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5° Domenica di Quaresima 
 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

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 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 lasciàtelo andare». 

 

 

Ti invito a fissare attentamente la mano di Gesù che chiama Matteo. 

Nel dipingere questo particolare il Caravaggio sembra volerci dire che 

Gesù da la possibilità all’uomo che si è allontanato da lui di ritornare 

ad essere abbracciato dal Padre. 

Lazzaro che esce dal sepolcro è immagine dell’uomo liberato da Cristo. 

E’ diventato una creatura nuova, è passato dal buio della morte alla 

luce della vita, come anche tu lo sei diventato il giorno del tuo 

battesimo. 

 

Davanti all’immagine del quadro di Caravaggio rimani alcuni istanti 

in assoluto silenzio, chiedendo allo Spirito che hai ricevuto il giorno 

del Battesimo, di farti capire che Gesù ti ha cambiato, ti vuole suo 

amico e ti invita nella sua casa che è la Chiesa. 

 

 Ringrazio il Signore ogni giorno per il dono del Battesimo?? 

 

 Cerco di portare là dove vivo uno stile che faccia trasparire il 

mio essere creatura nuova? 

 

 Porto gioia, amore, serenità, aiuto? 

 
 

PER PREGARE… 
 
Signore Gesù, ti ringrazio per il dono del Battesimo. 

Quel giorno, come Lazzaro, sono passato ad una vita 
nuova. Siamo diventati amici. 

 
Ti ringrazio di avermi fatto nascere in una famiglia 
cristiana, che mi ha fatto battezzare e che mi fa 

scoprire ogni giorno il tuo amore. 
 

Ti ringrazio della comunità cristiana che ho incontrato, 
essa mi aiuta a conoscerti ed amarti sempre di più. Lì 
posso incontrarti nell’Eucarestia, ricevere il perdono e 

conoscerti attraverso la bellezza del tuo Vangelo. 
 

Fammi sentire sempre accolto e abbracciato dal tuo 
corpo che è la Chiesa. Sostieni il Papa, i vescovi, i preti, 
i diaconi e tutti i religiosi che danno la vita per il tuo 

Vangelo. Amen. 

 

 


