
ADORAZIONE EUCARISTICA 
«Lazzaro, vieni fuori!» 

 

 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Forma breve: Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla 
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, 
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di 
nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era 
nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 
seduta in casa. Marta disse a Gesù: «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». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «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. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse 
profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: 
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda 
come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 
non poteva anche far sì che costui non morisse?». 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». Molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.  
         
Parola del Signore. 



Per la riflessione personale 
 
Questo grido perentorio è rivolto ad ogni uomo, perché tutti siamo segnati dalla 
morte, tutti noi; è la voce di Colui che è il padrone della vita e vuole che tutti 
“l’abbiano in abbondanza”. Cristo non si rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti 
con le nostre scelte di male e di morte, con i nostri sbagli, con i nostri peccati. Lui 
non si rassegna a questo! Lui ci invita, quasi ci ordina, di uscire dalla tomba in cui i 
nostri peccati ci hanno sprofondato. Ci chiama insistentemente ad uscire dal buio 
della prigione in cui ci siamo rinchiusi, accontentandoci di una vita falsa, egoistica, 
mediocre. “Vieni fuori!”, ci dice, “Vieni fuori!”. È un bell’invito alla vera libertà, a 
lasciarci afferrare da queste parole di Gesù che oggi ripete a ciascuno di noi». Un 
invito a lasciarci liberare dalle “bende”, dalle bende dell’orgoglio. Perché l’orgoglio 
ci fa schiavi, schiavi di noi stessi, schiavi di tanti idoli, di tante cose. La nostra 
risurrezione incomincia da qui: quando decidiamo di obbedire a questo comando di 
Gesù uscendo alla luce, alla vita; quando dalla nostra faccia cadono le maschere – 
tante volte noi siamo mascherati dal peccato […] e noi ritroviamo il coraggio del 
nostro volto originale, creato a immagine e somiglianza di Dio». 
Allo stesso tempo, la resurrezione di Lazzaro mostra «fin dove può arrivare la forza 
della Grazia di Dio, e dunque fin dove può arrivare la nostra conversione, il nostro 
cambiamento. Ma sentite bene: non c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a 
tutti! Non c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a tutti! ricordatevi bene 
questa frase.  Il Signore è sempre pronto a sollevare la pietra tombale dei nostri 
peccati, che ci separa da Lui, la luce dei viventi».            (Papa Francesco ) 
 

Preghiamo insieme 
 

Credo, Signore Gesù, o almeno desidero credere. 
Credere che tu sei la vita. 

Credere che restare nel tuo amore significa  
permettere alla pace di nutrire il mio cuore. 

Credere che tu sei quella risurrezione quotidiana 
 che ci fa risorgere da ogni forma di morte: 

dalle delusioni e dalle amarezze, dalla disperazione e dalla paura di vivere, 
paura di sognare, paura di amare. 

Credere che ci saranno volte in cui mi chiederai un amen faticoso e difficile. 
Credere che a volte la mia vita e la mia fede mi chiederanno di lasciarmi 
attraversare dalla morte, di sostenere la croce, di attendere, nella notte, 

 il sorgere di una nuova alba. 
Credo, Signore, ho creduto, desidero credere: 
di più, in modo più forte, più deciso, più totale. 

Vorrei credere come tanti fratelli e sorelle che hanno creduto. 
Vorrei credere, Signore Gesù, come tu hai ascoltato e creduto al Padre.  

Amen 


