
SALE PER LE NOSTRE GIORNATE 
Domenica 29 marzo

Questa  settimana celebriamo la  quinta  domenica  di
quaresima.  Leggiamo  il  Vangelo  da  Giovanni
(11, 1 - 45). La Pasqua è ormai vicina, e la chiesa ci
invita a meditare sul grande segno della resurrezione
di Lazzaro, profezia della resurrezione di Gesù. Gesù,
informato  della  malattia  dell’amico  Lazzaro,  dice:
“Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la
gloria di Dio” quindi è un’occasione perché si manifesti
il peso che Dio ha nella storia e così si manifesti la
gloria  del  Figlio,  gloria  dell’amare  “fino  alla  fine”.
Giungiamo quindi al vero vertice del racconto: l’incontro tra Gesù e Lazzaro. Gesù, ancora
una volta  fremendo nel  suo  spirito,  si  reca  alla  tomba e  vede la  pietra  che chiude il
sepolcro: colui che è la vita comincia un duello, una lotta contro la morte. 
Il testo apre uno squarcio sulla relazione di profonda intimità tra Gesù e Dio. “Gesù alzò gli
occhi e disse: ‘Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi ascolti
sempre’”. La risposta di Dio giunge immediata, percepibile nella parola efficace di Gesù,
che compie ciò che dice: “Lazzaro, vieni fuori!”. Lazzaro, morto e sepolto, esce dalla tomba
ancora avvolto dalle bende e con la sua resurrezione profetizza la resurrezione di Gesù.
Gesù è la vita, è l’amore che strappa alla morte le sue pecore, le quali  non andranno
perdute;  se Gesù ama e ha come amico chi  crede in lui,  non permetterà a  nessuno,
neppure alla morte, di rapirlo dalla sua mano!

Proposte per la preghiera

1) Preghiera di Lazzaro                       
                                                         
Signore, tu sei nostro amico e ci vuoi 
bene in ogni istante, ma il nostro cuore 
non ti pensa e si dimentica di te.
Signore, rivolgi ancora gli occhi su di noi e
sorridici,  perdonaci,  perché  siamo  amici
tuoi.
Cristo Gesù, sei nostro fratello e vivi nelle
nostre  case,  ma  spesso  manca  la  tua
pace, perché non accogliamo te.
Cristo, rivolgi ancora gli occhi su di noi e
sorridici,  perdonaci,  perché  siamo  amici
tuoi.
Signore tu sei nostro maestro, ci insegni a
vivere nel bene, ma spesso noi scegliamo
il male, dimenticandoci di te. 
Signore, rivolgi ancora gli occhi su di noi e
sorridici, perdonaci.



2) Meditazione sulla Parola
Prova a riflettere sul Vangelo di questa domenica Giovanni (11, 1 – 45),
rileggilo  con  calma  anche  più  volte,  sottolinea  le  parole  che  ti
affascinano, che senti tue oppure che ti inquietano e poi medita con le
domande.
- Quali gli atteggiamenti di Marta e di Maria? Che cosa dicono e fanno?
- Con chi t'identifichi di più: con i discepoli, con le sorelle, con i giudei, o con nessuno di
loro?
- Hai mai passato dei momenti in cui si mescolavano disperazione e speranza, morte e
vita? Che cosa, in questi momenti difficili, ha sostenuto la tua fede?
- In che modo Lazzaro risuscita oggi? Come accade la risurrezione oggi, dando vita nuova
ai poveri?

Proposta Canto

“Vivere” di Andrea Bocelli, una canzone da meditare, che fa pensare e riemergere ricordi.
“Ho voglia di vivere!”

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fZKhNZwJIIE

Proposta Film

Quasi  Amici è  un  film del  2011.  È  il  racconto di  una storia  di
amicizia,  ispirato  ad  una  storia  vera,  quella  del  tetraplegico
Philippe Pozzo di Borgo e del suo badante Yasmin Abdel Sellou.


