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PREGHIAMO SU:  per vincere la tentazione di guardare come non dovremmo 

 

SIGNORE, RIEMPIMI DELLA TUA FORZA 
 

Signore, sono tante le paure che mi bloccano  
Tante le paure che non riesco ad affrontare. 

 A volte mi chiudo in me stesso,  
ho paura di non essere all'altezza,  

ho paura di essere giudicato dagli altri;  
e a volte divento insensibile, o prepotente  

e non chiedo aiuto, pensando di cavarmela da solo. 
 

Signore, insegnami a fidarmi almeno di Te, 
 a confidare che da te ricevo la forza per attraversare i pericoli.  

Signore, senza di te non vado lontano, anzi resto fermo.  
Insegnami a fare un passo alla volta,  

a saper aspettare con pazienza per compiere quanto mi chiedi. 
 

Signore, dammi il coraggio di chiedere aiuto agli altri  
per superare le difficoltà.  

E fa' che riconosca i doni che tu mi hai dato e che li impegni per gli altri.  
Apri il mio cuore e le mie mani perché accolga e doni con generosità. 

 
Riempimi del Tuo Spirito, della Tua forza, 

fa che sfidi la mia comodità, che vinca la mia pigrizia 
e mi batta per il bene, a gloria del Tuo nome. Amen 

ATTENZIONE allora che, il demone contro cui lottare in questa 
settimana si maschera molto molto bene, difficile da scovare: 
quello dell’accidia, o più comunemente, della pigrizia!  
 “Si nasconde dentro le pieghe del divano” ti ipnotizza con la 

tua serie TV preferita, oppure sussurrandoti all’orecchio, fino 
a convincerti che “in fondo hai diritto ad un po' di tranquil-
lità”, che sì, “andrò poi un’altra volta a trovare nonna”, che 
pregare lo posso fare anche poi più tardi, oppure: cosa vuoi 
che sia se sono mesi e mesi che non mi confesso, che male 
c’è, no? prima o poi lo farò.  

 Ti dice … riposati, rilassati, non preoccuparti … cosa vuoi far-
ci? Perché tanta fatica, perché rimetterci, il mondo mica lo 
salvi tu? Così agisce il demone dell’accidia, e se per caso 
riesce nel suo intento, il mondo potrebbe andare a fuoco, il 
tuo migliore amico aver bisogno di te, e niente: tu sei li 
paralizzato e ipnotizzato, che pensi solo a te stesso! 

 Non cedere, scuotiti! Sii forte! Abbi il coraggio di uscire! Sfida 
la tua comodità una volta tanto! Guarda a chi tieni veramen-
te, comincia da lì, chiediti di cosa ha bisogno e offrigli il tuo 
aiuto! 
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  IL VANGELO DELLA 5°DOMENICA (Gv 11, 1-45) 

In quel tempo, un certo Lazzaro di 
Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. Maria era quella 
che cosparse di profumo il Signore e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fra-
tello Lazzaro era malato. Le sorelle man-
darono dunque a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». All'u-
dire questo, Gesù disse: «Questa malat-
tia 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 
Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cer-
cavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non 
sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, 
non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cam-
mina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste 
cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s'è addor-
mentato; ma io vado a svegliarlo».  

Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si 
salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pen-
sarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non 
essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo 
anche noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro 
che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Ge-
rusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti 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 fra-
tello 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'ulti-
mo 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 Si-
gnore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
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nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua so-
rella, 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 incon-
tro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, veden-
do Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che an-
dasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si 
trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». 
Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei 
che erano venuti con lei, si commosse 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 morisse?». Allora Gesù, ancora una volta com-
mosso 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 
pietra. 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 lasciàte-
lo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista 
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

Nell’episodio precedente, quello di 
settimana scorsa – quello del “Cieco 
nato” - siamo stati messi in guardia 
dall’invidia, quel male che rende in-
capaci di vedere le cose come stan-
no veramente, perché colpisce gli 
occhi e da lì più o meno lentamente 
arriva all’anima.  
Tremendo. Ne esiste un altro, che 
l’evangelista Giovanni smaschera 

proprio ora, raccontandoci di quando Gesù si rimette in cam-
mino e fa la strada a ritroso per andare a richiamare addirit-
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tura dalla morte il suo amico Lazzaro. Andiamo con ordine però, 
per poterci fermare e notare alcune cose curiose, da cui forse 
possiamo imparare. 
Lazzaro e le sue sorelle, erano amici di Gesù, (e come tutti i 
buoni amici, si frequentavano – infatti è raccontato in altre pag-
ine, di Lui a casa loro), Marta e Maria infatti mandano a dire a 
Gesù: “il tuo amico è malato” 
Questo fa pensare che Lazzaro in particolare era molto 
amico di Gesù: infatti i due sono così legati che Gesù – 
una volta arrivato – chiede dove sia stato sepolto, e davanti 
alla tomba di lui scoppia in lacrime, tanto da far dire “vedi come 
lo amava”! 

Viene da pensare che essendo amici così e che si frequen-
tavano, Gesù sapesse che Lazzaro era malato, ma comunque, 
arriva un messaggero a comunicarglielo … perché non torna in-
dietro subito? Aspetta due giorni, e quando arriva, sembrerebbe 
troppo tardi! 
Non è certo perché non voglia fare la fatica di rimettersi in cam-
mino, o perché non abbia ragioni sufficientemente forti per far-
lo: il suo amico ha bisogno di Lui, le sorelle hanno bisogno di 
Lui, e Lui sa bene che in quella situazione è l’unico a poter fare 
qualcosa! Gesù sa bene quale sia il bene da fare, e parte! Ma 
perché due giorni dopo?? E tra l’altro i suoi discepoli lo sconsig-
liano assolutamente, provano a trattenerlo, ma niente: gli fanno 
notare che è praticamente un ricercato, che su di lui c’è una 
“taglia”, “ti cercano per ucciderti, e tu torni indietro?!”.  

Certo! Torniamo indietro dice Gesù: andiamo fino in fondo, 
andiamo a dar gloria a Dio! Dio non chiede di fare i propri inter-
essi, ma di interessarsi agli altri: per questo vogliono uccidermi, 
per questo hanno allontanato il cieco che ho guarito … e per 
questo io scelgo di tornare indietro non giusto in tempo guarire 
lazzaro o consolare le sorelle, ma per ridargli la vita – anche se 
questo vorrà dire esporre la mia! Partiamo dunque! Rifacciamo 
pure la fatica del cammino all’indietro, e andiamo dai nostri 
amici, che c’è un bene più grande da fare, costi quel che costi! 
Facciamolo per Lazzaro, per Marta e Maria, questo è volere 
bene, questo è volere il Bene. Dio non ci chiede di fare i nostri 
comodi, ma di scomodarci per gli altri, e fare il bene che c’è da 
fare! Chiede di essere forti. Chiede coraggio! 
 
 
 


