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Scheda «dedicata» 5
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

V DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Vieni, o Spirito, 
Spirito del Padre e del Figlio. 
Vieni, Spirito dell’amore, 
Spirito della pace, della fiducia, 
della forza, della santa gioia. 
Vieni, giubilo segreto, 
fra le lacrime del mondo. 
Vieni, Tu, vita vittoriosa 
in mezzo alla morte della terra. 
Vieni, vieni ogni giorno sempre nuovo. 
Confidiamo in Te. 
Ti amiamo perché sei l’Amore stesso. 
Rimani con noi, 
non abbandonarci 
nell’amara battaglia della vita, 
né alla fine di essa 
quando tutto ci lascerà. 
Veni Sancte Spiritus! 
(Karl rahner)

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

Christian Bobin, poeta e scrittore francese, si interroga sul tema della morte e del senso 
dell’esistenza nel libro Resuscitare, scritto dopo essere stato fortemente segnato dal lutto: 
l’amica Ghislaine, madre di tre bambine; qualche anno più tardi, il padre, malato d’Alzheimer. 
In uno dei frammenti Christian Bobin scrive: “Gli esseri viventi appaiono e scompaiono intorno 
a me come le colombe che escono dalle mani vuote di un mago. Ho un bel guardare queste mani con 
attenzione, non trovo alcuna spiegazione”. Resuscitare è allora per Bobin riconciliarsi con la 
propria vita e con la propria morte, riscoprire l’amore smisurato per la vita, obbedire al 
tempo cercando il bene nella quotidianità: “Il giorno in cui acconsentiamo a un po’ di bontà è un 
giorno che la morte non potrà più strappare dal calendario”.
Anche il breve testo che segue, preso da un altro libro, tenta di suggerire immagini sulla 
resurrezione.
«Risuscitato dal tuo soffio, il mio cuore
avverte una febbre tale
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da render gelose le foglie degli alberi,
come se il tempo non fosse che una
scottatura dell’anima....
.....ma a cosa serve chiedersi che cos’è la morte,
poiché la porta che si aprirà allora sarà magnifica,
anche se si affaccerà su un terreno abbandonato?
...essi temono la morte più di tutto, senza accorgersi
che c’è una cosa ancor più temibile:
una vita senz’amore.»
(Christian BoBin, Il Cristo dei papaveri, Editrice La scuola, Brescia, 2016)

ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1-45)
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. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: “Signore, ecco, colui che tu ami 
è malato”. 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”. Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo 
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”. I discepoli gli disse-
ro: “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; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui”. Disse 
queste cose e poi soggiunse loro: “Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado 
a svegliarlo”. Gli dissero allora i discepoli: “Signore, se si è addormentato, si salverà”. Gesù 
aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. 
Allora Gesù disse loro apertamente: “Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non es-
sere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!”. 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. Betània distava da Gerusalemme meno 
di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. 
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 
casa. Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà”. Gesù le disse: 
“Tuo fratello risorgerà”. Gli rispose Marta: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno”. Gesù le disse: “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?”. Gli rispose: “Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”. Dette queste 
parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: “Il Maestro è qui e ti chia-
ma”. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si 
trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 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. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò 
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ai suoi piedi dicendogli: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!”. 
Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si 
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: “Dove lo avete posto?”. Gli dissero: 
“Signore, vieni a vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: “Guarda come lo 
amava!”. 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. Disse Gesù: “Togliete 
la pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del morto: “Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni”. Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”. 
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “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”. Detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, 
vieni fuori!”. 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 Ma-
ria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

Per dimostrare che cosa intende Gesù quando dice “Io sono la resurrezione”, Giovanni rac-
conta la storia di Lazzaro. Chi giace dietro la pietra della mancanza di rapporti con gli altri 
è tagliato fuori dalla vita. Il suo volto è coperto da un sudario, la vita diventa solo una ma-
schera. è legato mani e piedi, non è veramente libero. La Parola di Dio, che è Parola d’Amo-
re, passa attraverso la pietra della nostra tomba e ci raggiunge. Ci riporta in vita. Chi crede 
in Gesù sa che è veramente Lui e risuscita già in questa vita terrena, dalla tomba delle sue 
paure, della sua autocommiserazione, delle sue inibizioni, della sua debolezza, del suo lato 
oscuro. La sua resurrezione si realizza nel quotidiano, nel passaggio giorno dopo giorno, 
dalle tenebre alla luce, dall’orizzonte ristretto al cielo aperto. La morte non può sciogliere i 
legami d’amore. L’amore è più forte della morte. L’amore scioglie le bende che lo avvolgono 
e lo stringono in una morsa. L’amore scioglie qualsiasi immobilismo e riporta alla vita.

(ansel Grun, Nuovi volti di Gesù, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo Milano 2003)

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO

Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere
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CONCLUDIAMO INSIEME

“Lazzaro, vieni fuori!” 
Signore, fa’ che la tua “voce che chiama” raggiunga anche me, 
e la tua Parola che pronuncia il mio nome vinca la mia sordità 
e liberi il desiderio, a volte soffocato, di dirti: “Eccomi!”. 
Fa’ che il mio nome pronunciato da Te investa tutta la mia persona 
e mi risvegli alla mia dignità e vocazione. 
Risponderti vorrà dire per me uscire dal “mio” mondo, 
per guardare il mondo con i tuoi occhi e incontrare
la vera libertà, 
quella che sa tessere trame di fraternità e di speranza. 
Il mio nome, allora, sarà nuovo, 
sarà un tutt’uno con il dono d’amore 
che hai messo nella mia vita. 
Amen! 


