
RISVEGLI IL GIUSTO LAZZARO 

I    LE SORELLE DEL MORTO

1
Aria di morte giù per il pendio
                       del Monte degli Ulivi,
            nel raccolto villaggio di Betania,
nella casa di Marta e di Maria.

Le due sorelle in pena
per il fratello morto.
         E in compassione
         parenti e conoscenti.

Giunge Gesù,
l'Amico Innamorato.
E gli corrono incontro,
                      come sognando.

II    I DISCEPOLI INTORNO

1
Il più vicino è Pietro,
                       che con la destra
                       invita gli altri
a Guardare Gesù.
Dal Padre Illuminato
       è lui quel primo che ha proclamato:
"Tu sei il Cristo,
Figlio del Dio Vivente!".

2
Ed è il destino di ciascun Cristiano:
            Morir con Te, Signore,
per essere di nuovo Vivi con Te,
                                da Risorti. Per sempre.

III   E TRA I GIUDEI

Oh vedono tornare
      un morto          tra i viventi!
                     E un flusso di sgomento
                     li invade e blocca.
E, davanti al Prodigio,
i più son penetrati
               da quell'Ammirazione
                             che li Converte.



 IV    IL GRANDE TAUMATURGO

Hai appena levato gli Occhi al Cielo:
sta la Tua Forza Intimità col Padre.
La Destra Benedice, perché il Miracolo
                 è immerso nel Pregare di tutta intensità.

Maestoso e Regale
l'Aspetto Tuo:
il Pantokrator sei,
il Re dell'Universo.

La tua Mano Imperiosa
a comandare che si tolga la pietra.
   E costringi la Morte
ad Obbedirti.

V    È LAZZARO L'AMICO RISUSCITATO

Al Comando del Cristo appare Lazzaro,
                                      senza aiuto di alcuno.

Gli occhi in un'ombra ultima
                         dell'angoscia recente
                         per la morte subita
                         ed il suo buio.

Ora sono stupiti nel profondo
e un luccicare d'immensa gratitudine
                          per l'Amico che è
l'Onnipotente.

VI    I LUOGHI INTORNO

Al Sepolcro son corse le sorelle
     da quella loro Casa dell'Amicizia
                            e del Dolore
                            e dell'Esaudimento.

A quel sepolcro son giunti dei Giudei.
                          E li ha attirati fuori della Città
                          un qualcosa che sta per accadere,
Un Evento         che sanno e che non sanno.

Il Vangelo ci narra le due sorelle del morto Lazzaro (I). Quindi si va ai discepoli (II) e a
un gruppo di Giudei (III). Ed ecco Cristo nostro (IV) e Lazzaro il Risorto (V), presso il
sepolcro scavato nella roccia (VI).
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