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Dal Vangelo secondo Giovanni 

PER IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
 

Forse è giunto il momento di uscire dalla nostra fede piccola. Il Dio di            

Gesù Cristo ci mette in un cammino autentico di fede adulta. Gesù ci rivela 

un Dio che ci salva “nella” morte, condividendo con noi il peso della               

sofferenza e della paura. La fede non cambia i fatti o le cose, ma il nostro 

modo di leggerli, i nostri occhi, il nostro sguardo. Il dolore rimane dolore, 

ma sai che non sei solo, che Lui è con te. La salvezza donata da Gesù è 

prima di tutto la salvezza dalla disperazione della solitudine. Lui è l’Emma-

nuele, il Dio con noi! La resurrezione di Lazzaro è un’ anticipazione della 

grande notizia della Pasqua: la morte è sconfitta, non è più l’ultima parola 

sulla vita dell’uomo! 

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 di dirti: “Eccomi!”.  

Risponderti vorrà dire 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,  

Amen 

PER RIFLETTERE SUL VANGELO 
 

L’evangelista Giovanni descrive con molti dettagli quanto avviene, molti 

sono i personaggi e i luoghi in cui si svolgono i fatti. E ciascuno di loro 

rappresenta una sofferenza: Lazzaro, a cui una malattia ha tolto la vita; le 

sorelle Marta e Maria, che sono nella disperazione; gli amici e i conoscenti 

che se la prendono con Gesù apparentemente impotente contro la morte. 

Anche Gesù è molto “umano”: egli si commuove profondamente per la 

perdita di un suo caro amico. Anche l’uomo di oggi si affida alla scienza 

per prolungare la vita, ma può solo posticipare la sua fine. Davanti a                  

questo mistero Gesù annuncia che chi crede in Lui vedrà la gloria di Dio. 

perché parteciperà alla gloria di Dio, liberato dalla sofferenza della morte. 


