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V DI QUARESIMAa cura di Raffaele Mottadelli

IMPEGNO
Non perdere l’occasione di lasciarti per-
donare da Dio, attraverso la riconcilia-
zione: solo così potrai esultare di gioia
nel giorno di Pasqua, come hanno fat-
to Marta e Maria vedendo uscire dal se-
polcro il fratello Lazzaro.

COMMENTO
Oggi la liturgia ci mostra un episodio noto, anche fin troppo: Lazzaro, amico stretto di Ge-

sù, torna alla vita. Non è propriamente una risurrezione, perché chi risorge non muore più e Gesù
ce lo ha mostrato! 
A una settimana dall’ingresso in Gerusalemme, Gesù coglie l’occasione per anticipare ai suoi amici
quello che sta per compiere: ci mostra la sua umanità libera e lieta, coinvolta nel dolore. 
Lazzaro è davvero suo amico, ma Gesù lascia che egli attraversi temporaneamente l’esperienza del-
la morte per mostrare alle sue sorelle, a quanti erano accorsi a Betania, fino a noi che oggi ascol-
tiamo questa Parola, che lui solo è il Dio della vita e che desidera sanare la nostra condizione fragi-
le e limitata.
È evidente l’umanità di Gesù, il suo affetto intenso per Lazzaro, ma anche la compassione per Mar-
ta e Maria. Il gesto che compie vuole essere sorgente luminosa per la nostra fede: le lacrime di Ge-
sù dicono infatti che quello che fa non è magia. Gesù accompagna la sofferenza, mostrando di es-
sere egli stesso la vita: chi crede e si fida di lui può superare ogni ostacolo alla vita, cioè vive in eter-
no. Questo significa riconoscere che la grandezza della nostra vita non si esaurisce nelle fatiche quo-
tidiane, ma trova la sua forza e il suo significato più vero nella relazione d’amore che Gesù deside-
ra costruire con noi.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (11,1-53)
[…] Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è ad-

dormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormen-
tato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del ri-
poso del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi
di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dì-
dimo, 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 mor-
to! 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 gior-
no». 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».
[…] 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!». Gesù allora, quando la vide pian-
gere, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli disse-
ro: «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 profonda-
mente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro
di essa era posta una pietra. [...] 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 man-
dato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vie-
ni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con
bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse lo-
ro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». […]

Lazzaro

PREGHIERA
Padre,
tu che hai manifestato la tua compassione
nel pianto di Gesù per l’amico Lazzaro,
guarda oggi ognuno di noi, 
penetra nel nostro profondo.
Donaci di riconoscere 
le nostre malattie interiori,
di saperle chiamare per nome.
Aiutaci ad affrontare 
le fatiche che la vita ci pone,
con la speranza che con te 
abbiamo la forza di poterle affrontare.
Tu che sei il Dio della vita
rendici creature nuove in te.

VIDEO
Dalla morte 

alla vita.

La Risurrezione di Lazzaro,

mosaico di Marko Ivan Rupnik
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DELLE PALME

COMMENTO
Chissà che profumo doveva esserci in casa di Marta, Maria e Lazzaro! Maria ha versato

ben 300 grammi di profumo purissimo sui piedi impolverati di Gesù. Perché lo ha fatto?
Giuda si arrabbia per lo spreco e, in fin dei conti, come dargli torto? 

Ma Gesù, invece di rimproverare Maria, ne tesse le lodi. Il profumo che usa per lavare i suoi piedi è
lo stesso che si utilizzava per ungere i morti prima di sigillare il sepolcro e, forse, il nardo ricordava
alle donne quello che avevano utilizzato per ungere Lazzaro, morto e poi riportato in vita da Gesù. 
Gesù viene profumato come un uomo morto e pronto ad essere posto nel sepolcro: Maria ricorda al
Signore che di lì a poco sarebbe finito sulla croce. E allora Gesù e Maria avrebbero dovuto detesta-
re il nardo, segno di morte! Ma non è stato così, perché Gesù presto salirà sulla croce e lì morirà,
ma la morte non sarà l’ultimo passo del suo cammino: a Pasqua risorgerà! 
Il profumo di nardo che avvolge Maria e la sua casa ci ricorda non solo che Gesù è risorto dai mor-
ti, ma che tutti noi avremo questa opportunità: Gesù non tiene solo per sé il profumo di nardo, ma
lascia che anche Maria e la sua casa possano profumare come lui.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (11,55-12,11)
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme

prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro:
«Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato or-
dine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei gior-
ni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato
dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria
allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Ge-
sù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora
Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto
questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli
importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi
mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande
folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per
vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di ucci-
dere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

Profumo di nardo

VIDEO
Servire 
è regnare.

PREGHIERA
Gesù, aiutaci a diffondere 
il tuo profumo ovunque andiamo;
inondaci del tuo spirito e della tua vita;
prendi possesso del nostro essere pienamente,
perché tutta la nostra vita 
sia un’irradiazione della tua;
e chiunque ci avvicini 
senta in noi la tua presenza.
Resta con noi, così cominceremo a risplendere
come risplendi tu, per essere luce per gli altri.
Fa’ che noi predichiamo te, senza predicare,
ma con il nostro esempio, 
con la forza che trascina,
con l’evidente pienezza dell’amore
di cui il nostro cuore trabocca. Amen.

(J. H. Newman)

LABORATORIO
Hai mai annusato il profumo di nar-
do o un buon incenso? Oggi hai
sventolato l’ulivo, sentendone il pro-
fumo? Fai attenzione a questi odo-
ri straordinari che ci richiamano a
ciò che la terra ci dona per dare sol-
lievo e benessere.
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PASQUA

COMMENTO
Possiamo quasi immaginarcelo il sorriso prorompente di Maria di Màgdala

al riconoscere Gesù, le lacrime di tristezza che si cambiano in lacrime di gioia,
la corsa a perdifiato verso il cenacolo, la porta sbattuta, il racconto gioioso, di-

sordinato, ma anche un po’ sconvolto, la gioia contagiosa che riempie la stanza…
Penso alle persone (grandi e piccoli!) che incontro in famiglia, in oratorio o in parroc-
chia, a scuola, agli allenamenti, che vivono una vita bella, mi fanno sentire voluto be-
ne, mi appassionano. Queste persone mi raccontano - consapevolmente o meno - Gesù
risorto! 
Ma c’è di più! Anche noi, riconoscendoci chiamati e amati e imparando da lui, possia-
mo portare ad altri questa gioia contagiosa. Non occorrono azioni eroiche, basta un an-
nuncio semplice e vero, non importa se non è perfetto: «Ho conosciuto Gesù nel mio
don, nella mia catechista, nel mio educatore, nella mia comunità, in una realtà della mia
vita quotidiana: te lo racconto, ti ci porto, corri, vedrai che bello!».

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20,11-18)
Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre

piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero:
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove
l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che
fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse
il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto 
e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!», che significa «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere,
perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: 
“Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala
andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.

«Donna, 
perché piangi?»
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VIDEO
Si può raccontare
la gioia con tanti
linguaggi, 
anche con la musica.

PREGHIERA
Signore Gesù, 
che sei risorto per noi,
rendimi fiamma contagiosa e allegra,
per scaldare con un sorriso 
il volto di chi dispera;
rendimi luce che si vede da lontano,
gioia che doni a chi si affida a te.

LABORATORIO
Scava nella tua memoria, sce-
gli e condividi con un tuo ami-
co un’esperienza bella.
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COMMENTO
Gesù è risorto. La tomba è stata trovata vuota, per cui i discepoli vivono momenti di en-

tusiasmo, ma anche di dubbio e soprattutto di paura. Per questo sono nella stanza del-
l’Ultima Cena con le porte ben chiuse. Cosa ne sarebbe stato di loro, infatti, se quelli che ave-

vano ucciso il Maestro li avessero presi? Il Signore è risorto, ma cosa succede ora? Mentre stanno
parlando, Gesù entra, anche se le porte sono chiuse. 
Quante volte anche noi chiudiamo ben bene le porte del nostro cuore? 
Quando non siamo accoglienti, pazienti, disponibili... il nostro cuore è chiuso come una cassaforte.
Ma sapete cosa fa Gesù? Continua a bussare e non si stanca mai, perché lui ama tutti! 
Gesù saluta dicendo: «Pace a voi!». La sua presenza dà loro la pace ed i dubbi spariscono. Il Signore
parla di perdono ed essi sanno di averne bisogno, ma Gesù li incarica anche di donarlo agli altri e,
in nome suo, di assolvere dai peccati. 
E Tommaso? Quella sera non è assieme agli altri; quando i suoi amici gli raccontano l’accaduto, pen-
sa di dover toccare i buchi delle mani e del costato per credere. Quando Gesù ritorna, tuttavia, Tom-
maso non lo tocca. Egli non mette il dito nelle piaghe per riconoscerlo. Si inginocchia e lo riconosce
come il Figlio di Dio venuto sulla terra per salvarci, per guarirci, per insegnarci ad amare. 
Anche noi a Messa non vediamo Gesù, ma solo l’ostia e il calice, però la fede ce lo fa riconoscere
veramente presente, per questo ci inginocchiamo e diciamo: «Mio Signore e mio Dio».

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le por-

te del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mez-
zo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioi-
rono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A co-
loro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-
ranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando ven-
ne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui
il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!». Ge-
sù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma que-
sti sono stati scritti perché credia-
te che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la
vita nel suo nome.

Gesù a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito»

VIDEO
Uno spezzone 
della serie tv 
“La Bibbia” 
sulla pagina 
di Vangelo.

PREGHIERA
Signore mio e Dio mio, 
credo fermamente che sei qui con me,
che mi vedi, che mi ascolti.
Ti amo con tutto il cuore.
Ti chiedo perdono dei miei peccati
e ti ringrazio per 
ogni momento della mia vita. 
Madre mia Immacolata,
san Giuseppe,
Angelo mio custode,
intercedete per me.

IMPEGNO
Prova a vivere la “spiritualità delle porte”:
quali porte vedi chiuse? Com’è la porta di ca-
mera tua? Quali porte apri? Chi incontri? 
Suggerisci questo esercizio anche ad altri.

L’incredulità di san Tommaso,

Caravaggio, 1600, Bildergalerie, Potsdam


