
DOMENICA 29 MARZO 2020: QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?» 

Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

Nella liturgia di questa quinta domenica di quaresima Dio annuncia la sua fedeltà all’alleanza con il 

popolo e a tutte le sue promesse di salvarlo dai nemici e di farlo vivere per l’eternità. Nella prima 

lettura infatti dice per mezzo del profeta: “Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre 

tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele”, al suo popolo -in esilio, lontano dalla sua 

terra e oppresso dal nemico- che si considera come un morto e che pensa che stia abitando nel 

sepolcro. Di fronte a questa miseria del suo popolo, della sofferenza, tribolazione e morte dell’uomo 

Dio prova compassione e decide di liberarlo cambiando la sua tristezza in gioia piena; Gesù infatti, 

di fronte alla morte del suo amico lazzaro, si commuove profondamente, piange e decide di salvarlo: 

“andiamo a svegliarlo”. Con questo suo amore compassionevole Dio consola il suo popolo e ogni 

uomo sofferente dimostrando la sua vicinanza e promettendo la liberazione alla quale Egli è sempre 

fedele. Dio promette libertà, un ritorno in patria e una vita nuova molto migliore di quella di prima 

perché ci farà entrare il suo Spirito che assicura la sua presenza in mezzo al suo popolo. Cioè Dio non 

lascerà solo il suo popolo, anche dopo averlo liberato, non lo abbandonerà ma resterà per sempre 

accanto per esser luce, guida, sostegno e difensore.  Quindi la liberazione è segno di vita nuova 

animata dallo Spirito stesso di Dio. 

E di fronte a questo amore di Dio, il suo popolo (rappresentante di tutti gli uomini, quindi, anche di 

ognuno di noi) deve rispondere con la fede: come apertura alla sua misericordia, fiducia nelle sue 

promesse e disponibilità a vivere secondo il suo Spirito. Questa fede è la via che ci fa passare dalle 

tenebre alla luce, dalla morte alla vita nuova. Essa è ciò che ci fa vedere la gloria di Dio; Gesù ha 

detto infatti ai suoi discepoli, riferendosi a Lazzaro che stava per morire, che «Questa malattia non 

porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio,” poi, ha detto anche a Marta, in lutto per la morte del 

fratello che : “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Se crediamo che Gesù è il 

Signore della vita, colui che ha il potere di togliere la pietra che ci separa dalla vita, che ci impedisce 

di uscire fuori dalle tenebre e di chiamarci per nome per farci diventare figli della luce e dimora dello 

Spirito Santo, vedremo la gloria di Dio manifestare nella nostra vita. Quindi oggi, con Marta facciamo 

la nostra professione di fede dicendo: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 

colui che viene nel mondo» così possiamo godere della visione beatifica della gloria Dio.  
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