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Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano ve-
nuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; 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 tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua 
sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si 
alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora 
là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a 
consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che 
andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appe-
na lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fra-
tello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere an-
che i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turba-
to, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Ge-
sù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni 
di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che 
costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già 
cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se cre-
derai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi 
e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sem-
pre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu 
mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto 
uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 
loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 



In Ascolto della Parola: 

Gesù non è venuto a salvarci dalla morte, ma nella morte, e dandoci della stessa 
morte un’altra interpretazione. Ed è importante l’interpretazione che noi diamo 
della realtà, perché viviamo di conseguenza. Se per noi la morte è la fine di tutto, 
siccome sappiamo che dobbiamo morire, allora la nostra vita sostanzialmente, 
stringi, stringi, non ha senso. E tutto ciò che ha senso viene spento e si annulla 
nella morte. Quindi la destinazione dell’uomo è il nulla e se uno è coerente, dice: 
se son destinato al nulla, tanto vale anticiparlo. Per fortuna l’uomo è incoerente! 
Perché sotto ha un’intuizione profonda che non può essere così perché l’uomo è 
desiderio di felicità e vita. Ecco, per Gesù invece la morte è come la vita.  
Gesù ci fa capire che il nostro limite – ogni limite – non è il luogo dove noi siamo 
finiti, ma il luogo dove comincia l’altro. E, nel luogo dove comincia l’Altro, o io mi 
difendo e attacco perché voglio essere illimitato e quindi vivo nella morte e nel 
conflitto, oppure questo luogo in cui finisco io e comincia l’Altro è il luogo della 
comunione, della relazione, del dono, del perdono. Noi siamo simili a Dio non per-
ché siamo senza limiti, ma perché viviamo i nostri limiti come luogo di comunione 
e d’amore. E la vita è esattamente questa comunione e questo amore, perché, se 
non ci sono comunione e amore, la vita non ha senso, è una vita morta e spenta.   
Maria piange, tutti piangono, Gesù stesso si mette a lacrimare. Il pianto è la rea-
zione unica possibile dell’uomo che è impotente davanti al male e alla morte; non 
resta che il pianto quando nulla è possibile, pianto rassegnato o disperato. Ecco 
davanti al pianto altrui, prima Gesù freme: questo fremito di Gesù è l’ira di Dio 
davanti al male dell’uomo, al male impotente dell’uomo di cui il pianto è l’espres-
sione. L’intervento di Dio è il suo turbarsi; il nostro male lo turba, più che se fosse 
il suo, perché ci ama. Come il male di un figlio per la mamma è peggio del suo ma-
le. Quindi all’origine di tutta l’azione di Gesù c’è una parola che dovremmo cercare 
di capire bene: la “com-passione”, vuol dire “patire con”. La compassione è capa-
cità di essere con l’altro anche dove non c’è più nulla da fare, non lo abbandona. 
Quindi quando Gesù piange, in realtà fa l’azione più sublime di Dio; quando lui 
piange, con le sue lacrime fuga ogni nostra lacrima, non siamo più soli e abbando-
nati, nemmeno nella morte.  
Nel sepolcro Dio ci trova tutti, fuggendo da lui che è la vita, tutti finiamo lì e Gesù 
arriva lì al sepolcro e proprio al sepolcro termina il suo cammino. Questo sepolcro 
è una grotta. E sopra questa grotta c’è una pietra, una pietra che tiene sotto tutti, 
presto o tardi siamo tutti sigillati da questa pietra e questa pietra è il principio di 
ogni separazione: dietro sta la morte, davanti sta la vita e tutto finirà lì e ogni leg-
ge, religiosa o non, cerca di distinguere la vita dalla morte; è importante per vive-
re. Quindi quella pietra è il principio di ogni distinzione. E Gesù dà l’ordine: 
“Sollevate la pietra!”. Questa pietra che separa i vivi dai morti, morte e vita. E 
Marta risponde: “Ma puzza! È già da quattro giorni”. Questo “quattro” richiama 
anche che in fondo tutta la nostra storia, sia personale, sia del mondo dura 
quattro giorni: il primo è quando nasciamo, nasciamo mortali, si nasce per la mor-



 
te e lì inizia il regno della morte già nel primo giorno. Il secondo giorno è quanto 
dura la nostra esistenza, sappiamo di finire lì; il terzo giorno è quando torniamo 
finalmente alla terra e il quarto giorno è quello che ci prefiguriamo per tutta la 
vita: dopo sarà sempre così, tutto è finito. Ed è bello che Gesù intervenga al quar-
to giorno, noi vorremmo sempre che intervenisse prima per salvarci dal terzo gior-
no perché dopo si scivola nel quarto senza fine. Gesù interviene al quarto giorno, 
oltre la stessa morte e così risolve il problema della morte. In questo quarto gior-
no si romperà il regno della morte.  
Sollevarono la pietra, quella pietra dietro la quale noi proiettiamo tutto quello che 
temiamo, viene sollevata e noi guardiamo sempre quella pietra. Gesù invece cosa 
fa? Solleva gli occhi in alto verso il cielo, verso il Padre. Dipende da dove si guarda: 
se io guardo il mio essere terra finisco lì nella terra, se sollevo gli occhi verso il Pa-
dre e lo ringrazio per il dono della vita, sono in comunione con il Padre, sono figlio 
e ho la vita. È molto importante dove l’uomo guarda, perché vede dove guarda e 
siccome l’uomo davvero è abbastanza complesso, impastato di terra, di limite, di 
morte e di soffio divino, se guarda il soffio divino e il Padre sa essere figlio e vive la 
vita da figlio e vive la vita eterna. Se guarda invece la terra, quindi la sua morte, 
vivrà per tutta la vita la sua paura di morte, si chiude e la sua vita non ha senso e 
la butta via. Quindi è importante sollevare la pietra e guardare dentro perché la 
vera illuminazione avverrà guardando cosa c’è lì dietro. Lì dietro c’è Gesù – finirà lì 
dietro – che ora solleva gli occhi al Padre e non fa una domanda al Padre, non 
chiede nulla. Non c’è nulla da chiedere al Padre, mi ha già dato tutto! C’è solo da 
ringraziare e da riconoscere il dono che mi ha fatto: Padre, tu che sempre mi 
ascolti. Quindi Gesù ha questa coscienza di essere Figlio di Dio e ci vuol trasmette-
re questa coscienza ed è questa la risurrezione che ci fa vivere da figli di Dio sulla 
terra. Io lo sapevo, l’ho detto ad alta voce per la folla che sta intorno. Cioè l’ha 
detto ad alta voce per noi che stiamo qui, perché noi stessi solleviamo gli occhi 
verso il Padre e conosciamo il dono. Il problema è fare una vita che abbia gli occhi 
verso il Padre e verso i fratelli e questa è la vita eterna e la risurrezione che Gesù è 
venuto a portare, cioè una vita nuova nell’amore. E dopo aver guardato il Padre 
Gesù fa un urlo, è la Parola di Dio che fa uscire dal nulla le cose e questo urlo dice 
un nome, il nome di un morto, è chiamato per nome. Il che vuol dire che la nostra 
morte è la chiamata definitiva di Dio alla vita. Lo chiama “Lazzaro” e dice: “qui!” 
come ha detto ai primi discepoli; “qui” vuol dire seguimi. Lo chiama con sé, lo 
chiama in sua compagnia. La morte non è solitudine: è compagnia del Signore Ge-
sù, è compagnia del Figlio del Padre; è venire alla luce piena della propria realtà di 
figli e di discepoli di Gesù. Fuori dal sepolcro, non è lì la tua casa. La dimora 
dell’uomo non è la terra, non è la morte, è la casa del Padre. Dio ci chiama a dimo-
rare in lui e a vivere la sua stessa vita di Figlio. Quindi la stessa morte, ciò che capi-
terà nel sepolcro e che capita a Lazzaro, sarà udire la chiamata definitiva: il pro-
prio nome e la chiamata ad essere con lui.  

 (commento di p. Silvano Fausti) 



APRILE 2017 

Dom 2 

V DOMENICA di QUARESIMA 
4° anno IC: Stage 
 

11.15 incontro genitori per Pellegrinaggio ragazzi a Firenze 
 

2° anno IC: Pranzo comunitario poi a seguire incontro ragazzi e     
incontro genitori   
 

Concerto: il Coro Polifonico Laus Deo di Busto Arsizio eseguirà 
l’opera: “Membra Jesu Nostri” di D. Buxtehude 

Lun 3 
Preghiera pasquale nei condomini 
21.00 SPAZIO GENITORI - 2° incontro genitori pre-adolescenti 

Mar 4 Preghiera pasquale nei condomini 

Mer 5 Preghiera pasquale nei condomini 

Gio 6 
18.00 s. Messa per gli ammalati 
Preghiera pasquale nei condomini 
21.00 Amici della Certosa 

Ven 7 
Venerdì di Quaresima 
Memoria della Passione e Via Crucis 
Preghiera pasquale nei condomini 

Sab 8 

Sabato in Traditione Symboli 
10-12 Adorazione eucaristica e confessioni 
3° anno IC: sabato comunitario 
20.45 Veglia in Duomo 

Dom 9 
Inizio Settimana Santa 
Domenica delle Palme nella Passione del Signore 

Offerte SS. Messe, domenica 26 marzo:             € 526,21 
 


