Maria si alza e corre verso Gesù. il verbo usato 
è uno di quelli impiegati nel nuovo testamento per la risurrezione. E 
infatti anche Maria risuscita andando verso Cristo, perché va verso la 
vita.. Quando arriva davanti a lui le sue prime parole sono identiche a 
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quelle di Marta, esprimono cioè la convinzione che la presenza di 
Cristo sia già vittoria sulla morte, perché dove c'è lui lì c'è vita. Non è 
tuttavia compito di Gesù preservare i suoi dalla morte naturale.  
Cristo chiede dove hanno sepolto Lazzaro. Si avvicina alla tomba e si 
commuove. Qui siamo di fronte ad una manifestazione tangibile, una 
testimonianza concreta della verità dell'incarnazione. L'abbassamento 
di Cristo suppone tutto il realismo dell'incarnazione, e questo include 
anche la forza della compassione come pure le sofferenze. Tuttavia 
Gesù non può avere lo stesso pianto dell'uomo che si sente vicino alla 
morte. Il suo pianto è un pianto che partecipa al dolore, ma non alla 
disperazione. Ed è dolore non tanto per la vita fisica perduta. Le sue 
lacrime sono dolore per l'uomo, lacrime di Dio davanti alla morte che 
separa gli esseri.  
Davanti alla morte l'uomo guarda la sua vita nella prospettiva di una 
tomba che verrà chiusa. Ora troviamo Cristo proprio di fronte a questa 
pietra, lui che è la risurrezione e la vita. Egli stesso dirà che non ha 
perduto nessuno di quelli che gli sono stati affidati, ma tutti saranno 
consegnati al Padre. Dunque, tutti saranno vivi, perché il Figlio non 
consegna al Padre dei morti. In questa prospettiva la morte abbandona 
la sua definitività, ed è l'amore di Dio che diventa definitivo.  
Cristo si rivolge al Padre a voce alta, con una specie di urlo. Il verbo 
usato, "diede un urlo"(ekraùgasen) è un verbo di cui è costellata tutta 
la passione: grida la folla quando entra a Gerusalemme, quando sceglie 
Barabba, quando vuole crocifiggerlo. Grida Gesù sulla croce (Mt 27,46; 
Mc 15,34). È allora un urlo dalle risonanze apocalittiche. Cristo lancia 
un urlo, un grido di guerra e di vittoria e quelli che sono nei sepolcri 
odono la sua voce di tromba e vengono fuori. Lazzaro che esce dal 
sepolcro è così un anticipo della risurrezione finale. Cristo risuscita 
Lazzaro ma per dire che lui è la risurrezione. E chi ascolta la sua parola 
non muore in eterno. Perciò urla:"Lazzaro vieni fuori." Di per sé questa 
frase non ha un verbo. Letteralmente dice:"Lazzaro, di-qua, fuori!". Il 
posto di Lazzaro è lì, accanto al Signore, la risurrezione e la vita. Rivela 
che chiunque aderisce a lui aderisce alla vita eterna. La fragilità umana 
viene integrata e trasformata da una sola cosa, dall'amicizia con Cristo, 
dall'adesione a lui, dall'accoglienza della sua parola, da un uscire da 
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una condizione di morte per vivere accanto al Signore. Noi siamo già 
nella morte, perché siamo nati morti, ma Cristo ci chiama fuori, anche 
se la nostra vita è ancora segnata dalla fragilità. Cristo non ci è venuto 
a salvare dalla morte, bensì nella morte. La morte è già alle nostre 
spalle.  
Ma non è una cosa scontata credere che partecipiamo fin d'ora alla 
risurrezione. Anche Marta, quando Cristo dice di togliere la pietra, gli 
replica:"Signore già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni". E 
Cristo le risponde:"Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di 
Dio?". Il Vangelo presenta infatti fino alla fine la fede come un 
processo, come una dinamica, un'evoluzione d'amore, dove ci sono 
delle intuizioni che ci prendono e ci convertono, ma ci sono anche i 
residui di un ragionamento fissato alla prudenza tipica di chi non è 
stato ancora raggiunto dall'amore perfetto. Nella fede mai e per 
nessuno niente è scontato.  
 

Alla mensa di Betania 

Rupnik 
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Leggere la Parola con la Parola 

Alcuni passi che possono aiutarci  

ad andare in profondità: 

Mt 7,7-11:  “non sono i sani che hanno bisogno 

del medico” 

Gv 10,10: “io sono venuto perché abbiano la vita 

e l'abbiano in abbondanza” 

Mc 8, 27-30: “Tu sei il Cristo” 

Gv 1,14: “e il Verbo si fece carne” 

Gv 17,12: “io conservavo nel tuo nome coloro che 

mi hai dato” 

Gv 5,25-28: “i morti udranno la voce del Figlio di 

Dio” 

1Gv 3,14: " Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché 

amiamo i fratelli." 
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Uno spazio per dare voce a ciò che più ci ha toccato e trasformarlo in dialogo, 

in preghiera…  
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