
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: 

 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 

 mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

Con Te solo a guidarci, vieni e prendi casa nei nostri cuori; 

insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori,  

non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità  

e da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. 

Amen 
 
 
 

te     ta ai piedi 

Cantiere di Betania 
la Parola della quinta domenica di Quaresima  



 

 
V domenica di Quaresima: Verso la vita. 
Concludiamo con questo Vangelo il ciclo delle cosiddette “domeniche 
battesimali”, che come abbiamo detto, presentano temi legati 
essenzialmente al Battesimo: l’acqua, la luce, il richiamo alla vita. Ma 
esse sono “battesimali” anche in un altro senso: nei Vangeli della 
samaritana, del cieco nato e, oggi, della rivivificazione di Lazzaro ognuno 
può riconoscersi. 
In altre parole ogni battezzato può dire: «Ciò che è successo alla 
samaritana (con la sua vita scombinata), al cieco nato (con una vita 
spinta ai margini dai pregiudizi e rimessa in cammino da Gesù), a 
Lazzaro (dalla morte, è restituito alla vita e all’affetto delle sorelle), tutto 
questo può capitare anche a me». Ogni volta che mi decido, come loro, 
a incontrare seriamente Gesù. 
Certo, il tema di questa domenica riveste un’importanza e una 
imprevedibilità incomparabili. Fin quando si tratta di cambiare vita (3ª 
Domenica) o guarire da un’infermità (4ª Domenica), uno lo può anche 
posizionare nei limiti del plausibile. Per quanto poi, e lo abbiamo 
accennato, i risvolti di questi vangeli fuoriescano da ciò che è 
umanamente approntabile. 
Ma se ci si trova davanti all’enigma della morte, le carte in tavola 
cambiano. Il dolore del lutto sembra strapparci il cuore. Si incontrano 
persone che hanno subito lutti drammatici, ferme a quel giorno anche 
dopo anni. Le parole di Marta: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto» è tanto simile ai nostri sfoghi verso Dio, quando gli 
diciamo: «Ma insomma, Signore, perché permetti tanto dolore? Perché 
non intervieni?». La risposta di Gesù a Marta viene incontro alle nostre 
domande: «Se tu credi, vedrai la gloria di Dio»; quasi a dire: se il profumo 
e l’intensità della tua fede in me supererà il cattivo odore e la pesantezza 
delle situazioni di morte più dure, tu farai esperienza di vita nuova. 
Ciò che colpisce allora è la strana reazione di Gesù che, pur sapendo di 
poter ridare la vita a Lazzaro, scoppia in pianto! Questo sfogo delle sue 
emozioni ci ricorda che la fede non esclude le lacrime, né ci mette al 
riparo dai passaggi dolorosi genuinamente umani. 
Vale la pena guardare agli ordini impartiti da Gesù, perché la risurrezione 
di Lazzaro abbia efficacia piena. «Togliete la pietra», ovvero: allontanate 
da voi le resistenze che opponete all’azione di Dio e a una vita rinnovata. 
Quel comando «Lazzaro, vieni fuori», Gesù lo ripete a ognuno di noi. 
Vieni fuori dalle tue situazioni di morte e dalle acque ferme della tua 
indecisione! Vieni fuori dal tuo dolore, dalla convivenza con il peccato, 



dalla rassegnazione alla morte! È l’invito ad intraprendere la strada 
bellissima e serissima per uscire dall’inerzia, dalla passività e 
dall’indifferenza, per andare incontro alla luce, verso la vita! 
Forse, anche noi, in questo cammino di vita nuova ci porteremo 
appresso ancora i segni della morte, come Lazzaro; ma camminando ce 
ne libereremo. 
Infine questa nota che sembra marginale, ma non lo è per niente, 
«Scioglietelo, lasciatelo andare», è l’invito a non creare ulteriori 
impedimenti alla vita nuova alla quale chiama Gesù, né per noi stessi né 
nei confronti altrui. Una sintesi meravigliosa del nostro cammino 
pasquale. 

don Giuseppe Nuschese 
 

DOMANDA DI FONDO: Come possiamo 

“camminare insieme” nella corresponsabilità? 

 

Per noi la morte non è solo la morte fisica, ci 

sono tante cose – come l’egoismo, la paura, lo 

scoraggiamento, la noia – che ci mummificano, 

ci rendono incapaci di vivere con serenità e di 

accorgerci della vita che abbiamo... Che cosa 

toglie sapore alla nostra vita? Cosa invece 

spinge me coniuge, genitore a risollevarmi? 

Camminare insieme in famiglia è certamente il passo giusto, quale ruolo 

può giocare la famiglia nel processo di costruzione di una Chiesa più 

sinodale? 

• come Chiesa domestica 

• nel suo rapporto con il mondo 

 
 

 
 

 

 

Spazio Famiglia 

Brano: “Lazzaro” (Subsonica) 



 

 

 

 

 Ora che sei un'emozione scaduta, ora che sei una 

certezza tradita, ora che sei un'ambizione svenduta, 

chiuso nel tuo sepolcro. Alzati e cammina per scoprire 

di essere vivo come non mai. Quante volte nella tua 

vita vieni fuori dal tuo dolore, dalle tue morti 

interiori, dall’apatia e dall’indifferenza? Ti capita 

di restare chiuso nei tuoi macigni che non ti 

permettono di risorgere? Ti impegni per essere 

risorto, per ritornare una persona nuova? Alzati e cammina, la tua vita ha 

un valore, puoi dargli il senso che merita? 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DI CONGEDO:  

Signore, donami la speranza di cui ho bisogno, 

fai ardere dentro il mio cuore, quotidianamente, 

una fiaccola di luce che possa guidarmi, 

anche quando le ombre 

sembrano aver preso il sopravvento. 

Donami la speranza che nutre la mia mente, 

che non mi fa temere, 

che mi ricorda che tu sei sempre accanto a me. 

Signore, sii tu la mia speranza, 

regalandomi la tua presenza nel mio cuore, 

la tua gioia nelle mie giornate, 

il tuo amore nei miei sorrisi. 

Che la tua speranza 

sia il profumo che inebria il mio vivere. 




