
 

 

UN AMORE SENZA LIMITI 
 
Questa 5^ domenica di Quaresima ci porta in casa di Lazza-
ro, Marta e Maria, una  famiglia importante nella vita di Ge-
sù, in un momento drammatico: la morte di Lazzaro! 
Raccolgo 2 spunti di riflessione per il nostro cammino qua-
resimale: 
 

- Il primo  legato al tema dell’amicizia; se sottolineate con at-
tenzione i termini che riguardano la relazione tra Gesù e 
questi 3 fratelli si parla di amore, di amicizia, di commozione, 
di turbamento e di pianto. E’ un’amicizia vera e intensa quel-
la di Gesù, è pronto a tornare verso Gerusalemme pur sa-
pendo di rischiare la morte per poter incontrare i suoi amici!  
Chiediamoci com’è fatta la nostra amicizia con Gesù: è solo 
qualcosa legata ai doveri o alle abitudini? E’ qualcosa che 
riguarda solo la nostra ragione, la nostra scelta di essere 
Cristiani o è esperienza d’amore che coinvolge la vita per-
ché Dio si è fatto uomo per me, ha voluto condividere la mia vita e mi ama così tanto da donarsi total-
mente per me?  
Sentirsi amati questa è la gioia e la forza del Cri stiano! Proviamo a farci questa domanda: se do-
vessi fare l’elenco dei miei amici più cari ci metterei anche Gesù? 

- Il secondo spunto è legato al tema della morte. Questa è una parola da togliere dal vocabolario perché 
fa paura e quindi non se ne deve parlare, le campane non devono suonare, i bambini non devono vede-
re i propri cari defunti e ogni segno che richiama alla morte va lasciato da parte, così almeno pensa la 
nostra società. Chi non crede in Dio deve dire che la morte è la fi-
ne di tutto, che noi siamo destinati al nulla e questo suona un po’ 
pesante, allora è meglio non pensarci, continuare a correre, a ri-
spondere alle urgenze fino a quando ci capiterà di trovarcela da-
vanti. 
In questo contesto di paure, dubbi e di indifferenza la domanda di 
Gesù a Marta risuona con forza: Io sono la risurrezione e la vi-
ta; chi crede in me anche se muore vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi tu questo? 
L’amore di Dio e la certezza che l’ultima parola non è la morte ma la vita eterna sono la forza del Cri-
stiano, donano tempi di gioia vera e danno la forza per affrontare fatiche e dolori. Gesù ci vuole bene ed 
è il Signore della vita! 
Con questa gioia e questa forza continuiamo il cammino della Quaresima!  
 

BENVENUTO PAPA FRANCESCO! 

La prima pagina dell’Informatutti era già pronta quando abbiamo avuto la fumata bianca e la nomina del 
nuovo papa Francesco I. 
3 segni ho apprezzato in modo particolare: la scelta del nome Francesco che ci richiama la vita di un santo umile e 
semplice che ha fatto del vangelo la sua regola di vita, la sua provenienza dall’America latina ancora immersa in 
tante situazioni di povertà, la richiesta anzitutto di pregare per lui. Benvenuto papa Francesco, ti accogliamo nella 
preghiera perché in ascolto dello Spirito Santo tu possa guidare la Chiesa pellegrina nel mondo verso la comunione 
col Signore!                                                                                      Don Marco  
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