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V di Quaresima (Gv 11,1-45)

“IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA”
don Giovanni Berti

M ia mamma, da quando mio padre era 
morto si recava spesso al cimitero 

del paese. Ovviamente non sono mai entrato nel 
cuore e nella mente di mia mamma per sapere 
esattamente quel che provava quando andava, 
ma devo dire che non l’ho mai vista triste e 
nemmeno raccolta in lunghe preghiere davan-
ti alla tomba. Per lei andare al cimitero 
era invece un’occasione di incontri 
con altre persone che si recavano al 
campo santo per gli stessi motivi. 
Lei diceva spesso che il cimitero 
si trasformava in una specie di 
terapia di gruppo, era quasi una nuova 
piazza del paese dove si incrociano storie, 
sofferenze, amicizie, e quindi non un luo-
go di morte ma di vita, affacciata alla vita eterna.

Gesù quando si reca al sepolcro dell’amico 
Lazzaro è carico della sua personale sofferenza 
umana per aver perso un caro amico, ed è anche 
carico della sofferenza di tante persone che sono 
colpite dalla morte come evento definitivo che 
sembra distruggere tutto, che fa perdere il gusto 
della vita anche a chi rimane vivo.

Da come usa sapientemente le parole del 
suo racconto, l’evangelista Giovanni ci fa 
capire che Gesù non è venuto per ridare a 
Lazzaro la vita di prima, ma per ridare vita 
alla fede delle sorelle e di tutti i presenti.

È proprio vero che la morte di qualcuno, 
specialmente quando improvvisa, in giovane età, 
per qualche ingiustizia o dramma personale, è 
sempre portatrice di morte anche per chi rimane 
in vita. La morte sembra spegnere la promessa 
di felicità che abbiamo scritta dentro. La morte 

fa spesso morire anche Dio nel nostro cuore, per-
ché appare ingiusto, assente se non addirittura 
sadico contro di noi. «Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in me, non morirà 
in eterno...». È così che si presenta Gesù 
a Marta e Maria, che insieme a tutti gli 
altri sono chiamate a fare un cammino di 
fede che è più difficile della stessa riani-

mazione di un cadavere.
Questa fede non le toglie le lacri-

me e il senso di vuoto umano, ma le fa 
vedere che la strada della vita non è inter-

rotta per sempre e che affidandoci a Gesù 
la vita davvero diventa possibile in ogni 
situazione e in ogni occasione, anche quella 
della morte di una persona cara.

Mia mamma tornava sempre dal cimitero 
mai triste e raccontandoci delle persone che in-
contrava e che spesso la cercavano sapendo che 
in lei trovavano sempre una parola viva e alle-
gra. È così che voglio pensare i miei cari defunti 
(tra i quali ora anche mia mamma), cioè come 
una compagnia allegra e viva in Paradiso, che 
si ritrova attorno a Dio e ne condivide la felicità 
eterna. E questa felicità eterna non la tengono 
gelosamente solo per loro stessi, ma la donano 
anche a me e a tutti noi che siamo ancora nel 
cammino della vita terrena.

E la domanda rivolta 
da Gesù a Marta la rivolgo 
ora a me stesso, sapendo 
che la risposta non è mai 
scontata e neppure defini-
tiva: “credi tu questo?”.

Come cristiani, in questo periodo di isolamento dalla vita comunitaria, siamo 
invitati a coltivare la nostra vita di fede attraverso la preghiera personale e fa-
miliare e quei gesti di carità fraterna che una simile situazione richiede.
Domenica 29 marzo
•	il Vescovo celebrerà a porte chiuse alle ore 9.00 nella Basilica di Monte Berico. La 

Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb e da TVA Vicenza.
•	Radio Oreb trasmetterà una seconda Santa Messa alle ore 11.00 celebrata sempre a 

porte chiuse nella chiesa di Lisiera da don Alessio Graziani.
•	Tva Vicenza trasmetterà una Santa Messa da Monte Berico anche nel pomeriggio di 

domenica alle ore 17.00. 
MESSE FERIALI
•	Santa Messa trasmessa da TeleChiara e Radio Oreb alle ore 7.00 di ogni mattina 

feriale da Monte Berico, presieduta dal Vescovo Beniamino.

 Preghiera IN QUESTO TEMPO DI PROVA
Signore Gesù, nostro maestro e fratello,
nostro Salvatore e compagno di viaggio,
tu in ogni situazione ci annunci e testimoni che Dio è Padre
e non ci lascia soli nelle difficoltà,
perché sempre si prende cura di noi.
Tu che sei sceso agli inferi per liberarci dalla morte,
guarda ora a noi, nella prova.

In te riponiamo la nostra speranza.
Manda il tuo Spirito di amore, di intelligenza e di fortezza
perché uniti possiamo contribuire a debellare il contagio
che attenta alla vita che tu ci hai donato
e semina paura, morte, separazione, precarietà.

In te riponiamo la nostra speranza.
Preserva quanti ne sono rimasti ancora illesi,
guarisci quanti ne sono stati colpiti.
Dona ai vinti di contemplare il tuo volto,
consola i loro familiari e amici.
Dona discernimento ai governanti,
costanza e consolazione a quanti si spendono per la salute di tutti,
con infaticabile passione e con amore.

In te riponiamo la nostra speranza.
                                       (mons. Corrado Lorefice)

Suppliche
Da tutti i mali che affliggono l’umanità,
dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo
Salvaci, o Signore
Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura 
del fratello, dalla follia devastatrice, dagli 
interessi spietati e dalla violenza
Salvaci, o Signore 

Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e 
dall’angoscia, gli ammalati e i moribondi, 
oppressi dalla solitudine
Consolaci, o Signore
Guarda i medici e gli operatori sanitari, 
stremati dalla fatica, i politici e gli 
amministratori, che portano il peso delle scelte
Consolaci, o Signore



C arissimi sposi, genitori e figli,
stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile che ci obbliga a stare a debita distanza. 

Proprio per questo desidero rendermi vicino a voi e inviarvi il mio fraterno abbraccio [...].
Voglio condividere con voi un sogno che porto nel cuore: possiate, attraverso questa prova, 

crescere nella fede e diventare sempre più la “chiesa domestica”, come la definisce il Concilio 
Vaticano II (Lumen Gentium n. 11). Questa situazione ci permette di sperimentare un nuovo 
modo di essere Chiesa nelle case. In famiglia, siete invitati a rendere presente il Signore nella 
quotidianità delle relazioni, nella semplicità dei gesti, nella generosità dei servizi (Amoris Lae-
titia n. 73).

Nella “piccola chiesa”, siete voi, cari sposi, per la grazia dei sacramenti del Battesimo e del 
Matrimonio, i ministri di Dio. Siete voi che date testimonianza e benedite, facendo sì che nella 
vostra casa si realizzi la promessa di Gesù: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono 
in mezzo a loro” (Mt 18,20). 

Nessuno di noi poteva immaginare una Quaresima e, a quanto si prospetta, anche un 
Tempo Pasquale senza Celebrazioni liturgiche e incontri comunitari. Mi chiedo: Come possiamo 
valorizzare concretamente la realtà della “piccola chiesa domestica”?

Ecco allora che la tradizione cristiana ci viene in aiuto sottolineando tre dimensioni costi-
tutive della “chiesa domestica”.

1. La dimensione dell’ascolto e dell’annuncio (detta anche “profetica”)
È buona cosa assistere alle Messe attraverso la televisione. Dà sollievo a tutti ascoltare le 

letture, l’omelia e sentirsi uniti attraverso la ‘comunione spirituale’. È giusto, però, fare l’e-
sperienza familiare dell’ascolto della Parola di Dio, insieme ai figli, e leggere nella sua luce, gli 
avvenimenti della vita, sia quelli che procurano gioia e consolazione, come quelli che arrecano 
dolore e sofferenza. “I genitori sono i primi catechisti”, diciamo spesso. In quest’ora lo siete 
ancora di più [...].  
2. La dimensione della preghiera e del dono di sé, (detta anche “sacerdotale”)

Questa dimensione realizza e manifesta il “sacerdozio comune dei fedeli”. Stiamo vivendo 
un tempo di isolamento, e quindi di rinunce, di sacrifici anche grandi. È un peso per tutti ri-
manere in casa quando fuori è già arrivata la primavera. Sentiamo la nostalgia delle amicizie, 
degli incontri comunitari, del lavoro, della scuola, del tempo libero, che riconosciamo come 
realtà essenziali per la nostra vita. Gesù, nell’incontro con la donna samaritana, ci ha ricordato 
che è possibile “adorare Dio in spirito e verità”, anche seduti attorno a “pozzo”. Sarebbe bello, 
allora, creare in tutte le nostre case questo “pozzo” attorno a cui raccoglierci in preghiera per 
ringraziare il Padre anche in questo tempo di prova. Proprio voi ragazzi, potete aiutare con la 
vostra creatività, a rendere bello e adornato “il pozzo” della vostra casa per pregare e cantare 
insieme gioiosamente. Allora tutto ciò che viviamo, anche il “digiuno eucaristico” può diventare 
“sacrificio spirituale”, se lo offriamo con il cuore per il bene di tutti (Lumen Gentium n. 31).
3. La dimensione del servizio e della solidarietà (detta anche “regale”)

Percepisco che c’è un fiorire di iniziative per aiutare le persone più sole e deboli, anche sen-
za incontrarsi. Inviti a cantare insieme, alla finestra o via internet. Una intensa rete di messag-
gi, chiamate, video [...]. I piccoli o grandi gesti di carità fraterna possono trasformare il nostro 
cuore e renderlo sempre più capace di amore per Dio e per il prossimo, in qualsiasi condizione 
ci troviamo ad operare [...].

Ecco, carissimi, quanto mi sento di trasmettervi: l’ascolto della Parola, il dono di sé e la 
solidarietà rappresentano un “vaccino” di sicura efficacia, sperimentato per secoli nella tradi-
zione della Chiesa. 

Vi chiedo di avere, nei limiti del possibile, una particolare attenzione verso le persone sole. 
Anche una telefonata o un servizio a distanza possono essere di grande aiuto e sollievo. 

Vi saluto e vi assicuro la mia preghiera. Giunga a tutte voi, care famiglie, la mia paterna 
benedizione e il mio fraterno abbraccio.

Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza

Stai per
partecipare
a un banchetto
celeste, non
presentarti
in pigiama!

Anche la postura
è importante.
Ricorda che
si può pregare
anche col corpo!

Anche se non puoi
ricevere la
comunione puoi
dire al Signore
quanto ti manca!

Vorrei, Signore,
riceverti con la
purezza, l’umiltà
e la devozione
con cui
Ti ricevette la
tua Santissima
Madre, con lo
spirito e il
fervore dei
Santi.

Comunione
spirituale

La Messa è il momento
migliore per chiedere a Dio
quello che desideri.
 
Per i malati, per il personale
sanitario, per il Papa, per la
tua famiglia...

E che la vostra Messa
sia come una
donazione di sangue
(spirituale) per chi ne
ha più bisogno in
questi giorni!

Come si
segue la
Messa dal
divano di
casa?
Alcuni consigli

La Messa è
il regalo più
bello che
Dio può
farci.

I sensi sono importanti!
 
Per raccoglierci meglio
possiamo tenere vicino
un'immagine di Maria o un
Crocifisso, oppure
accendere una candela
profumata.

 Famiglia “CHIESA DOMESTICA”


