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Esci, liberati e vai! 
 
Buona domenica. Buona quaresima. Intanto, come state? Vi confesso che ci mancate! 
Siete e siamo chiusi nelle nostre case. Stiamo facendo cose che fino a qualche giorno fa erano fuori dalla 
nostra quotidianità.  
È capitato qualcosa di tanto straordinario che occupa e preoccupa i nostri pensieri e domanda di usare il 
tempo in un modo nuovo. Un modo nuovo è ritrovarci con le TV italiane che, tra le notizie tristi e di 
speranza, inseriscono rosari, sante messe, riflessioni religiose, preghiere. Tutte cose che fino a ieri non 
facevano parte, o poco, del diario personale o di famiglia.  
Oggi è così, e tutti, seppur con delle preoccupazioni per la salute e per il domani, ci stiamo nutrendo di 
fiducia e di speranza. Fiducia nell’intelligenza umana perché arrivi a stoppare il male e speranza che il cielo 
rimanga aperto su di noi, benedica la nostra strana quotidianità e rassereni i nostri giorni di attesa. Sono 
davvero molte le persone che si sostengono, da soli o in famiglia, con la preghiera. È la catena della Fede. 
Molti trascorrono questi giorni di travaglio con tanta e tanta preghiera. Perché giustamente convinti che 
Dio non si stanca di amarci. E di questo amore riceviamo una stupenda dimostrazione nella straordinaria 
vicenda di Lazzaro di Betania, amico di Gesù, che incontra la morte. Gesù che piange e soffre davanti alla 
morte dell'uomo. Il dolore di Gesù di fronte a qualcosa che Lui stesso potrebbe evitare. Gesù, che con il 
suo silenzio e con una, a noi incomprensibile, assenza nella casa del dolore umano, sembra tardare il suo 
avvicinarsi alla sofferenza. Sembra così ai nostri occhi umani, come sembrò così alle sorelle di Lazzaro: "se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto".  
Quante domande e quante preghiere, nei momenti difficili - e in questi giorni ne abbiamo una prova in 
più - ripetono: “Signore, se tu fossi qui”. Ma dal silenzio della tristezza e dello smarrimento, che oggi copre 
la nostra città, e i nostri quartieri, echeggia una parola: Io sono la resurrezione e la vita. È un grido di sicuro 
futuro per tutti. È Lui il nostro futuro. E Gesù lo grida a Lazzaro e a ciascuno di noi: “Vieni fuori”.  
Qualcuno è più forte della morte. E poi Gesù ordina: “liberatelo e lasciatelo andare”.  
Vieni fuori dal tuo piccolo angolo; liberati dai nodi della paura.  
Liberati da ciò che ti impedisce di camminare verso il bene, verso l'amore, verso la verità.   
Esci, liberati e vai! 
Usciamo, non per strada, ma verso il cuore e l’animo dei fratelli e delle sorelle. 
Liberiamoci dagli egoismi e abbracciamo la solidarietà. 
Andiamo con gioia verso la Pasqua, che sarà certamente del tutto speciale, e sicuramente segnerà tempi 
nuovi.  
Buona Quaresima! 
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