
LAZZARO, L’AMICO

Canto d’inizio: VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi:
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai.

Dal Vangelo secondo Giovanni  
11,1-44

Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorel-
la. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i 
piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dir-
gli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato».

All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di 
Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù voleva molto bene a Marta, a 
sua sorella e a Lazzaro. Quand’ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni 
nel luogo in cui si trovava. Poi, disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I disce-
poli 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; ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché 
gli manca la luce. Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro s’è addormenta-
to; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se s’è addormentato, 
guarirà». Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del 
sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di 
non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato 
Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!».

Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. Betania 
distava da Gerusalemme meno di due miglia e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria 
per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò in-
contro; 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 chiederai a Dio, egli te 
la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà 
nell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli ri-
spose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mon-
do».

Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era en-
trato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giu-
dei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la se-
guirono pensando: «Va al sepolcro per piangere là». Maria, dunque, quando giunse dov’era 
Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: «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, si turbò e disse: «Dove l’avete posto?». Gli dis-
sero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Vedi 
come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco non po-
teva anche far sì che questi non morisse?».

Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e 
contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella 
del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora 
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai 
ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato». E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i 
piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglie-
telo e lasciatelo andare».

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, 
credettero in lui.



I personaggi
Marta, Maria e Lazzaro rappresentano una sfera ristretta di amici di 

Gesù. Non conosciamo molti particolari sulla loro vita, ma possiamo in-
tuire che Gesù si è già fermato altre volte in casa loro, usufruendo della 
loro ospitalità.

Anche in questo episodio, le due sorelle conservano la loro identità 
distinta: una, Marta, è più istintiva e l’altra, Maria, è più riflessiva; en -
trambe però si evidenziano per la loro generosità e per la loro fede nel  
Maestro.

I discepoli sembrano essere in secondo piano. L’evangelista assegna 
loro un atteggiamento a metà tra l’incomprensione e l’incredulità. Quan-
do Gesù parla del sonno di Lazzaro essi non capiscono; Tommaso addi-
rittura avvia la partenza con una frase “storica” che al momento sembra 
incomprensibile ma, più tardi, si rivelerà profetica. I discepoli infatti, an-
dranno incontro al martirio per rendere testimonianza al Signore.

I Giudei sono i vicini e gli amici provenienti da Gerusalemme. Hanno 
già sentito parlare di Gesù e qualcuno tra loro lo ha già conosciuto in ma-
niera diretta. La loro domanda sull’intervento di Gesù pare essere lecita, 
anzi esprime l’interrogativo di ogni cristiano che di fronte alla morte pro-
va sgomento e non trova una spiegazione umanamente plausibile.

L’evangelista Giovanni è stato per molti anni l’amico di un uomo, di 
un profeta, nel quale a poco a poco ha riconosciuto il Cristo. Dopo la not-
te della Passione,  scopre, meravigliato, che il  suo amico è il  Figlio di  
Dio. Il Gesù di Giovanni è dunque un essere tutto umano, che si può ve-
dere, toccare; ma in lui, con gli occhi della fede illuminata, si percepisce  
il mistero inaudito del Verbo incarnato. Di Gesù abbiamo un’immagine 
fortemente umana: ha un corpo ed una psicologia in tutto simile alla no-
stra; prova dei sentimenti come ogni uomo, commuovendosi dopo aver 
ascoltato Maria, partecipando con il pianto allo stesso, inspiegabile dolo-
re. Per altri aspetti, Gesù risulta essere totalmente libero, perfettamente 
se stesso e totalmente legato al Padre: Egli ne conosce il segreto ed è ve-
nuto per farlo conoscere, attraverso le parole ed i segni. Venuto nella car-
ne, Gesù è interamente dedito al servizio del credente: Egli manifesta la 
potenza divina, dando la vita per gli amici,  superando le attese umane 
fino a sconfiggere la morte.



Per la riflessione
Prima di  addentrarci  nella  riflessione,  chiediamoci:  sono capace  di 

leggere i segni della presenza di Dio nella mia vita? Se non vogliamo ri -
petere con Marta e Maria: «Se tu fossi stato qui!», dobbiamo chiederci in 
quale modo Dio è presente nella nostra storia: sono aperto al senso ulti -
mo delle cose che vivo? Accolgo i doni di Dio come germe di senso da 
allevare,  custodire  e far  crescere  fino a che diventino pianta  carica  di  
frutti?

In altre occasioni, Gesù ha avuto modo di affermare la sua potenza, 
facendo capire, attraverso un miracolo, un valore spirituale ben più alto  
(vedi la guarigione del paralitico in Mc 2,1-12). Il modo che Egli usa per rendersi 
manifesto non è lo stesso dettato dai criteri umani. I Giudei infatti avreb-
bero voluto vedere un miracolo prima del tempo: «Costui che ha aperto 
gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse?». Gesù invece 
non è intervenuto sulla malattia di Lazzaro ma sulla sua morte, per far ca-
pire a tutti il valore della potenza che gli è data dal Padre.

Dio dunque può cambiare la mia vita: in quale modo? Il mio modo di 
vivere e pensare è invocazione di pienezza di vita che l’uomo non può 
darsi da solo?

Preghiera conclusiva
Signore, tu hai posto l’uomo a vivere in un mondo spesso indecifrabile: a vol-

te mi arrendo e vivo senza cercare di capire, a volte soffro e trovo che tutto è sen-
za senso, a volte mi innamoro di qualcuno o qualcosa e allora tutto diventa bello  
e stimolante. Signore, liberami da questa superficialità.

Donami i tuoi occhi ed il tuo cuore per afferrare che nel mondo, faticosamen-
te, si sta costruendo una casa, la casa del senso. Tu l’hai iniziata e sempre ci lavo-
ri. Tu ci chiami a collaborare ogni giorno e ci richiami continuamente alla re-
sponsabilità.

Signore,  riconosco che questa vita, misteriosa e indecifrabile, contiene una 
grande speranza di senso e so che tu la sazi in modo sorprendente e gratuito.  
Ecco, io mi abbandono a te: voglio vivere nella casa del senso e aiutare a co-
struirla.

Canto finale: GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,



ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato per noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Per continuare a riflettere
Gv 1,1-19, il Verbo fatto carne
Gv 14,1-13, Gesù rivela il Padre
(cfr anche Es 3,6.14, il nome di Dio; Gv 8,24-28.58; 13,19)
Gv 20,19-29, l’incontro con Gesù risorto


