
La PAROLA di DIO in una Quaresima inedita 

V Dom di Quaresima – 2 marzo – sesta dom senza celebrazioni comunitarie 

Gv 11,1-45: la risurrezione di Lazzaro 

Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria 

era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo 

fratello Lazzaro era malato. 3 Le sorelle mandarono dunque a dirgli: "Signore, ecco, colui che 

tu ami è malato". 
4 All'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". 5 Gesù amava Marta e sua 

sorella e Lazzaro. 6 Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si 

trovava. 7 Poi disse ai discepoli: "Andiamo di nuovo in Giudea!". 8 I discepoli gli dissero: 

"Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?". Gesù rispose: "Non 

sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la 

luce di questo mondo; 10 ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui".  
11 Disse queste cose e poi soggiunse loro: "Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io 

vado a svegliarlo". 12 Gli dissero allora i discepoli: "Signore, se si è addormentato, si salverà". 
13 Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del 

sonno. 14 Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro è morto 15 e io sono contento per voi 

di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!". 16 Allora Tommaso, 

chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: "Andiamo anche noi a morire con lui!". 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 18 Betània 

distava da Gerusalemme meno di tre chilometri 19 e molti Giudei erano venuti da Marta e 

Maria a consolarle per il fratello. 20 Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò 

incontro; Maria invece stava seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato 

qui, mio fratello non sarebbe morto! 22 Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a 

Dio, Dio te la concederà". 23 Gesù le disse: "Tuo fratello risorgerà". 24 Gli 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; 26 chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno. Credi questo?". 27 Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 

Dio, colui che viene nel mondo". 
28 Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: "Il 

Maestro è qui e ti chiama". 29 Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 30 Gesù non era 

entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 31 Allora 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.  
32 Quando 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!". 33 Gesù allora, 

quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse 

profondamente e, molto turbato, 34 domandò: "Dove lo avete posto?". Gli dissero: "Signore, 

vieni a vedere!". 35 Gesù scoppiò in pianto. 36 Dissero allora i Giudei: "Guarda come lo 



amava!". 37 Ma alcuni di loro dissero: "Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche 

far sì che costui non morisse?". 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta 

e contro di essa era posta una pietra. 39 Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, 

la sorella del morto: "Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni". 40 Le disse 

Gesù: "Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?". 41 Tolsero dunque la pietra. 

Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42 Io sapevo 

che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 

che tu mi hai mandato". 43 Detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!". 44 Il morto 

uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 

"Liberàtelo e lasciàtelo andare". 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, 

credettero in lui. 

 

 

Carissimi Tutti di Ospedaletto e di Santa Croce, 

l’ultima S.Messa celebrata insieme è stata la sera di sab 22 febbraio nella chiesa di 

Ospedaletto, dunque sono trascorsi 37 giorni, addirittura 43 dall’ultima celebrazione a 

Santa Croce. Voglio proprio contarli questi giorni per farli “contare”, perché non passino 

come inosservati. Siamo come i Cristiani delle origini, rinchiusi nelle catacombe per 

nasconderci al persecutore, che oggi è un minuscolo virus.  

Il paragone è certamente improprio ma è pur vero che alberga nel cuore la paura della 

morte e della sua cugina la malattia, oggi come allora. Ieri nei nascondigli scavati nella 

roccia, oggi chiusi in casa i Cristiani pregano, vivono le celebrazioni uniti a tutti gli altri 

attraverso i mezzi di comunicazione e social, con l’intima nostalgia di ritrovarsi ancora e 

presto e stringersi fisicamente le mani e sorridersi e ricevere la S.Comunione.  

Da dove prendiamo questa incorreggibile speranza nella vita, una vita normale, semplice e 

senza pretese ma pur sempre vita? Da dove attingiamo la forza che vince la paura anche 

della morte?  

Alla Samaritana incontrata al pozzo (il vangelo di due domeniche fa), Gesù dice: «Chi beve 

l’acqua che io darò diventerà in lui una sorgente che zampilla per la vita eterna». In Cristo 

Gesù sta la nostra forza e la nostra speranza, è Lui la vita. 

Nel brano evangelico di questa domenica lo stesso annuncio è evidente come il sole che 

splende a mezzogiorno: Lazzaro, morto e sepolto, torna a vivere perché Gesù gli dona la 

vita. Sia ben chiaro: non è stato Gesù a farlo morire per poi servirsene come cavia per la 

conversione della gente che stava a guardare. Il fine buono non giustifica i mezzi non-buoni. 

Gesù non gioca con la vita delle persone nemmeno perché diventino più sante o credenti. 

Questo virus non è stato mandato da Dio perché ci convertiamo a Lui, o perché ci vogliamo 

tutti più bene e diventiamo più solidali, ecc. Se diventeremo più buoni e solidali sarà per 

merito nostro. Questo virus è venuto per circostanze intrinseche alle condizioni del vivere, 



così come la malattia che ha portato Lazzaro alla morte lo ha colpito perché così capita a 

volte nella vita delle persone. Gesù semplicemente coglie l’occasione che è di morte per 

trasformarla in occasione di vita: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la 

gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Vista così non 

sembra poi così brutta la morte, e oltre a questo è chiaro che Gesù svela quella che è la 

finalità più alta che possiamo dare alla nostra vita, ed è la gloria di Dio e del Figlio Gesù. 

S.Paolo usa parole nette, lapidarie per sintetizzare l’intera sua esistenza: «Per me infatti il 

vivere è Cristo e il morire un guadagno»(Fil 1,21). Per Gesù niente vale più della 

glorificazione di Dio, nemmeno la vita stessa. Anch’essa infatti è data da Dio e se non 

contiene la spinta verso Dio perde il vertice del suo senso. 

Noi però siamo come Marta, come Maria. Istintivamente ci verrebbe la voglia di rivolgerci al 

Signore per invocare una sua azione preventiva: «Se tu fossi stato qui mio fratello non 

sarebbe morto», Marta al versetto 21 e Maria al 22, la stessa identica preghiera istintiva, di 

pancia. Le comprendiamo nel loro dolore e le giustifichiamo. Ma Gesù non cambia la storia 

anticipando le mosse del Maligno e della natura stessa, come se giocassero a scacchi senza 

di noi. Invece la storia è stata consegnata nelle mani degli uomini e delle donne, con tutte le 

loro contraddizioni e fatiche e sofferenze, come pure le conquiste, le mete, l’evoluzione 

umana e spirituale. Quello che Gesù ha fatto a Lazzaro è stata una eccezione «affinché voi 

crediate»(v.15), «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?»(v.25), «Non ti ho detto 

che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?»(v.40). Ed è ancora più chiaro se rileggiamo le 

parole che Gesù rivolge al Padre: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 

che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 

che tu mi hai mandato»(vv.41-42). Ogni volta che Gesù prega il Padre, un brivido scorre 

dentro il cuore mentre la mente razionale si perde, infatti è Dio che parla a Dio, Dio che 

ringrazia Dio, Dio che prega Dio, e l’unica preoccupazione che esprime è per i suoi figli, 

perché credano in Dio Gesù e in Dio Padre. Potrebbe essere questo il grande obiettivo-

senso della nostra esistenza? 

Ci ricordiamo che siamo nel tempo della Quaresima, il tempo dedicato ad una più profonda 

comprensione dell’amore di Dio per noi e di una maggiore comprensione delle distanze che 

ancora ci separano da quell’amore. Sono distanze che dipendono da noi, non da Dio. 

Arriverà presto il giorno della grande festa, ma per ora siamo in cammino, ci dobbiamo 

preparare, nel cuore e nella mente.  

 

Buona domenica e buona settimana a Tutti. Stiamo in comunione anche se chiusi in casa. 

Dio vi benedica e vi sorrida. 

 

Don Luca 

 


