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In questa quinta domenica di Quaresima la liturgia ci presenta Gesù che compie il segno più alto 
della vita pubblica: chiama dalla morte l’amico Lazzaro. 
Lazzaro, con le sorelle Marta e Maria, era uno dei migliori amici di Gesù e dinanzi al suo 
sepolcro Gesù si commuove e comprende che deve compiere quel segno che riveli che Egli è 
risurrezione e vita. 
Eppure piange. 
Gesù nel vangelo non piange molte volte. Quando succede è perché la commozione raggiunge alti 
livelli e non può, appunto, trattenere le lacrime. Gesù davanti alla tomba di Lazzaro piange. 
In questi giorni anche la televisione ci sta permettendo di vedere tante bare e tanti sepolcri. Sul sito 
della nostra diocesi c’è un’immagine eloquente di questo dramma di morti numerose che cercano 
la consolazione religiosa, che avviene solo in parte: il nostro Arcivescovo Delpini che è fermo in 
preghiera davanti alle tombe dei cimiteri di Milano che si stanno riempiendo. 



Ci fa bene, Signore, sapere di questo pianto sulla tomba di Lazzaro, perché siamo in momento di 
sofferenza e di lutto e ci viene spontaneo chiederci: Signore dove sei? 
Eccoti Signore; lì accanto a noi, vicino alle nostre lacrime e alle nostre fatiche. Ti sentiamo 
commosso dei nostri stessi sentimenti, in questi giorni in cui stiamo lottando perché la malattia e la 
morte bussano alle nostre porte. Signore non lasciarci soli. 
In fondo ci sentiamo come il popolo ebraico uscito dall’Egitto. Davanti il Mar Rosso che mostra 
la potenza delle sue acque e dietro l’esercito del Faraone, il Nemico armato che vuole distruggerci. 
Adesso cosa possiamo fare? Siamo nell’angoscia e nel pianto. 
E Tu sei qui con noi che, come venerdì il Crocefisso in piazza San Pietro, Ti lasci bagnare dalla 
pioggia delle nostre lacrime, cui si aggiungano anche le Tue di fratello e padre. 
Le Tue lacrime ci indicano una vocazione concreta alla vicinanza. Farsi prossimo oggi è anzitutto 
restare nelle nostre case. Esiste però la vicinanza di chi si accosta agli altri con una telefonata, con 
un preoccuparsi per la spesa dei vicini anziani, con il servizio per chi svolge un lavoro oggi 
essenziale… e poi, soprattutto, esiste la preghiera d’intercessione. 
La preghiera oggi deve lottare e osare. 
Signore noi oggi osiamo chiedere il segno della Vita. 
Il popolo d’Israele vide le acque aprirsi e diventare una muraglia attraverso cui passare. Ma 
l’Egitto nemico non riuscì nello stesso intento. 
Anche Lazzaro, che già cacciava cattivo odore, esce con le sue bende dal sepolcro. 
E noi Signore? 
La pioggia venerdì sera sembrava non smettere mai, bagnando il Papa vecchio, il Crocefisso e 
l’icona della Madre. Signore quando ci griderai “Lazzaro esci fuori”? 
Ecco Gesù, come Marta e Maria Ti sentiamo vicino al nostro pianto e alla nostra lotta contro la 
malattia e la morte. Riconosciamo la Tua compassione paterna e fraterna: ma ora Ti chiediamo 
il miracolo. 
Desideriamo sentire le Tue parole di Vita: Lazzaro esci fuori 
Gesù confido in Te! 
Sia lodato Gesù Cristo  
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