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 Un cuore fiducioso  

 permette  

 l’accompagnamento 

 

 

 

 
                                       QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Aperti al nuovo,  

allo straordinariamente creativo  

che lo Spirito saprà suggerire  

a ciascuno e alle diverse comunità.   
 



IMPEGNO 
 

 Do un nome a ciò che in me e nella comunità fa da 

impedimento alla pienezza della vita, alla speranza, alla 

relazione: giudizi scontati, lentezze, pigrizie, abitudini 

sterili e stanchezze. 

Individuo, anche con la mia comunità, un segno di novità 

e di vita da vivere insieme. 
  
 

 

  

“LAZZARO: ESCI FUORI! FIDUCIA E APERTURA” 
GV 11, 3-45 

 

 
  

 

“Vivete”, ci dice oggi Gesù.  

“Togliete la pietra  

che pone un sigillo di morte  

su tutte le vostre speranze.  

Riempite la vostra vita di gesti  

che esprimano  

amore per la bellezza,  

amore per la giustizia,  

amore per l’amore:  

perché tutto ciò che è vero,  

bello, giusto,  

soprattutto ciò che parla di 

amicizia  

e di affetti delicati  

rappresenta già una vittoria  

della risurrezione sulla morte.  

E se volete sciogliere  

dalla paura della morte  

qualche persona amica,  

non spendete parole vuote, ma fate scorrere vita e speranza  

con la vostra presenza piena di solidarietà e di pietà:  

io sarò sempre accanto a voi perché possiate operare anche voi miracoli 

di risurrezione e di vita.” (Luigi Pozzoli) 
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