
V DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 
Ez 37, 12-14; Sal 129/130, 1-8; Rm 8, 8-11; Gv 11, 1-45 

 

Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. 

 

La quinta domenica di quaresima ci inserisce in un periodo spiritualmente molto forte, ci 

prepara infatti sempre più profondamente alla celebrazione della Pasqua, dove un tempo si era soliti 

ricevere il battesimo, sacramento che veniva debitamente preparato attraverso gli scrutini. Nelle tre 

domeniche di quaresima antecedenti alla palme i catecumeni venivano visitati e ricercati da Dio, 

che per loro diventa acqua che disseta, luce che illumina, vita che irrobustisce nel cammino. 

Attraverso la memoria dei segni, che vengono narrati come in un crescendo nel vangelo di 

Giovanni, anche noi siamo invitati a rinnovare il nostro desiderio di conversione e la nostra sequela 

dietro a Gesù che si fa compagno di viaggio della samaritana, del cieco nato, di Lazzaro. 

In particolare questa domenica è incentrata sul simbolo della vita che ricorre come un 

ritornello in tutte le letture. Lo Spirito di Dio che è Signore e dà la vita ha risuscitato Gesù dai morti 

e ci chiama a vivere da risorti in questo mondo (seconda lettura). Lo Spirito di Dio che è Signore e 

dà la vita dona speranza al popolo oppresso dai Babilonesi e lo tira fuori da una condizione di morte 

verso una condizione di vita (prima lettura). Lo Spirito di Dio che è Signore e dà la vita guida Gesù 

all’incontro con Lazzaro e gli dona il potere di guarirlo riportandolo in vita e rivelando in definitiva 

ai Giudei che Egli è la risurrezione e la vita (Vangelo). L’ultimo dei segni, il settimo, il più grande 

narrato nel libro dei segni (1-12), la risurrezione di Lazzaro, è infatti il signum maior, con il quale 

Giovanni non è tanto preoccupato di raccontare un miracolo, magari il più grande dei miracoli, 

quanto piuttosto di suscitare e stuzzicare, per l’ultima volta, la fede degli uditori prima che giunga 

l’ora di Gesù, narrata nel libro della gloria (13-21). Siamo di fronte ancora una volta ad un brano di 

rivelazione, come già era avvenuto nella vicenda della samaritana e del cieco nato. Le analogie con 

i racconti precedenti infatti sono diverse. Anche qui il fatto non è casuale, ma è per la gloria di Dio 

e per la glorificazione dell’Inviato di Dio. Con la sua profondità Giovanni vuole richiamare la 

nostra attenzione ancora una volta sul momento cruciale della storia dell’umanità che sta per 

compiersi: l’ora di Gesù, nella quale dobbiamo sforzarci di comprendere la reale posta in gioco di 

questo gesto, il duello tra la vita e la morte, la lotta tra la resurrezione e la vita da una parte e 

l’omicida fin dal principio dall’altra. L’ora delle tenebre si avvicina, per questo è necessario che 

l’uomo prenda posizione e cammini di giorno, come figlio della luce. 

Il vero protagonista di questo brano, in altri termini, è la fede dell’uomo, chiamato a decidersi 

definitivamente dopo l’ennesima rivelazione di Gesù e tuttavia sempre così misteriosamente 

resistente ad accogliere il compimento delle Scritture. La fede fa da sfondo a questo brano e 

rappresenta il vero miracolo e il vero prodigio che può cambiare la vita dell’uomo. Emerge in 

primo luogo la fede di Marta, che crede in qualche modo nella resurrezione ma non ritiene possibile 

che suo fratello possa realmente risuscitare seduta stante. È bello scorgere come Gesù conduca 

progressivamente questa donna, come già fece con la samaritana, ad una fede più profonda. Emerge 

tuttavia anche la fede di Maria che quando si sente chiamata dal Maestro si alza in fretta e corre da 

lui per ascoltare la sua parola, parola che crea, parola che opera, parola che salva. Emerge da ultimo 

la fede di Gesù, capace di commuoversi profondamente di fronte alla morte, di piangere e di 

turbarsi, di rimanere sconvolto di fronte all’enigma e al duello estremo con il nemico dell’uomo, la 

morte, anticipo di quanto avverrà nel Getsemani. Colui che si nutre della volontà del Padre e si 

rapporta a Lui con fiducia e libertà prega e proprio per la preghiera risuscita l’amico Lazzaro. È 

interessante notare come l’evangelista indugi su questo particolare così misterioso ed intimo della 

vita di Gesù, lasciandoci intuire come la principale attività di Gesù sia proprio la preghiera, il 

segreto della sua vita. Il segno più grande che Gesù abbia mai portato si conclude tuttavia con il 

rifiuto da parte dei Giudei, con la misteriosa decisione di mettere a morte Colui che ha risuscitato 

Lazzaro. Come nel racconto del cieco nato coloro che vedono, progressivamente, si accecano e si 

chiudono alla rivelazione di Gesù, perché la fede è in definitiva una chiamata, una vocazione. 


