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Cari fratelli e sorelle, 
                                     la Parola di Dio di questa quinta domenica di Quaresima 
ci parla di vita.  
La prima lettura presa dal libro del profeta Ezechiele (37,12-14) riferisce di una 
celebre e impressionante visione che il profeta ha poco prima descritto, quella 
delle ossa aride, che poi riprendono vita. Le ossa senza vita rappresentano 
Israele in esilio, che si sente oramai perduto senza speranza, definitivamente 
finito.  Sembra che i lamenti degli esuli tolgano forza alla vigorosa visione della 
risurrezione delle ossa aride. Non è così. La parola divina interviene con il 
comando rivolto al profeta Ezechiele perché trasmetta agli esuli il messaggio 
della visione ricevuta. L'immagine del cimitero con le tombe sigillate, che 
vengono scoperchiate e i morti che sorgono da quelle tombe mostrano la 
potenza di Dio. Il popolo tornerà dall’esilio e questo non per una semplice 
conseguenza di circostanze storiche, ma per la manifestazione prodigiosa 
dell’amore del Signore per il suo popolo, è lui che apre i sepolcri, riapre la 
strada, ridona la vita e fa nuove le cose.  

Il Vangelo ascoltato ci racconta che Gesù si reca a Betania. Lazzaro, suo amico, 
è morto. Per lui piangono le sorelle, i Giudei e anche Gesù. Le lacrime versate 
sono il segno di una solida amicizia. Quando muore un amico si piange. Gesù 
mostra tutta la sua umanità perché scopia in pianto.  Marta, la sorella del morto 
si rivolge a Gesù con queste parole: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto». Gesù dà questa risposta: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me 
non morirà in eterno». «Credi questo?» chiede Gesù a Marta che risponde: «Io 
credo che tu sei il Figlio di Dio, colui che deve venire nel mondo». Per chi crede la 
morte non è l’ultima parola. L’ultima parola è di Dio, amante della vita ecco 
perché Gesù grida a Lazzaro: «Vieni fuori». Si muove la pietra, entra il raggio 
di sole, il grido dell’amico rompe il silenzio, le bende bagnate di lacrime 
vengono sciolte. Lazzaro viene ridato alla vita. Gesù è la risurrezione della 
morte, Egli con la sua morte e risurrezione vincerà per sempre. Il grido di Gesù 
« “Lazzaro, vieni fuori!” è un grido perentorio, è rivolto ad ogni uomo ad ogni 
donna, perché tutti siamo segnati dalla morte, tutti noi; è la voce di Colui che 
è il padrone della vita e vuole che tutti «l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 
Cristo non si rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le nostre scelte di 
male e di morte, con i nostri sbagli, con i nostri peccati. Lui non si rassegna a 



questo! Lui ci invita, quasi ci ordina, di uscire dalla tomba in cui i nostri peccati 
ci hanno sprofondato. Ci chiama insistentemente ad uscire dal buio della 
prigione in cui ci siamo rinchiusi, accontentandoci di una vita falsa, egoistica, 
mediocre. «Vieni fuori!», ci dice, «Vieni fuori!». E’ un bell’invito alla vera 
libertà, a lasciarci afferrare da queste parole di Gesù che oggi ripete a ciascuno 
di noi. Un invito a lasciarci liberare dalle “bende”, dalle bende dell’orgoglio. 
Perché l’orgoglio ci fa schiavi, schiavi di noi stessi, schiavi di tanti idoli, di tante 
cose. La nostra risurrezione incomincia da qui: quando decidiamo di obbedire 
a questo comando di Gesù uscendo alla luce, alla vita; quando dalla nostra 
faccia cadono le maschere del peccato, noi ritroviamo il coraggio del nostro 
volto originale, creato a immagine e somiglianza di Dio. Il gesto di Gesù che 
risuscita Lazzaro mostra fin dove può arrivare la forza della Grazia di Dio, e 
dunque fin dove può arrivare la nostra conversione, il nostro cambiamento. Il 
Signore è sempre pronto a sollevare la pietra tombale dei nostri peccati, che ci 
separa da Lui, la luce dei viventi.<<Vieni fuori» ci ripete Gesù, vieni fuori dal 
sonno, dalla passività, dalla pesantezza, dalla menzogna. Vieni fuori da una 
vita fatta di abitudini e comodità. Smettila di morire. E’ ora di vivere la 
partecipazione alla Risurrezione. Questo tempo di quaresima che Dio ci dona, 
ci aiuti a credere che la risurrezione della carne sarà un dono gratuito 
dell’amore infinito di Dio, ma anche a credere che gli altri tipi di morte possono 
risuscitare anche attraverso il nostro coinvolgimento di solidarietà, di 
condivisione, di fraternità, di accoglienza, di disponibilità. Gesù come a 
Lazzaro dice a me e a te «Vieni fuori», non ripiegarti sulle debolezze e i dubbi 
che provi. Vivi in piedi! Non perdere tempo, non sprecare troppe parole, non 
aspettare per fare il bene.Le parole di Gesù in questo tempo di prova sono per 
noi luce di speranza, ci mettono in piedi e donano vita. 


