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INTRODUZIONE

Carissimo/a, questo breve sussidio vuole essere un
aiuto per meditare il Vangelo della V Domenica di
Quaresima. La proposta è quella di prenderti un
tempo per una vera e propria lectio, per metterti in
ascolto dello Spirito di Dio che ti parla nella Parola
anche in questo tempo particolare.

COS’È LA LECTIO?

È un metodo che la Chiesa ci regala per pregare e
ascoltare la Parola di Dio. Tradizionalmente si
compone di quattro tappe: la lettura del testo
biblico scelto (lectio); la sua meditazione
(meditatio); il dialogo con il Signore su quanto
meditato (oratio) e l’apertura al mistero di Dio
nella contemplazione (contemplatio).

COME LA POSSO PREGARE?

Vista la situazione la risposta è: come riesci a
pregarla meglio! Il Servizio di Pastorale Giovanile
propone un video sul suo canale YouTube dove si
seguono insieme i primi due passi della Lectio.
Nulla però vieta che tu la preghi da solo o in
famiglia, anche in altri orari.

PER LA PREGHIERA PERSONALE

Se vuoi pregarla personalmente il suggerimento è
di prenderti un tempo preciso (es. 45 minuti).
Inizia invocando lo Spirito Santo e leggendo più
volte il testo. Può esserti utile usare una Bibbia.
Soffermati sui passi che più ti colpiscono e
domandati cosa voglia dirti oggi il Signore con
quelle parole. Puoi aiutarti anche con lo spunto di
meditazione che trovi in questo sussidio. Infine
dialoga con il Signore in una preghiera personale, e
lascia il posto a Lui e alla sua voce che vuole dirti
ancora una volta che ti ama!

https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://youtu.be/29Q3wMGsOvA
https://youtu.be/29Q3wMGsOvA


Invocazione allo Spirito

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Amen.

Canto iniziale
Santo Spirito (RnS)

Spirito d’amore vieni in noi,
Spirito consolatore vieni in noi,
Spirito di preghiera vieni in noi,
Spirito di adorazione vieni in 
noi.

Santo Spirito vieni in noi 
Santo Spirito vieni in noi
Vieni in noi!

Spirito di potenza vieni in noi, 
Spirito liberatore vieni in noi!

Santo Spirito vieni in noi
Santo Spirito vieni in noi
Vieni in noi! Vieni su di noi!

oppure (per la recita individuale)

Vieni, Santo Spirito

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.



La risurrezione di Lazzaro

Morte di Lazzaro, amico di Gesù
1Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di
Marta sua sorella, era malato. 2Maria era quella che
cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i
suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. 3Le sorelle
mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu
ami è malato».
4All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà
alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di
essa il Figlio di Dio venga glorificato». 5Gesù amava Marta
e sua sorella e Lazzaro. 6Quando sentì che era malato,
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. 7Poi disse
ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 8I discepoli
gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e
tu ci vai di nuovo?». 9Gesù rispose: «Non sono forse dodici
le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non
inciampa, perché vede la luce di questo mondo; 10ma se
cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».
11Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro
amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo». 12Gli
dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si
salverà». 13Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece
pensarono che parlasse del riposo del sonno. 14Allora Gesù
disse loro apertamente: «Lazzaro è morto 15e io sono
contento per voi di non essere stato là, affinché voi
crediate; ma andiamo da lui!». 16Allora Tommaso,
chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo
anche noi a morire con lui!».

Gesù incontra Marta e Maria
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. 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». 23Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà».

La Parola

apri in

Note dalla Bibbia di 
Gerusalemme

[11,1] DI MARIA E DI MARTA:
Queste due sorelle, che
ritroveremo in occasione di un
banchetto offerto a Gesù
(12,1s), sono probabilmente le
stesse di cui parla Lc 10,38-42.
Nei due racconti Marta è la
padrona di casa che assicura il
servizio del pasto (12,2; Lc
10,40), Maria sta seduta ai piedi
di Gesù (11,20; 12,3; Lc 10,39).
Nel racconto giovanneo si nota
una tensione interna: nei vv 1 e
soprattutto 45, Maria sembra il
personaggio principale. Ma nel
corso del racconto, e
specialmente nel v 5, è Marta
che prende il primo posto; nel
v 32, Maria non fa che ripetere
le parole pronunciate da Marta
nel v 21.

[11,2] MARIA ERA QUELLA: con
ogni probabilità non è la
peccatrice di Lc 7,37.

[11,4] AFFINCHÉ PER MEZZO DI

ESSA IL FIGLIO DI DIO VENGA

GLORIFICATO: espressione a
doppio senso: Gesù sarà
glorificato dal miracolo stesso
(cf 11,14-15); ma questo
miracolo provocherà (11,46-54)
la sua morte, che sarà anche la
sua glorificazione (13,32+).

[11,15] AFFINCHÉ VOI CREDIATE:
la morte di Lazzaro è
l’occasione del miracolo, che
fortificherà la loro fede.

[11,22] Marta ha fede in Gesù;
ma si arresta, come sulla soglia
di una preghiera impossibile.

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/11/
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/11/


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 rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
28Dette queste parole, andò a chiamare Maria, 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 andata incontro. 31Allora i Giudei, che erano in casa con
lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la
seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.
32Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo
vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi
stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». 33Gesù allora,
quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che
erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto
turbato, 34domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero:
«Signore, vieni a vedere!». 35Gesù scoppiò in pianto.
36Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 37Ma
alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco,
non poteva anche far sì che costui non morisse?».

Gesù risuscita Lazzaro
38Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente,
si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta
una pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo
odore: è lì da quattro giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41Tolsero
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre,
ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi
dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 43Detto
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e
lasciàtelo andare». 45Molti dei Giudei che erano venuti da
Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero
in lui.

La Parola

[11,25] Nei vv 23-26, Giovanni
utilizza un procedimento
letterario classico per lui (2,19),
per dare un insegnamento sulla
risurrezione. Marta comprende
il verbo «risorgere» (v 23) nel
senso dell’escatologia giudaica
ereditata da Dn 12,2: alla morte
l’uomo discende nello sheol
(Nm 16,33), come un’ombra
priva di vita, ma risusciterà
nell’ultimo giorno. Gesù
rettifica questa idea nel senso
di un’escatologia già realizzata:
lui stesso è la risurrezione (v
25). Chi crede in lui non
morirò in eterno (v 26; cf. 8,51),
è già passato dalla morte alla
vita (5,24; 1Gv 3,14), è già
risuscitato in Cristo grazie alla
vita nuova che è in lui (Rm 6,1-
11; Col 2,12-13; 3,1). La morte
come la concepiva Daniele è
abolita. Questa visione nuova
suppone una distinzione fra
l’anima, che non muore, e il
corpo, che si corrompe nella
terra.

[11,27] Come per Natanaele
(1,49) l’espressione «Figlio di
Dio» per Marta non è che un
semplice titolo messianico (cf.
anche Mc 15,39 e Mt 4,3).
L’evangelista le dà un senso più
forte (cf. 10,34 e la nota
pericope 10,22-39).

[11,39] È LÌ DA QUATTRO GIORNI:
questo particolare è dato per
provare la realtà della morte, e
dunque quella della
risurrezione (cf. 19,35).

[11,44] LEGATI CON BENDE: è
forse inutile chiedersi se era nel
costume giudaico legare le
mani e i piedi dei morti
quando venivano sepolti.
Giovanni vuole indicare che
Lazzaro è liberato dai legami
della morte: «Liberatelo!» (Sal
116,3; cf. Sal 18,6; At 2,24).



INTRODUZIONE

«Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il
Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa».

Queste sono le parole che la liturgia ci fa cantare il giorno
di Pasqua, prima del Vangelo. Sono le parole della
sequenza pasquale che canta la risurrezione di Gesù in
termini vittoriosi: Cristo ha sconfitto la morte, ha lottato
con la morte ed ha vinto!
Un’anticipazione di questa lotta, di questo duello, la
troviamo nella pagina del Vangelo della V Domenica di
Quaresima nella quale leggiamo il capitolo undicesimo del
Vangelo secondo Giovanni che ci parla della risurrezione
di Lazzaro.
Vale la pena ricordare che in questo anno liturgico il
lezionario del ciclo A propone dei testi che sono un vero e
proprio itinerario battesimale. È l’antico lezionario che
accompagnava i catecumeni nella fase finale della loro
preparazione al Battesimo che avrebbero ricevuto la notte
di Pasqua. Abbiamo, nella III, IV e V domenica di
Quaresima, la descrizione del cammino che deve fare ogni
discepolo.
• La III domenica ci ha proposto l’episodio della

samaritana che può essere letto come un cammino
battesimale: da una parte Gesù offre l’acqua della vita e
dall’altra la donna samaritana scopre progressivamente
la figura di Gesù: Giudeo, Signore, Profeta e infine
Messia. Per la donna viene descritto il cammino verso
Cristo, che rappresenta in qualche modo il cammino
battesimale del catecumeno che scopre prima la
dimensione storica e concreta di Gesù, poi lo coglie
come Signore, Profeta e Messia.

• Nella IV domenica il percorso quaresimale-battesimale
è continuato con tre temi: 1.Cristo luce che dona la
capacità di “vedere-credere”; 2. il credente è chiamato a
rendere conto della speranza che è in lui; 3. il credente
non viene accolto e resta solo insieme a Cristo.

• La terza tappa di questa Quaresima battesimale, nella V
domenica, ci presenta la risurrezione di Lazzaro. È
questo il segno che ci porta a credere che Gesù è la
risurrezione e la vita.

Meditazione

Sequenza di Pasqua: 
Victimae Paschalis

La liturgia 

propone dei testi 

che sono un vero 

e proprio 

itinerario 

battesimale: è la 

descrizione del 

cammino che 

deve fare ogni 

discepolo.

https://www.cittanuova.it/la-poesia-di-pasqua/?ms=002&se=004


Dopo aver scoperto che Gesù ci dona l’acqua viva, “un
acqua che zampilla per la vita eterna”, dopo aver
riconosciuto in lui “la luce del mondo”, colui che apre
gli occhi della carne, ma soprattutto quelli della fede,
ora siamo invitati a riconoscere in lui “la risurrezione e
la vita”, colui che ci strappa a un destino di morte per
farci approdare a una pienezza di vita che non viene
meno. Nel Battesimo è avvenuto proprio questo: siamo
stati immersi nella morte e risurrezione di Cristo,
siamo morti al peccato per vivere sempre nella vita di
Dio, una vita che sfida il passaggio buio della morte. Il
dono del Battesimo è la vita eterna.

Nella V domenica di Quaresima la liturgia tira fuori il
pezzo grosso, dà il colpo di grazia che deve portare il
catecumeno a capire e vivere il Battesimo che sta per
ricevere (deve portare ogni battezzato a capire e vivere il
battesimo già ricevuto e del quale faremo memoria nella
veglia pasquale).

Veniamo al testo del Vangelo. Siamo al capitolo 11, tra gli
ultimi capitoli del libro dei segni (il Vangelo di Giovanni si
divide in due parti: il libro dei segni dal cap. 1,19 a 12,50 e il
libro della gloria dal cap.13 al cap. 21). I segni sono i
miracoli compiuti da Gesù e che non vengono mai
chiamati miracoli da Giovanni ma segni e ne riporta 7 in
tutto (a differenza dei sinottici che riportano 28 miracoli).
I gesti miracolosi compiuti da Gesù per Giovanni sono
segni, cioè rimandano ad un altro significato. Oltre quello
che io vedo c’è un significato più profondo. I segni
spingono il lettore a fare un cammino per arrivare al vero
significato. Sono anche dei segnali che indicano la strada
da seguire. Se io vedo un cartello stradale con l’indicazione
Roma, non posso fermarmi là, guardare il segnale e dire:
questa è Roma! È una indicazione che mi dice la strada da
fare per arrivare a Roma. Nel capitolo 11 del Vangelo di
Giovanni ci viene raccontato il “segno dei segni”, il botto
finale: la vittoria di Gesù sulla morte dell’amico Lazzaro.

Meditazione

Nella V domenica 

di Quaresima la 

liturgia dà il 

«colpo di grazia».

Ci viene 

raccontato il 

segno dei segni: 

la vittoria di Gesù 

sulla morte 

dell’amico 

Lazzaro.



È un testo molto lungo. Un primo lavoro che possiamo fare
a casa, nella lectio personale, può essere quello di
approfondire la lettura del testo da un punto di vista: come
Gesù parla della morte di Lazzaro e quale è il significato
che Gesù dà al suo gesto miracoloso. Per fare questo sarà
necessario rileggere tutto il brano ed evidenziare tutte le
espressioni con cui Gesù è posto in relazione con la morte
di Lazzaro: come ne parla ai discepoli, a Marta, a Maria, al
Padre. Questo tipo di lettura ci fa scoprire che l’aspetto che
maggiormente sta a cuore a san Giovanni è quello di far
capire il significato più autentico del gesto salvifico di
Gesù: rivelare il volto di Dio che è vita, luce, risurrezione.
Gesù ha compiuto questo gesto per rafforzare la fede dei
suoi discepoli, delle sorelle di Lazzaro, del popolo. D’altra
parte in tutto il Vangelo di Giovanni ci viene ripetuto che
l’atteggiamento (opera) fondamentale che Gesù chiede
all’uomo è quello di credere in lui perché credendo
ciascuno abbia la vita.

Possiamo soffermarci su altri spunti per la meditazione
dividendo il testo in tre parti.

Prima Parte

LAZZARO AMICO DI GESÙ

In questa prima parte ci soffermiamo brevemente su due
punti:
• viene messo in evidenza il legame, l’amicizia, tra Gesù e

Lazzaro (e le due sorelle): “colui che tu ami è malato”.
La dimostrazione di questa amicizia di Gesù con
Lazzaro avverrà due giorni dopo aver ricevuto la notizia
della malattia. “Andiamo da lui”, dice Gesù. E si
incammina verso Betania. Aveva lasciato Gerusalemme
qualche giorno prima perché avevano cercato di
catturarlo e, potremmo dire per paura, si era rifugiato al
di là del Giordano. Ora ritorna vicinissimo a
Gerusalemme spinto dall’amicizia. Il suo amore per
Lazzaro fa vincere ogni paura e resistenza. “Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici” (Gv 15,13).

Meditazione

Dividiamo 
il testo in tre parti:
• 11,1-16
• 11,17-31
• 11, 32-45

✎ rileggere tutto il 

brano ed evidenziare 

tutte le espressioni 

con cui Gesù è posto 

in relazione con la 

morte di Lazzaro: 

come ne parla ai 

discepoli, a Marta, a 
Maria, al Padre.

Gesù ritorna 

vicinissimo a 

Gerusalemme spinto 
dall’amicizia.



• Nel colloquio con i discepoli Gesù spiega il significato
di quella malattia: “è per la gloria di Dio”. Il segno che
lui compirà su Lazzaro provocherà la morte di Gesù
(11,53). È questa la gloria, il momento della
glorificazione del Figlio di Dio. Dando la vita a Lazzaro
Gesù provoca la sua propria morte. Tutto il dialogo tra
Gesù e i discepoli dà delle informazioni importanti per
comprendere cosa accadrà. La parola morte viene usata
in due sensi: uno spirituale e uno fisico: ci può essere
chi è fisicamente vivo, ma spiritualmente morto e chi è
fisicamente morto, ma spiritualmente vivo. Alla fine
Gesù dirà: “Lazzaro è morto ed io sono contento di non
essere stato là, affinché voi crediate”. Quello di Gesù
sarà un segno che porterà alla fede i discepoli. Il
racconto che segue, facendo uscire di scena i discepoli,
mostra come un uomo passa dalla morte alla vita: un
simbolismo che descrive il diventare discepolo di Gesù.

Seconda Parte

SE TU FOSSI STATO QUI…

Questa seconda parte del Vangelo ci prepara, attraverso i
dialoghi di Gesù con le sorelle di Lazzaro, al grande segno
della risurrezione. Gesù viene subito raggiunto da Marta
che, come prima cosa, gli dice: “Signore, se tu fossi stato
qui mio fratello non sarebbe morto”. Il titolo di questa
seconda parte potrebbe essere: “la lentezza di Dio” oppure
“il ritardo di Dio”. Se fosse arrivato prima…
Nell’espressione dispiaciuta di Marta ritroviamo tante
nostre situazioni, delusioni…quante volte ci domandiamo
perché Dio non interviene, perché lascia passare del
tempo. Questa parte del vangelo ci rivela una verità
importantissima: Gesù non è venuto a ritardare la morte, a
modificare i ritmi della vita e della morte, a cambiare il
decorso delle malattie. Gesù è venuto a dare un senso
nuovo alla morte e alla vita. Gesù ci dice: non morirai per
sempre, non morirai in eterno. La morte è una parentesi.
Sicuramente per noi rimane la difficoltà a capire questo.
Davanti alle tragedie, alle guerre, davanti a quello che
stiamo vivendo in questi giorni con la pandemia del
coronavirus, di fronte ai contagi che aumentano, di fronte
al numero crescente di persone che muoiono…

Meditazione

Quella malattia: «è 
per la gloria di Dio».

La parola morte è 

usata in due sensi: 

uno spirituale e uno 
fisico.

Gesù non è venuto a 

ritardare la morte, a 

modificare i ritmi 

della vita e della 

morte, a cambiare il 

decorso delle 

malattie. Gesù è 

venuto a dare un 

senso nuovo alla 
morte e alla vita. 



anche noi diciamo: Signore, se tu fossi stato qui! Signore,
perché non sei qui? Il ritardo di Gesù sottolineato in
questa pagina del Vangelo vuol ribadire che non è venuto
per ridare a un cadavere la vita vecchia, ma per risuscitare
chi crede in lui a una vita nuova, è venuto per la
risurrezione, per riempire la vita di tutto ciò che dura oltre
la morte. Vuol farci vivere, nella nostra condizione
mortale, la vita eterna, che è l’amore per il Padre e per i
fratelli. La morte è l’esperienza limite della vita umana, è
un evento tragico, eppure diventa il luogo privilegiato
dell’incontro con Gesù, vita e risurrezione. La domanda
vera di fronte alla morte non è “perché Dio ha permesso la
morte?” ma “che cosa ha fatto Dio di fronte alla morte
dell’uomo?”. Di fronte alla morte di Lazzaro Gesù ha prima
compiuto un gesto di liberazione e successivamente l’ha
vinta in modo definitivo con la sua morte e risurrezione.
A questo punto Gesù fa anche a noi la domanda fatta a
Marta: “ Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà…credi questo? È qui che si fa il salto:
passare da una fede nel potere miracolistico di Gesù ad
una fede che ci fa incontrare Gesù e ci fa accettare la sua
parola.

Terza Parte

LA RISURREZIONE

Non può passare inosservato, in questa ultima parte del
Vangelo, il pianto di Gesù: “si commosse profondamente e
si turbò…scoppiò in pianto”. In questo atteggiamento di
Gesù notiamo non semplicemente un sentimento ma la
ribellione. Gesù di fronte alla morte si ribella, si arrabbia:
la morte gli ha portato via un amico. È importante
soffermarsi su queste lacrime: Dio piange per me e il suo
amore, che non ha fine, non mi farà morire per sempre.
Ognuno di noi è Lazzaro, l’amico malato e amato.

La descrizione della risurrezione di Lazzaro mette subito
in evidenza la differenza con la risurrezione di Gesù
attraverso il particolare delle bende: “il morto uscì, i piedi e
le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario”
(11,44).

Meditazione

La domanda 

vera di fronte 

alla morte non è 

«perché Dio ha 

permesso la 

morte?» ma 

«che cosa ha 

fatto Dio di 

fronte alla morte 

dell’uomo?».    



Invece nel racconto della risurrezione di Gesù, Giovanni ci
fa notare che “Simon Pietro entrò nel sepolcro e osservò i
teli posati là, e il sudario non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte” (Gv 20,6-7). I teli e il sudario
di Gesù sono rimasti nella tomba perché Gesù ha sconfitto
definitivamente la morte. A Lazzaro serviranno ancora,
morirà di nuovo. La sua risurrezione è solo un segno, una
vittoria temporanea. Ha vinto una battaglia, ma non ha
vinto la guerra.

Concentriamoci, infine, sulla scena della risurrezione di
Lazzaro. Rivediamola alla moviola: Gesù è davanti al
sepolcro, dà l’ordine di togliere la pietra, c’è l’obiezione di
Marta (manda già cattivo odore), la risposta di Gesù: “se
crederai vedrai la gloria di Dio”, viene tolta la pietra, Gesù
prega il Padre iniziando con un ringraziamento poi grida a
gran voce: «Lazzaro vieni fuori», il morto esce e Gesù
chiede di liberarlo e di lasciarlo andare. Anche in questo
ultimo e decisivo miracolo Gesù chiede la collaborazione
di altre persone. Così abbiamo visto nella guarigione del
cieco nato, domenica scorsa: il cieco è dovuto andare da
solo a lavarsi dal fango che Gesù gli aveva spalmato sugli
occhi. Così alle nozze di Cana, il primo segno raccontato
da Giovanni, dove i servi hanno riempito d’acqua le anfore.
Così nella moltiplicazione dei pani: ha avuto bisogno di
qualcuno che offrisse il proprio pane. La risurrezione di
Lazzaro è opera unicamente di Gesù, ma in questa opera
coinvolge altre persone. Ha avuto bisogno di qualcuno che
togliesse la pietra e, alla fine, ha chiesto ad altri di slegarlo
perché potesse muoversi e tornare alla vita normale. Il
messaggio è molto chiaro: è Gesù che dà la vita, che
risuscita, che sempre ci dà la possibilità di ricominciare di
nuovo, che ci dice: vieni fuori! Ma in questa missione
chiede l’aiuto di chi è già passato dalla morte alla vita con
il battesimo, chiede la nostra collaborazione. È lui che
grida: vieni fuori! Ma siamo noi che dobbiamo togliere la
pietra, che dobbiamo slegare chi è immobilizzato e
sostenerlo nel rifare i primi passi. Togliere la pietra, slegare
e lasciare andare.

Meditazione

È lui che grida: 
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È sicuramente l’esperienza che qualche volta abbiamo fatto
anche noi: il Signore ci ha chiamati ad uscire fuori dalla
nostra situazione di morte e, a ben vedere, abbiamo avuto
la possibilità di uscire dalla tomba grazie a qualcuno che ci
ha tolto la pietra, che ci ha slegati e ci ha avviati a
riprendere il cammino. Togliere la pietra, slegare e lasciare
andare: è la missione che Gesù, risurrezione e vita, affida a
ciascuno di noi.

Domande

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
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Come mi pongo di fronte alla morte?

Nella mia amicizia con Gesù riesco, come Marta, a
fare un salto qualitativo nella mia fede credendo a
quanto mi dice il Vangelo?

Sono disposto, come Gesù, a vincere paure e
resistenze per aiutare gli amici?

Quale è il messaggio di speranza che posso trovare in
questa pagina di Vangelo?

Cosa ha sostenuto la mia fede nei momenti di
disperazione?









Quando hai terminato la preghiera e la contemplazione
ricordati di formulare un proposito concreto (actio) a partire da
quanto la Parola ti ha ispirato. Se ti è possibile può essere bello
condividere il frutto della preghiera con altri che hanno vissuto
la Lectio (collatio). Infine esci dalla preghiera lentamente, stai
per tornare nella quotidianità dopo aver incontrato il Signore!

La pia lettura della Sacra Scrittura fatta con un fine spirituale 
permette di ottenere l’indulgenza plenaria (se per almeno 30 
minuti) o parziale (per un tempo inferiore). (Enchiridion
Indulgentiarum [1999], Aliae Concessiones, 30§1).





«Così sarà della mia 
parola uscita dalla mia 
bocca: non ritornerà a 

me senza effetto, senza 
aver operato ciò che 

desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui 

l'ho mandata»

(Is 55,11)
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