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esù è venuto nel mondo per dirci di non arrenderci mai! 

Questa è la speranza cristiana: non fermarsi mai di fronte al 

dolore, alle difficoltà, alle sconfitte, ma sapersi risollevare 
sapendo che c’è Qualcuno che è lì per rialzarti e liberarti da ogni 

male.

Gesù è venuto a dirci che il Padre ci dà ascolto e che quindi 

possiamo alzare lo sguardo e domandare, chiedere, pregare, 

con libertà. Impariamo a fare come Maria: «Signore, se tu fossi 

stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che 

qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Il suo 

«anche ora so…» è un atto di fede e di speranza. Anche 

nell’ora della nostra tristezza possiamo dire a Gesù con certezza: 

«Ma anche ora so…».

Dal Vangelo secondo Giovanni
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 

fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a 

dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».

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!».

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!».

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».
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Quali sono le preghiere 
che rivolgo al Signore? 
Forse sono troppo pigro 
nel domandare. 
È ora di rivolgermi 
a Gesù come mi rivolgerei 
al mio migliore amico 
e iniziare con lui un 
dialogo sempre più 
profondo. La nostra 
amicizia mi porterà 
lontano…

Signore Gesù,
quante volte avrai sentito pregare
<<Se Tu fossi stato qui…>>. 
Ti prego per tutte le persone
che hanno perso la speranza,
che sono dentro il loro dolore 
e non riescono a uscirne.
Ti prego perché <<anche ora so>>
che tu ci sei per loro,
che tu puoi allargare il loro sguardo,
che tu ti fai carico della sofferenza 
di tutta l’umanità.
La gioia è sapere che ci sei,
che ci accompagni e non ci abbandoni mai. Amen.


