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V di Quaresima – 21 marzo 2021 

In questa quarta domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci presenta il celebre miracolo 

della risurrezione di Lazzaro. 

Camminando con i suoi discepoli Gesù sceglie di avvicinarsi a Gerusalemme consapevole 

che deve aiutare il suo uditorio, attraverso il segno della Risurrezione di Lazzaro, a scoprire 

gli avvenimenti che lo porteranno alla passione, morte e risurrezione. 

Vorrei con voi però farvi notare un aspetto che a volte dimentichiamo. 

Normalmente quando ci accostiamo al Vangelo il nostro sguardo è puntato sulla figura di 

Gesù, sulle sue azioni e parole, e ci sembra che il contesto circostante sia una cornice che 

serva soltanto perché l’occhio possa concentrarsi, come nei migliori quadri d’autore, nel 

capolavoro contenuto.  

In termini più difficili potremmo dire che noi siamo abituati a leggere la Parola con un 

interesse Cristocentrico. Ovviamente questo è più che positivo. 

Tuttavia dobbiamo ricordarci sempre che la fede, al contrario di come spesso l’opinione 

pubblica voglia affermare, non può essere confinata e ristretta nel mio intimo e personale 

rapporto con il Cristo. La fede chiede sempre la Comunità. 

Volevo semplicemente farvi notare come anche in questo brano Gesù non compia il segno da 

solo. 

Credo sia abbastanza chiaro che la spiegazione del segno sia evidenziata dal dialogo che Gesù 

svolge con i discepoli e amici che lo circondano. Anche alcuni suoi sentimenti nascono dal 

coinvolgimento che Gesù ha sempre nel relazionarsi con gli altri. Pensiamo per esempio 

all’immagine di Gesù che piange davanti alla tomba dell’amico Lazzaro. Si intuisce 

chiaramente come il Cristo abbia compassione delle persone che lo circondano, soprattutto 

delle sorelle del morto. 

Ma anche questo segno/miracolo, che appare molto incentrato su Gesù e che mostra la Sua 

particolare relazione col Padre, per cui solo Gesù ha il potere di restituire la vita a un morto 

perché appartiene alla sfera del divino…appunto ma anche questo segno richiede l’azione di 

alcuni.  

L’invito a togliere la pietra e anche a sciogliere Lazzaro dalle bende dice che l’azione di Cristo 

si manifesta in una Comunità, si manifesta nella Chiesa.  

Impariamo a vivere anche e soprattutto questi giorni che ci avvicinano a Pasqua in una 

dimensione ecclesiale, sapendo che Gesù per compiere i Suoi segni chiede sempre la nostra 

collaborazione. Guardate che basta poco per fermare il Cristo che ci salva. Il Vangelo dice 

per esempio che da Gerusalemme vennero alcuni, perché distava solo 3 km…all’ora! …oggi 

il muro divisorio dello stato d’Israele rende molto più difficoltoso e complicato questo 

passaggio quasi impossibile per chi ha un passaporto israeliano! 

Non capiti anche a noi di frenare i segni di Gesù che sta incamminandosi verso la Pasqua, 

impedendo così alla Chiesa di fare Pasqua.  

Sia lodato Gesù Cristo 


