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Meditazione per la Quinta domenica di 

Quaresima anno A – Padre Gaetano Piccolo sj 

29 marzo 2020 

 

VANGELO (Giovanni 11:1-45) 

Gesù risuscita Lazzaro di Betania 

1 C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di 

Maria e di Marta sua sorella. 2 Maria era quella che unse il 

Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi 

capelli; Lazzaro, suo fratello, era malato. 3 Le sorelle dunque 

mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». 4 Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la 

morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 

Figlio di Dio sia glorificato». 

5 Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro; 6 com'ebbe udito 

che egli era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove 

si trovava. 7 Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea!» 8 I 

discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i Giudei cercavano 

di lapidarti, e tu vuoi tornare là?» 9 Gesù rispose: «Non vi sono 

dodici ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, 

perché vede la luce di questo mondo; 10 ma se uno cammina di 

notte, inciampa, perché la luce non è in lui». 11 Così parlò; poi 

disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato; ma vado a 

svegliarlo». 12 Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli 

dorme, sarà salvo». 13 Or Gesù aveva parlato della morte di lui, 

ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. 14 

Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, 15 e per voi 

mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate; ma ora, 

andiamo da lui!» 16 Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai 

condiscepoli: «Andiamo anche noi, per morire con lui!» 
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17 Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da quattro 

giorni nel sepolcro. 18 Or Betania distava da Gerusalemme circa 

quindici stadi, 19 e molti Giudei erano andati da Marta e Maria 

per consolarle del loro fratello. 

20 Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro; ma 

Maria stava seduta in casa. 21 Marta dunque disse a Gesù: 

«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto; 

22 e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te 

lo darà». 23 Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». 24 Marta 

gli disse: «Lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo 

giorno». 25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi 

crede in me, anche se muore, vivrà; 26 e chiunque vive e crede in 

me, non morirà mai. Credi tu questo?» 27 Ella gli disse: «Sì, 

Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che 

doveva venire nel mondo». 

28 Detto questo, se ne andò, e chiamò di nascosto Maria, sua 

sorella, dicendole: «Il Maestro è qui, e ti chiama». 29 Ed ella, 

udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. 30 Or Gesù non era 

ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta 

lo aveva incontrato. 31 Quando dunque i Giudei, che erano in casa 

con lei e la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta 

ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro 

a piangere. 

32 Appena Maria fu giunta dov'era Gesù e l'ebbe visto, gli si 

gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto». 33 Quando Gesù la vide piangere, e 

vide piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, fremette 

nello spirito, si turbò e disse: 34 «Dove l'avete deposto?» Essi 

gli dissero: «Signore, vieni a vedere!» 

35 Gesù pianse. 

36 Perciò i Giudei dicevano: «Guarda come l'amava!» 37 Ma alcuni 

di loro dicevano: «Non poteva, lui che ha aperto gli occhi al 

cieco, far sì che questi non morisse?» 
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38 Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. 

Era una grotta, e una pietra era posta all'apertura. 39 Gesù 

disse: «Togliete la pietra!» Marta, la sorella del morto, gli 

disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno». 

40 Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria 

di Dio?» 41 Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al 

cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. 42 Io 

sapevo bene che tu mi esaudisci sempre; ma ho detto questo a 

motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai 

mandato». 43 Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni 

fuori!» 44 Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce, 

e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e 

lasciatelo andare». 

45 Perciò molti Giudei, che erano venuti da Maria e avevano visto 

le cose fatte da Gesù, credettero in lui. 

 

 

Non siamo fatti per morire! 

 

L’uomo, destinato a morire, si dà tanto da fare per evitare la 

morte, mentre non altrettanto si sforza di evitare il peccato 

l’uomo che pure è chiamato a vivere in eterno. 

Sant’Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 

Omelia 49 

  

Il peso delle pietre 

«Mettiamoci una pietra sopra!»: quante volte siamo stati tentati 

di affrontare così le situazioni faticose della vita. 
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Eppure, se continuiamo a fare così, ci ritroveremo prima o poi 

sotto un cumulo di macerie! Pensiamo di dimenticare, ci illudiamo 

di cancellare le difficoltà evitando di affrontarle. In realtà 

quella pietra la mettiamo sopra noi stessi, fino ad arrivare al 

punto da non sopportarne più il peso. Di pietra in pietra, 

rischiamo di trasformare la nostra vita in un sepolcro. 

Il sepolcro è l’immagine di tutte le nostre situazioni di morte, 

dove non c’è vita, dove ci sentiamo spenti e senza speranza. Di 

bare in questi giorni ce ne sono tante, troppe, al punto da non 

avere più spazio per seppellirle! La nostra vita non può diventare 

un corteo funebre. 

Il Vangelo di questa domenica ci assicura che Dio non si rassegna 

davanti alle nostre tombe. È vero, la vita, senza il Signore, 

diventa un sepolcro, proprio come dice Marta, la sorella di 

Lazzaro, a Gesù: «se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 

morto». Sì, la vita diventa un sepolcro quando non è abitata da 

Dio. La vita si spegne quando Gesù è lontano. 

Tutto il testo di Gv 11,1-45 ruota intorno all’immagine del 

sepolcro. Solo alla fine, negli ultimi versetti, troviamo il 

racconto della risurrezione di Lazzaro. Oggi siamo chiamati a 

guardare perciò ai sepolcri che ci siamo costruiti o nei quali la 

vita ci ha buttato, per chiedere al Signore di essere liberati: 

«Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre 

tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele» (Ez 

37,12). 

  

L’amico malato 

Tutti ci troviamo nella condizione di Lazzaro, il cui nome 

significa Dio aiuta. La chiave per comprendere questo testo di 

Giovanni si trova infatti nelle parole che i messaggeri, mandati 

da Marta e Maria, portano a Gesù: «Colui che tu ami, è malato». 

Siamo noi. Sono io colui che Gesù ama e che è malato. Questa è la 
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realtà di ciascuno di noi. Gesù non si rassegna davanti a questa 

malattia e viene in quel mondo che è Betania, nome significativo 

anche in questo caso, perché vuol dire casa della sofferenza. In 

questo mondo, che è la casa della sofferenza, Gesù viene a 

svegliarmi. 

Entrare nella sofferenza di un altro per guarirlo ha sempre un 

prezzo. Nel testo infatti i discepoli sono meravigliati di questa 

iniziativa di Gesù, perché vuole tornare in Giudea dove hanno 

appena cercato di lapidarlo. Gesù è disposto ad affrontare la 

morte per salvare l’amico: questo è l’amore! Del resto, poco più 

avanti, nel Vangelo di Giovanni, Gesù stesso dirà: «Nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 

15,13). 

Ricordiamoci anche che nel Vangelo di Giovanni, la guarigione di 

Lazzaro sarà uno dei motivi che accelererà il processo contro 

Gesù, perché quella risurrezione è considerata dai Farisei e dai 

Giudei come scandalosa e pericolosa. 

  

Sapere o credere? 

Davanti al sepolcro, davanti alla sofferenza e alla morte, 

ciascuno di noi reagisce in modo diverso. E a partire da quel 

sepolcro, ciascuno è chiamato a percorrere il suo cammino di 

conversione. Marta, per esempio, si renderà conto che, a fronte di 

tutte le cose che sa su Dio, nel profondo non crede che Gesù possa 

cambiare la vita delle persone. Nel testo, infatti, più volte, 

Marta ripete «io so». La sua fede è fatta di conoscenze, forse di 

studio e di approfondimento. Ma quando Gesù dice di rimuovere la 

pietra dal sepolcro di Lazzaro, Marta vorrebbe fermarlo, perché il 

cadavere manda già cattivo odore! Marta ha bisogno di percorre 

quel cammino che porta dal sapere delle cose su Dio al credere in 

Gesù. Del resto è la domanda che Gesù stesso le rivolge: «chiunque 

vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?» (Gv 
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11,26). La risposta di Marta, che dice di credere, è però smentita 

dalla sua reazione davanti al comando di Gesù. 

  

Esci dal tuo lamento! 

Il sepolcro diventa talvolta il luogo del nostro lamento, il 

pretesto per trasformare la nostra vita in una commiserazione 

senza fine. Un motivo per non prendere in mano le nostre 

situazioni. Maria, l’altra sorella di Lazzaro, è ferma, seduta in 

casa, immobile. Il verbo che maggiormente le viene attribuito è 

piangere. Sembra che nella sua vita non sappia fare altro. Chi la 

vede piangere, persino Gesù, è travolto dalla sua commozione. Il 

pianto di Maria è contagioso. Ma anche per lei c’è una parola: «il 

maestro è qui e ti chiama» (Gv 11,28). Gesù ti chiama a uscire da 

quella vita che hai trasformato in un sepolcro. Non restare 

immobile, seduto sul pavimento della tua casa, trasformandola nel 

luogo del tuo lamento. Gesù ti chiama a uscire e a ritrovare la 

speranza. 

  

Vieni fuori! 

Gesù ridona vita a un cadavere che è già in decomposizione. A 

volte forse ci sentiamo proprio così, perduti e senza futuro. 

Ritornare a vivere sembra impossibile. 

Gesù toglie la pietra pesante che sta schiacciando la nostra vita. 

Apre i nostri sepolcri, ma siamo noi che dobbiamo avere il 

coraggio di uscire e di affrontare la realtà. Questo cammino di 

liberazione non è immediato: Lazzaro ha i piedi e le mani legate 

dalle bende. Dio si serve di mediazioni: chiede ad altri di 

sciogliere quei legami. Forse anche noi siamo chiamati ad 

accogliere queste mediazioni nella nostra vita o a diventare 

mediazione per altri, portando libertà e speranza. 
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Leggersi dentro 

Da quali situazioni di morte il Signore ti chiama ad uscire? 

Credi che Gesù possa efficacemente operare nella tua vita? 

 

 


