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Gesù è promessa di vita 

Incontro alla tomba di Lazzaro 
 

Prima di cominciare 

Dare appuntamento ai ragazzi per il giorno e l’ora fissata; chiedere di tenere a portata di mano una 

Bibbia, alcuni fogli e una penna, una candela e un accendino (informare i genitori per motivi di 

sicurezza. Nel caso non si ritenesse opportuno far accendere la candela ai ragazzi chiedere la 

disponibilità ad un genitore di accenderla al momento opportuno).  

Primo messaggio  

Invitare i ragazzi ad 

ascoltare l’ultimo bollet-

tino della protezione 

civile sui dati del contagio 

del Corona virus oppure 

inviare loro la tabella con 

i dati dell’aggiornamento. 

Ogni giorno alle ore 18.00 

gli italiani aspettano di 

conoscere i numeri dei 

nuovi contagiati, dei 

guariti e purtroppo anche 

dei deceduti. Qual è 

secondo voi lo stato 

d’animo dei responsabili della protezione civile, dei politici, dei cittadini… di fronte a questi dati? 

Qual è il vostro pensiero di fronte a quella colonna rossa che riporta il numero dei deceduti? 

Il catechista attenda la risposta di tutti i ragazzi, mettendosi in attento ascolto di quello che i ragazzi 

stanno provando in questo difficile momento; valuti anche la possibilità di contattare in un secondo 

momento personalmente chi sembra aver bisogno di una particolare vicinanza.  

Secondo messaggio 

Come reagisce Gesù di fronte alla notizia della morte di un amico? Invitare i ragazzi ad aprire la 

Bibbia e a seguire la lettura del catechista del brano di Gv 11, 17-44; se non è possibile raggiungerli 

con un audio chiedere loro di leggere personalmente il testo, soffermandosi sui verbi che esprimono 

lo stato d’animo di Gesù e condividere nella chat del gruppo. Il catechista integra eventualmente gli 

interventi dei ragazzi, tenendo presente i tre fondamentali passaggi:  

• Gesù si commuove. Gesù non resta indifferente di fronte alla sofferenza degli uomini, ma vi 
partecipa, condividendo lo stesso stato d’animo: quando vede piangere Marta e Maria e i Giudei 
si commuove profondamente.  

• Gesù piange. Anche Gesù piange e manifesta la sua tristezza di fronte alla morte dell’amico; 
quando il potere della morte prevale su coloro che sono da lui prediletti (e lo siamo tutti noi!) 
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Gesù manifesta un sentimento di tristezza ma anche di rabbia e di profondo turbamento. Lo 
vedremo poi piangere anche di fronte alle mura di Gerusalemme, la città che non lo ha compreso 
ma l’ha condannato sulla croce.  

• Gesù grida: la tristezza e la rabbia di Gesù si trasformano in un grido potente contro la morte. 
Gesù vince la morte e Lazzaro esce dal sepolcro.  

 

Terzo messaggio 

La risurrezione di Lazzaro è una promessa, un anticipo 
di quello che succederà il giorno di Pasqua: con la sua 
risurrezione Gesù vince definitivamente la morte, non 
solo la sua ma quella di ogni uomo. Inviare ai ragazzi 
l’immagine di due dipinti di Duccio di Buoninsegna, La 
risurrezione di Lazzaro e La risurrezione di Gesù, e 
chiedere di cercare le differenze e di condividerle nella 
chat. A partire dalle differenze il catechista aiuta a 
cogliere la promessa pasquale.  

Alcuni spunti per il catechista 

• La pietra del sepolcro: non ci sono più gli uomini che 
spostano la pietra. Gesù stesso, vincitore della morte, 
sposta il masso dal sepolcro.  

• L’odore della morte, il profumo della risurrezione: nella 
scena di Lazzaro un uomo si copre il naso per non sentire 
l’odore della morte; nella pagina della risurrezione non si 
parla di odore ma di è al profumo di nardo, quello che 
portano le donne per onorare il corpo di Gesù. Ma non ci 
sarà bisogno di profumo perché la risurrezione vince il 
cattivo odore della morte. 

• Le bende: Lazzaro esce con le bende mentre Gesù lascia 
le bende ben piegate dentro al sepolcro. Lazzaro è 
tornato ma non ha ancora definitivamente vinto la 
morte: le bende lo ricopriranno ancora, nel giorno della 
sua morte terrena. Gesù invece non ha più bisogno delle bende: la sua risurrezione è definitiva ed è 
promessa ad ogni uomo che crede in lui.   

 
Chiedere ai ragazzi di accendere la candela e di ricavare un breve 
spazio di preghiera, per rivolgere una preghiera a Gesù, vincitore della 
morte; suggerire di scrivere l’intenzione su un foglio, di fotografarla e 
di condividerla nel gruppo, così ciascuno può pregare anche con le 
parole degli altri.  
Le preghiere possono essere raccolte dal catechista, trascritte su un 

file word e inviate entro venerdì sera all’ufficio catechistico 

catechistico@diocesitreviso.it;  saranno presentate al vescovo 

Michele, che ne recupererà alcune durante la celebrazione della 

messa domenicale. Tutte le preghiere dei bambini e dei ragazzi 

pervenute saranno comunque pubblicate nel sito della Diocesi di 

Treviso. 

Gesù, tu che hai 

riportato Lazzaro in 

vita, 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………… 
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