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DIO È AMORE 
(1Gv 4,7-16/ Gv 11,19-27)

«...chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha 
conosciuto Dio, perché Dio è amore. » (1 Gv 4,7-8)  

«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo». (Gv 11,27) 

Per ricominciare anche oggi il nostro cammino di esperienza di Dio, dobbiamo fare 
come Santa Marta: Riconoscerci fragili. La sua storia, che si intravvede tra le pagine 
del Vangelo, ci fa vedere tutta la sua crescita nella fede . Marta è una donna fragile 1

che smette di vergognarsi dei suoi disordini. Anziché nasconderli, rivela a Gesù tutta 
la sua povertà e i suoi dubbi di fede, che sono visibili anche nel brano del Vangelo di 
oggi: «Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto!...» .Subito dopo si vede il coraggio della fede che si fa domanda: 
«Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
(Gv 11,22). Gesù risponde subito: «Tuo fratello risorgerà». Marta controbatte con 
tutta la fragilità umana che non ha ancora conosciuto l’amore pieno di Dio. Per questo 
gli mette dei limiti “teologici” : «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo 
giorno». Gesù educa alla fede... per questo conduce Marta un passo alla volta...con 
delicatezza e fermezza a ri-conoscerlo: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?» (Gv 11,25-26). 
Ecco che Marta si abbandona alla fede. Inizia a credere davvero: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». (Gv 
11,27). Questo cammino di fede, condensato in una sola pagina di Vangelo, è il 
nostro cammino quotidiano. Siamo fragili e forti. Forti e fragili. Viviamo momenti di 
fede e momenti di dubbio. I dubbi arrivano nel momento della prova. Nei momenti 
dove in noi sembra vincere la morte . Per questo motivo oggi, di fronte alla morte di 2

Lazzaro, Gesù ci rivela chi è: Dio è Amore. Gesù è colui che ci rivela questo: 
L’Amore che vince tutte le nostre insicurezze, dubbi, paure, prendendoci per mano e 
accompagnandoci, un passo alla volta, di fronte ai nostri sepolcri...che tanto vorremmo 
nascondere perfino a noi stessi. Oggi...con coraggio... Nominiamo a Gesù tutte le 
nostre paure, i nostri dubbi, le nostre insicurezze. Senza risanare tutto questo, non 
potremo essere liberi e non potremo mai vivere una vita da Risorti. Lasciati amare da 

 Cfr. Lc 10,38-421

 Cfr. Sap. 1,132



Dio. Lasciati convertire nella verità. Lasciati guidare dal cammino di conversione 
pratico di Marta... che è un paradigma delle conversioni del cuore dell’umanità. 

Buona festa di Santa Marta a tutti!  

Don Tommaso.  

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso.


