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della resurrezione di Lazzaro invita ad affrontare tutto il carico della fragilità e del 
dolore, senza dare risposte facili e affrettate. La risurrezione non è una semplice 
nozione da apprendere, che magicamente restituisce certezze e risolve problemi: 

anche nella fede della risurrezione, il dolore resta, il dubbio agisce, il pianto sgor-
ga dal cuore. Si vive nel tempo, limitati nella conoscenza e nella possibilità di 
comprensione, mentre lentamente prende piede la fede nella risurrezione, e dalla 
tentazione dell’angoscia si passa ad un atteggiamento di speranza. 
“Credere” è la parola chiave del brano evangelico: passare dalla fiducia illusoria 
in un Messia che garantisce contro ogni difficoltà (“se tu fossi stato qui, mio fra-
tello non sarebbe morto”) all’affidamento pieno a Gesù, colui che è stato crocifis-
so, colui che è risorto, colui che oggi continua a donare pienezza di vita. Con que-
sta fede diviene possibile affrontare la sofferenza, la malattia, condividere il dolo-
re di chi soffre, imparare a vincere la paura della morte e donare la vita senza ri-
serve. 
 
 Silenzio di adorazione 
  
Preghiera per i buoni operai    in ginocchio 
 

G.  Il Signore, amico buono, ci dona il perdono dal peccato, stende su di noi la 
sua misericordia, guarisce col suo amore ogni uomo malato. Prendendo con se i 
discepoli, si è avvicinato alla tomba di Lazzaro morto, e lo ha chiamato per nome 
alla vita.  Quando la vita ci propone uno sforzo insensato e la morte sembra essere 
l'ultima parola, resta un'unica chiamata insopprimibile: Vieni fuori!  
 

Tutti 
Credere è accoglierti, o Cristo, nella mia vita,  

è fidarmi di te con totale abbandono, è darti spazio, dentro, senza riserve. 
Credere è rinascere, nuovi, ogni mattina, 

lasciarsi stimolare dalla tua Parola e scavare e spogliarci senza paure. 
Credere è dilatarsi a fondo nella fiducia sapendo con certezza che sei il 

Dio presente non il «motore-immobile» astrale e lontano. 
Credere è la certezza che niente ti è impossibile  e che sei venuto  

a liberare me prigioniero, a salvare ciò che in me era perduto 
per realizzare nella mia vita il tuo progetto di amore 

per la messe del mondo. Amen 
 
Benedizione eucaristica       Canto finale 
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ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 

 

 
“Io sono la risurrezione 

e la vita” 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Guida:  L'uomo deve volgersi là dove è la vita. «Dio ha chiamato e 
chiama l'uomo a stringersi a lui con tutta intera la sua natura in una 
comunione perpetua con la incorruttibile vita divina. Questa vittoria 
l'ha conquistata il Cristo risorgendo alla vita, dopo aver liberato l'uo-
mo dalla morte mediante la sua morte» (GS 18). Impariamo a vivere 
e operare contando non sulle nostre possibilità e sui nostri mezzi 
umani, ma sulla potenza dello Spirito di Dio, che vive in noi, perché 
guidati da Lui, diffondiamo intorno a noi la vita nuova, nata dalla 
morte e risurrezione di Cristo affinché ogni nostra scelta  sia una scel-
ta di vita piena e rinnovata.  
 
Canto per l’Esposizione 
 
 
PREGHIERA INIZIALE 
 

 T - Signore, tu sei il Dio dei vivi e non dei morti,  
aiutaci a credere e a testimoniare  
che tu sei la resurrezione e la vita. 

Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, 
apri i nostri cuori per accogliere la tua Parola,  

 perché alla luce della tua sapienza,  possiamo valutare le cose terre-
ne ed eterne, e diventare  liberi e poveri per il tuo regno,  

testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi  
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
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ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 G.  Quante volte crediamo di vedere bene e, invece, prendiamo solo degli 
Il duello tra morte e vita è antico quanto l’uomo. Per chi crede, la vittoria 
della morte è solo apparente: Dio è Signore della risurrezione e siamo sicuri 
che lo Spirito di Gesù risorto risusciterà anche noi.  
La risurrezione di Lazzaro è il segno che ci spinge a dichiarare la nostra 
fede in Cristo risurrezione e vita. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni   (Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel 
luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giu-
dea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era 
nel sepolcro. Marta, 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 co-
sa 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 mo-
rirà 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». Gesù si commos-
se profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 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 moris-
se?». 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 crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pie-
tra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi 
hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 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». Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.  
 P. Parola del Signore. T. Lode a te, o Cristo. 

 Breve pausa di silenzio 

RIFLESSIONE COMUNITARIA  
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G. Il problema dell’uomo è la morte. Anche Cristo ha pianto, per la 
morte di un amico. Il contesto del vangelo di oggi è la domanda che 
nasce ad un funerale: …perché? "Se tu fossi stato qui, non sarebbe 
morto". "Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far 
sì che costui non morisse?" 
 

L.  Marta e Maria sono immagine del credente, di fronte alla crudeltà della 

morte. Proprio nell’esperienza del dolore avviene il loro avvicinamento de-
cisivo al Maestro. Gesù è insieme amico ed educatore: le prende per mano 
per condurle alla fede piena nella risurrezione. Bisogna che Marta e Maria 
stiano di fronte alla morte del fratello; bisogna che Gesù pianga con loro; 
bisogna che egli in persona si accosti al suo calvario; ogni buon discepolo 
impara a seguirlo fino in fondo. Educatore cristiano è colui che in prima 

persona si pone di fronte alla morte, e nell’esperienza della sconfitta acco-
glie la fede nella risurrezione. Educatore cristiano è colui che non ha paura 
di accompagnare chi è affidato alla sua responsabilità alle soglie dell’espe-
rienza della morte. Al di là del ruolo educativo, Gesù insegna il valore della 
vicinanza amicale, del condividere il dolore, del piangere con chi piange.  

(Sussidio CEI per la Quaresima) 
 

Pausa di silenzio per l’interiorizzazione 
 

Tutti 
Tutto è possibile a te, Signore, amico buono,  

dona ai tuoi servi il perdono dal peccato, 
 stendi su di noi la tua misericordia,  

guarisci col tuo amore ogni uomo malato. 
Prendendo con te i discepoli, o Signore,  

ti sei avvicinato alla tomba di Lazzaro morto, 
 e lo hai chiamato per nome alla vita,  

lo hai risvegliato da un sonno pesante, 
 ed egli uscì dalla tomba alla tua parola,  

con bende da morto di quattro giorni e gridava: 
Benedetto sei tu, Signore, amico degli uomini, abbi pietà di noi. 

 

 Canto 
 

G. Questo Vangelo è un grande aiuto per la nostra fede e per tutta la nostra 

vita cristiana. Sappiamo che Gesù ci dà sin d'ora una vita nuova, che è una 

vita nella fede, nella speranza e nell'amore. La dobbiamo accogliere con 

generosità, con fiducia e con gratitudine a Dio. 
 

L. Lazzaro è segnato dalla malattia, le sorelle dal dolore. Gesù piange per 
l’amico, ma nello stesso tempo avverte su di sé la minaccia della morte. 
Anche i discepoli avvertono la drammaticità del momento, e sono messi di 
fronte al bivio: continuare a seguire Gesù? Rischiare la vita per lui? Il brano 


