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GESÙ È RISURREZIONE E VITA 
«Io sono la risurrezione e la vita» - Giovanni 11, 25 

La Parola che ci viene consegnata in questo mese per l’Impegno di Vita si trova nel racconto 
della risurrezione di Lazzaro a Betania. Si tra=a di uno dei pochi segni che Gesù compie, 
secondo il quarto vangelo, per rivelare al mondo chi Egli è. Gesù mostra la sua potenza divina 
riportando alla vita Lazzaro e, dialogando con Marta, definisce se stesso come “la risurrezione e 
la vita”, invitandola a fidarsi di Lui. Lo stesso invito è rivolto a noi, che ci troviamo così di fronte 
all’anIcipazione dell’evento più sconvolgente mai avvenuto nella storia dell’umanità: la risurrezione dai morI di Gesù 
stesso! 
La risurrezione di Gesù, infaM, non è comprensibile soltanto con l’intelligenza, come ci mostra l’esperienza di Marta, 
che sembra capire le parole di Gesù, ma in verità faIca a penetrarne la densità. Bisogna fare esperienza di Gesù 
Risorto per poter intuire la meraviglia del dono della risurrezione. 
Incontrare Gesù risorto significa prima di tu=o acce=are che nell’esistenza di ciascuno ci sono alcune esperienze 
inevitabili, che ci fanno soffrire e ci spaventano. Si tra=a della malaMa, del dolore, ma sopra=u=o della morte. 
Tu=avia, in Gesù possiamo conoscere un Dio che si fa carico di essa, condividendo fino alla fine la nostra debolezza e 
sperimentando come noi la morte. Si arriva così a ricevere la buona noIzia della risurrezione, nella quale ci viene 
donata la potenza di Dio Padre che riporta alla vita il Figlio, vincendo la forza del male. Tale vi=oria sulla morte, in 

Gesù è definiIva: Egli infaM è Dio fa=o uomo, per cui il suo 
ritorno alla vita non è come quello di Lazzaro, che dovrà tornare a 
morire, ma è una vita nuova, un vivere immortale dello Spirito nel 
corpo glorioso di Gesù. 
La risurrezione di Gesù è la risposta definiIva di Dio alla nostra 
miseria e al nostro desiderio inImo di vivere per sempre, che 
senIamo sopra=u=o quando ci capita di amare qualcuno, per il 
quale proviamo senImenI così forI da sperare che durino per 
l’eternità. In Gesù risorto, ogni uomo, può assaporare fin d’ora il 
gusto di una vita interiore che oltrepassa i limiI dell’umano e ci 
preannuncia il nostro desIno definiIvo: la vita eterna nel cuore 
della Trinità beata, in una esperienza di inIma comunione che ci 
renderà luminosi e gloriosi come lo è il Figlio amato. 
Come vivere, allora, la Parola dell’Impegno di vita di questo 
mese? 
Nei cinque minuI della sera, ricordiamo i momenI e gli evenI 
della giornata in cui possiamo riconoscere una traccia della 
risurrezione e della vita che viene da Gesù, quando un fa=o triste 
o doloroso si è trasformato in una occasione di graItudine o di 
crescita.



Don O2orino 
La parola di Gesù porta vita 

C'è un morto, Lazzaro, nel sepolcro. Gesù dice: "Aprite il 
sepolcro". Allora aprono e Gesù grida: "Lazzaro, vieni 
fuori". Chi ha visto il sepolcro di Lazzaro capisce che Gesù 
doveva dire: "Vieni fuori", perché c'era un buco e si 
spingeva il cadavere dentro. La parola di Cristo è una 
potenza. Perché la parola "alzaI" in bocca a un 
pappagallo non produce niente, mentre in bocca a Cristo 
fa saltare per aria anche un morto? Gesù dice "alzaI" a 
un bambino morto e quesI risorge; parla a uno storpio e 
quesI si alza; ordina a un morto, Lazzaro, e quesI salta 
fuori dal sepolcro. Perché? Perché la parola di Gesù porta 
vita. La parola di Gesù è forza viva, mentre la parola del 
pappagallo fa compassione, è pronunciata anzi con 
faIca. Allora state a=enI: non è la tua parola, ma è la 
parola insieme con qualcosa d'altro che porta il bene; è 
la parola con qualche cosa che viene insieme con la 
parola stessa che porta la vita. PorIamo un altro 
esempio ancora. C'è un altro morto, uno che è in peccato 
mortale: uno storpio, un povero storpio. Che cosa dice 
Gesù? "Ti sono rimessi i tuoi peccaI". Che cosa ha fa=o 
Gesù quando ha de=o così? Ha fa=o il miracolo, ha 
risuscitato un'anima. Lui, guardando dentro, ha visto che 
c'era un'anima morta e ha risuscitato l'anima.  
(Med. 14 novembre 1965)

Durante il 2020, in comunione 
con tu2a la Famiglia, 

u+lizzeremo per le meditazioni 
di don O2orino questo libro:

	

Se vuoi condividere la tua esperienza dell’Impegno di Vita di questo mese, scrivi una e-mail a 
indialogo@piasocietasangaetano.it potrebbe essere pubblicata qui su UniI NoIzie Amici, oppure 
sulla rivista trimestrale Unità Nella Carità. 

Visita il nostro sito www.piasocietasangaetano.it per conoscere meglio la Famiglia di don O=orino 

Registra tra i conta- della tua rubrica il nostro indirizzo indialogo@piasocietasangaetano.it in questo modo la 
nostra newsle6er non verrà considerata spam oppure offerta commerciale dal tuo sistema di posta ele6ronica. 



INDIALOGO@PIASOCIETASANGAETANO.IT 
Per allinearci a quanto indicato dalle diocesi e nel rispetto delle disposizioni ricevute dalle autorità 
competenti circa il pericolo di contagio del COVID-19, all’inizio di marzo sono state sospese tutte le attività 
parrocchiali. Noi Amici di don Ottorino abbiamo sentito il desiderio di condividere in qualche modo l’impegno 
di vita di febbraio. Allora ci è venuto spontaneo utilizzare la chat di Whatsapp per esprimere nel gruppo degli 
amici, seppur con poche righe, come avevamo vissuto l’impegno di vita del mese precedente:  
GESÙ È IL PANE DI VITA – «Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame» – Giovanni 6, 35 

Cari amici, questa sera non ci sarà l'impegno di vita, così volevo condividere con voi un pensiero. 
Domenica scorsa nell'omelia don Giuseppe ha detto che la Quaresima è un cammino che porta ad un 
cambiamento. Ultimamente ho vissuto un cambiamento nel mio rapporto con Dio, con la preghiera, 
con l'eucarestia. Ma ho capito che sarebbe tutto sterile se rimane fine a se stesso, se non cambia anche 
il rapporto con le persone che ci stanno vicino. In questi giorni mi sono riappacificato con un persona, 
dopo un lungo periodo di incomprensione e di disagio. Ho cercato di cambiare il mio punto di vista, di 
mettermi nei suoi panni, di essere di attento nell'ascoltarla. Non e' stato facile. E' questa la Quaresima 

che sto vivendo in questo periodo, è questo volevo condividere con voi. Buona giornata a tutti 🤗  

Massimo 

Cara famiglia ho letto con grande gioia le vs condivisioni.... in questo mese davanti al tabernacolo ho 
riscoperto lo sguardo profondo e attanto di Dio su di me, ho riscoperto il desiderio e la gioia di 
mettermi in ascolto e la forza e la serenita' nella preghiera, mi sento amata, emozionata, attratta. Un 

anno e mezzo fa mai avrei immaginato di condividere con voi questi grandi doni.... grazie...😊  

Emanuela 

Cari amici, per il mese di febbraio mi ero prefissata, fra le altre cose, di dedicare più  tempo al mio 
incontro con Gesù in momenti di preghiera davanti al Tabernacolo. Come spesso purtroppo mi capita, 
avevo già iniziato a rimandare per problemi di tempo e di impegni. Ma non avevo fatto i conti con la 
Misericordia che Dio ha nei nostri riguardi,  nei confronti delle mie fragilità e delle mie mancanze: mi 
chiama Lui. Ho dovuto frequentare un corso a scuola in un orario per noi piuttosto insolito: 14,30, 
troppo presto per tornare a casa, ma con tanto tempo se non si ha niente da fare. Mi sono trovata a 
camminare per le strade di Tor Lupara sola e sentendomi un po' estranea. Così  sono entrata nell' 
unico posto che mi faceva sentire a casa: sono entrata in chiesa...intorno alle 13... ho trovato esposto il 
Santissimo, la Bibbia aperta alle letture del giorno. Cosa dire per prima cosa se non " Grazie Gesù per 
avermi chiamato"? La settimana successiva sapevo cosa fare in quel tempo donatomi. 

Eufemia 

Grazie a tutti! Noi abbiamo vissuto il primo mese col nuovo arrivato fra tanta gioia e tanta stanchezza 
per le notti insonni a gestire colichette e nuovi equilibri da cercare in sei... Il bello però di questo 
quarto figlio è che sappiamo che questa stanchezza è passeggera e che è bello godere invece ogni 
attimo come un dono. La grazia che il Signore mi sta donando è di sperimentare che ogni attimo 
donato per amore ai figli, al marito, ogni perdita apparente di tempo e spazio per me, è l'unico Tempo 
guadagnato, l'unico riempito di Senso, strappato alla mia stessa volontà e affidato alla Volontà di Dio. 
Sperando di potervi presentare presto il nostro pargoletto, vi invio qualche foto, per farvi sentire la 
mia gratitudine a Dio e la meraviglia che ogni giorno ci dona! 

 Chiara



Buongiorno. Anch'io voglio condividere il mio mese di febbraio. Avete già saputo il periodo che 
abbiamo affrontato. In questo periodo ho avuto modo di sperimentare ancora una volta la mia 
fragilità. L'IDV mi ha aiutato a superare questo momento vivendo quei momenti di adorazione e 
messa. E' stato bello riscoprire proprio in quei momenti come tutto ebbe inizio nella mia nuova vita. E' 
stato piacevole vivere la paura e l'angoscia umana con la coscienza che tutto sarebbe andato nel modo 
migliore. L'epilogo poi è stato anche migliore di quello sperato. A conclusione di questo mese quindi la 
conferma di una vita nuova che si basa su Gesù e su tutti i momenti a Lui dedicati, sempre più 
frequenti e più concreti. Sicuramente però gradirei ridurre questi momenti di difficoltà, vorrei 

sperimentare anche la fede nei momenti più belli e mondani 🤪 . 

Gianni 

Buongiorno e scusate se solo oggi scrivo come ho vissuto il mio impegno di questo mese. Impegno che 
ho sentito vicino, in particolare noi catechiste lo scorso sabato abbiamo avuto la formazione a San 
Martino e ci è stato proposto il brano del profeta Giona. Dopo un periodo di riflessione per 
comprendere come affrontare l'impegno al meglio, ho capito che solo vivendo una situazione di 
disagio estremo si può poi risalire, meditare e nutrire la nostra anima di lui. 

 Sandra 

Motivato dall'impegno di vita di febbraio, ho cercato di passare qualche tempo "gratis" davanti al 
tabernacolo. Sono contento del nostro camminare insieme, grazie a tutti voi. 

 Roberto 

Il mese di febbraio è stato molto intenso, gli incontri di don Luca e suor Michela hanno aiutato a 
capire quanto è grande ľamore di Dio per noi e sono stati un valido aiuto per prepararci alla 
Quaresima. Febbraio all'inizio per noi è stato duro Gianni era a rischio licenziamento, mi è sembrato 
di ritornare al 2011 quando entrambi abbiamo perso il lavoro...mi sono sentita sprofondare quel 
mercoledì sera. Il giovedì mattina io ho la mia ora di adorazione per le vocazioni e mi piace arrivare 
prima per avere 15 minuti per me, mi sono affidata a Gesù dicendogli confido in Te e a Dio dicendo si 
compia la Tua volontà. Ho cercato di partecipare il più possibile alla messa arrivando 10 minuti 
prima per fare un po di adorazione, così come richedeva Ľimpegno di Vita. Dio è fedele è ci ricolma di 
grazie, Gianni ha un nuovo lavoro migliore del primo. La grazia più grande per me è stata però 
scoprire come in questo periodo affidandomi totalmente a Dio, sono rimasta serena, niente 
tachicardia, emicrania o gastrite come spesso mi capita per problemi futili, ma solo tanta serenità e 
totale fiducia in Dio. Grazie e scusate se sono stata troppo lungs nel mio discorso. ❤ 

Valeria 

In questo mese passato ho ringraziato il Signore per i doni ricevuti nel corso della vita. Ho potuto 
constatare come Lui li abbia saputi moltiplicare, nonostante i miei peccati e varie ritrosie, ogni volta 
che in fondo mi ha chiesto di fidarmi proponendomi di aderire al suo progetto di bene. Così davanti al 
tabernacolo in adorazione, ho capito quanto è stato  vitale in certi passaggi della vita, abbandonarsi 
al suo amore, perché poi anche quando tutto sembrava perduto, per effetto di potature importanti, in 
realtà è tornato moltiplicato e così in abbondanza da sentire il bisogno di fratelli come voi, con cui 
condividere l'esperienza fondamentale di sentirsi suoi figli amati e gratis per poter disporre con gioia 
della vita donata. Prego davvero con il cuore che possiamo custodire  l'unità delle nostre vite da figli 
gioiosi, per una carità tra noi che sia il frutto di questa unità con Lui. Ciao e grazie. 

Vito


