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Lec o divina  

 Va domenica di Quaresima 

Vieni fuori - Solo chi è Risorto può far  risorgere  

 

 

Preghiamo e medi amo insieme. 

 

 

Parrocchia San Pio X  -  Basilea 
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Preghiera per iniziare 
 
Vieni, Spirito Santo,  
donaci di contemplare il mistero di Dio all’opera nella storia.  
Vieni, Spirito Santo,  
colma con la tua pace la solitudine e la sofferenza di ogni uomo.  
Vieni, Spirito Santo,  
me  entusiasmo nella nostra vita e donaci il desiderio del tuo regno.  
Vieni, Spirito Santo,  
Fa’ risuonare in noi la Parola di Gesù perché illumini la nostra vita  
e il cammino della nostra comunità parrocchiale. Amen.  
 

Contesto del brano 
i� Il contesto generale: Il Vangelo di Giovanni  nei capitoli da 1,19 a 12,50 

è definito il  Libro dei segni. L’evangelista infatti riporta alcuni episo-
di di Gesù (Nozze di Cana, la Samaritana, la Moltiplicazione dei pani, il 
Cieco Nato, la risurrezione di Lazzaro…) che hanno l’obiettivo di farci 
capire chi è veramente Gesù. 

i� Sempre Giovanni, nei capitoli 13 – 17 riporta quello che possiamo 
chiamare il Testamento di Gesù ai suoi prima della Passione, che ini-
zia al cap. 18. 

i� Il contesto di questi avvenimenti (segni) più immediato è quello del-
la festa della Dedicazione (l’episodio del cieco nato era avvenuto duran-
te la festa delle Capanne). A metà del capitolo 10 del Vangelo di Gv, il 
v. 22 colloca tutti gli avvenimenti successivi durante questa festa. 
Essa è una festa invernale che dura nove giorni e coincide con il sol-
stizio d’inverno e ricorda la riconquista del tempio durante la rivolta 
dei Maccabei. 

i� L’episodio di Lazzaro occupa un posto importante nel Vangelo, fa 
da cerniera tra la prima parte del Vangelo di Giovanni dove Gesù 
presenta i miracoli (segni) e la seconda parte: Passione e Risurrezio-
ne di Gesù.  

Questa centralità ne svela anche il suo significato globale:                           
la prefigurazione della morte e risurrezione di Gesù.  
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Lo schema dei se e segni  
del Vangelo di Giovanni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Segno: nozze di Cana  
                                                       (Gv 2,1-12)  
2º Segno: cura del figlio del funzionario  
                                                        (Gv 4,46-54)  
3º Segno: cura del paralitico  
                                                        (Gv 5,1-18)  
4º Segno: moltiplicazione dei pani  
                                                        (Gv 6,1-15)  
5º Segno: Gesù cammina sulle acque  
                                                       (Gv 6,16-21)  
6º Segno: guarigione del cieco nato                                           
                     (Gv 9,1-40)  
7º Segno: risurrezione di Lazzaro 
                                                          (Gv 11,1-44)  
 

I sette segni sono sette prefigurazioni della glorificazione 
di Gesù che avverrà nell’Ora della sua passione, morte e 
risurrezione.                               
Ogni segno simboleggia un aspetto del significato della 
passione, morte e risurrezione di Gesù per la nostra vita.  
La risurrezione di Lazzaro, il settimo segno, apre la strada 
per l’arrivo dell’Ora, della glorificazione, che avviene attra-
verso la morte.                                                (Gv 12,23; 17,1) 
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Il Testo 

Gv 11,1-45 

1 Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. 2 Maria era quella che cosparse di 
profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo 
fratello Lazzaro era malato. 3 Le sorelle mandarono dunque a 
dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 4 All'udire 
questo, Gesù disse: «Questa mala a non porterà alla morte, 
ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di 
Dio venga glorificato».  

5 Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 6 Quando sen  
che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trova-
va. 7 Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 8 
I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di la-
pidar  e tu ci vai di nuovo?». 9 Gesù rispose: «Non sono forse 
dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non in-
ciampa, perché vede la luce di questo mondo; 10 ma se cam-
mina di no e, inciampa, perché la luce non è in lui». 11 Disse 
queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si 
è addormentato; ma io vado a svegliarlo». 12 Gli dissero allo-
ra i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». 13 
Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono 
che parlasse del riposo del sonno. 14 Allora Gesù disse loro 
apertamente: «Lazzaro è morto 15 e io sono contento per voi 
di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da 
lui!». 16 Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri di-
scepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». 

 17 Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da qua ro gior-
ni era nel sepolcro. 18 Betània distava da Gerusalemme meno 
di tre chilometri 19 e mol  Giudei erano venu  da Marta e 
Maria a consolarle per il fratello. 20 Marta dunque, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta 
in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto! 22 Ma anche ora so che qua-
lunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 23 Gesù 
le disse: «Tuo fratello risorgerà». 24 Gli rispose Marta: «So 

Stru ura 

del brano 

vv. 1-4   

Antefa o:         
Gesù riceve        
l’avviso e torna 
a Betania per 
risuscitare           

 

 

 

vv. 5-16  

Gesù                      
e i discepoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vv. 17-37  

Gesù                 
e le sorelle                
di Lazzaro 

 

 

 

lec o  
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che risorgerà nella risurrezione dell'ul mo giorno». 25 Gesù 
le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, an-
che se muore, vivrà; 26 chiunque vive e crede in me, non mo-
rirà in eterno. Credi questo?». 27 Gli rispose: «Sì, o Signore, 
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo». 28 De e queste parole, andò a chiamare Maria, sua 
sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e  chiama». 
29 Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 30 Gesù non 
era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta 
gli era andata incontro. 31 Allora i Giudei, che erano in casa 
con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fre a e uscire, 
la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. 
32 Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide 
si ge ò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto!». 33 Gesù allora, quan-
do la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano ve-
nu  con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, 
34 domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!». 35 Gesù scoppiò in pianto. 36 Dissero allora 
i Giudei: «Guarda come lo amava!». 37 Ma alcuni di loro dis-
sero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche 
far sì che costui non morisse?». 

 38 Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, 
si recò al sepolcro: era una gro a e contro di essa era posta 
una pietra. 39 Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già ca vo odo-
re: è lì da qua ro giorni». 40 Le disse Gesù: «Non  ho de o 
che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41 Tolsero dunque 
la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre,  rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. 42 Io sapevo che mi dai sem-
pre ascolto, ma l'ho de o per la gente che mi sta a orno, 
perché credano che tu mi hai mandato». 43 De o questo, gri-
dò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44 Il morto uscì, i pie-
di e le mani lega  con bende, e il viso avvolto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».  

45 Mol  dei Giudei che erano venu  da Maria, alla vista di 
ciò che egli aveva compiuto, crede ero in lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vv.38-44  

Il segno 

 

 

 

 

 

 

 

 

vv.45 

La reazione  
di fronte           
al miracolo 
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Attorno alla malattia di Lazzaro prendono corpo due dialoghi: uno tra 
Gesù e i Discepoli, l’altro tra Gesù e le sorelle di Lazzaro.  

�� Il primo prende le mosse dallo strano comportamento di Gesù, che ama 
Lazzaro e ciononostante non corre a guarirlo. 

�� Il secondo prende le mosse dalla fede di Marta e Maria, una fede che si 
direbbe matura, capace di superare lo sconcerto provocato dallo strano 
comportamento del Maestro, ma  che tu avia manca ancora di qualcosa 
per potersi dire cris ana. 

 

 

 

vv. 1-4 Giovanni presenta i personaggi e crea le premesse per lo sviluppo 
successivo. Betania era un luogo molto caro a Gesù, la casa di Lazza-
ro era la base gerosolimitana di Gesù, il luogo dove alloggiava quan-
do era a Gerusalemme, ma anche il luogo degli affe  più cari in cui 
trovava ristoro durante il suo ministero. Un’amicizia forte e nutrien-
te. L’episodio del profumo dei piedi che viene citato, non perme e 
di iden ficare Maria sorella di lazzaro con la peccatrice di Lc 7,37.                  
Al v. 4 Gesù fa un’affermazione molto simile a quanto afferma in 9,3. 
Qui però non si tra a di una risposta ad una curiosità teologica, 
piu osto si tra a di una risposta al desiderio di una salvezza troppo 
umana, o forse troppo impaziente. La mala a di Lazzaro è luogo di 
rivelazione, luogo in cui la potenza di Dio si manifesta come vi oria 
sulla morte. 

 

vv. 5-16 Domina in ques  vv. l’incomprensione dei discepoli. Non capiscono 
perché il Cristo debba andare a soffrire (v. 8), non capiscono il senso 
della mala a di Lazzaro e il comportamento di Gesù che tarda ad in-
tervenire. È la duplice incomprensione del credente: se il Cristo è il 
figlio di Dio, perché si me e in cammino verso la croce? E qual è il 
senso della mala a e della “lontananza” di Dio? I vv. 9-10 richiama-
no un proverbio e rassicurano i discepoli sul fa o che non è ancora il 
momento della sua morte. Tommaso, al v. 16, supera la paura e deci-
de di seguire Gesù, pur non avendo ancora chiaro il mo vo della 
sofferenza che a ende Gesù. Anche qui c’è dell’ironia pica di Gio-
vanni, dal momento che tu  i discepoli scapperanno al momento 
della passione, ecce o il “discepolo che Gesù amava” (cf. Gv 20,24!). 

medita o 
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vv. 17-37 Col suo comportamento contraddi orio Gesù vuole indicare che la 
morte e la sofferenza non sono un segno dell’abbandono di Dio, ma 
rientrano in un disegno di salvezza e di amore. Quello di Dio è un 
amore che va al di là del singolo uomo per raggiungere tu . Nel rac-
conto c’è un’atmosfera di dolore (le sorelle) e di paura (i discepoli, v. 
8): dolore e paura di fronte alla morte. Sono due a eggiamen  che 
non sono estranei a Gesù, anzi si direbbe che egli li condivide e li 
sente in profondità: egli prova dolore e tristezza (vv. 33.38). Ma non 
resta prigioniero di ques  sen men , sa vedere il significato della 
sua morte, di quella di Lazzaro e della nostra. Un significato di reden-
zione e di risurrezione, per questo la morte può dirsi un sonno (vv. 
4.11). 

 La scena descri a ai vv. 17ss. rispecchia fedelmente i costumi fune-
rari del tempo. Marta, saputo che Gesù stava arrivando, si affre a ad 
incontrarlo, mentre Maria rimane in casa seduta (lo stare sedu  era 
espressione di dolore) ad accogliere gli ospi  per le condoglianze. 

 Marta e Maria credono in Gesù e lo amano nonostante il suo appa-
rente abbandono. C’è un dolce rimprovero sulle labbra di Marta. Ge-
sù, nel dialogo con lei, la invita a rinnovare la sua fede nella risurre-
zione, una risurrezione rimandata al futuro. Gesù tu avia la correg-
ge: 1) la risurrezione passa a raverso Gesù; 2) la risurrezione è una 
realtà presente, non soltanto futura. Marta dunque è invitata ad ap-
profondire la propria fede nella risurrezione e a renderla cris ana. Si 
tra a di credere che, di là delle apparenze, dell’esperienza della 
morte, l’unica realtà che sembra vera (e per morte intendiamo an-
che le nostre debolezze, la nostra incapacità di amare, i nostri pecca-

), vi è la vi oria di Cristo, il suo amore che salva. Sopra u o viene 
so olineato il fa o che la vita non è annientata neppure dalla mor-
te, ma anzi si serve addiri ura di essa! 

vv.38-44 Lazzaro già puzza, è in decomposizione. Ma Dio ri-crea l’uomo (cf. 
9,6). 

 

 

 

 

 



8 

 

La salvezza è Dono del Padre, questo è il senso della preghiera di Ge-
sù. Gesù si commuove ancora una volta, ancora una volta sente tu o 
il dolore e l’amore per Lazzaro e per noi.                                                      
E chiede di collaborare al suo desiderio di vita, chiede di togliere la 
pietra dai sepolcri (i nostri e quelli degli altri) e di res tuire libertà a 
quan  sono da lui ama . 
 

* -         

Ferma  a meditare su alcune parole-chiave della pagina evangelica: 
 

 

 
 

 

Ora o/preghiera 

Lazzaro / quattro giorni /  sepol-

cro / Marta gli andò incontro /  
Maria stava seduta in casa /   

mio fratello / tu chiederai a Dio / 

«Tuo fratello risorgerà» /  
Io sono la risurrezione e la vita;  io 

credo / tu sei il Cristo / colui che 

viene nel mondo / Il Maestro è qui 
e ti chiama / consolarla / Gesù si 

commosse / «Dove lo avete po-

sto?» / Gesù scoppiò in pianto / 
«Guarda come lo amava!» / 

«Togliete la pietra!» / se crederai, 

vedrai la gloria di Dio? / Padre, ti 
rendo grazie perché mi hai ascolta-

to / «Lazzaro, vieni fuori!» /  

«Liberatelo e lasciatelo andare».  
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- L’esperienza della mala a segna 
la vita dell’uomo. Quali esperienze 
di sofferenza hanno segnato la tua 
vita e come è cambiata? 

- La casa di Lazzaro è definita «casa 
di amicizia». L’amico sincero  è vi-
cino nel momento della sofferenza: 
come si può condividere i dolore 
delle persone amiche? Come possia-
mo aiutarle? 

- Gesù si me e in cammino per in-
contrare la famiglia nel dolore, men-
tre i suoi discepoli temono per la vita: quali sono le paure 
che dobbiamo affrontare quando siamo di fronte al dolo-
re degli altri? 

- L’incontro con Marta e Maria implica la preghiera. Cre-
diamo nella potenza della preghiera e dell’intercessione? 
Sappiamo affidarci nel momento di prova al Signore con la 
forza interiore della preghiera e sappiamo affidarla alla 
comunità cris ana? 

- La morte è vinta dalla potenza della vita: la risurrezione 
di Lazzaro è l’an cipazione dell’evento della risurrezione 
di Cristo. Come  prepari a vivere la Pasqua? Quali sono i 
segni di vita e di morte della nostra cultura?  
 

Contempla o 
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S     

 «   »  

 

 

 

Salmo 126  
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,  
ci sembrava di sognare.  
2Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,  

la nostra lingua di gioia.  

Allora si diceva tra le genti:  
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».  
3Grandi cose ha fatto il Signore per noi:  

eravamo pieni di gioia.  
4Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,  
come i torrenti del Negheb.  
5Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.  
6Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente 
da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i 

suoi covoni.  


