
 

 

IL BATTESIMO PORTA APERTA PER ENTRARE NELLA CASA DELLA COMUNITÀ E PER RITORNARE – SCHEDA 3 

 

 

Quanto sono amabili le tue dimore, 

Signore degli eserciti! 

L'anima mia anela 

e desidera gli atri del Signore. 

Il mio cuore e la mia carne 

esultano nel Dio vivente. 

Anche il passero trova una casa 

e la rondine il nido 

dove porre i suoi piccoli, 

presso i tuoi altari, 

Signore degli eserciti, 

mio re e mio Dio. 

Beato chi abita nella tua casa: 

senza fine canta le tue lodi. 

Beato l'uomo che trova in te il suo 

rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. 

Passando per la valle del pianto 

la cambia in una sorgente; 

anche la prima pioggia 

l'ammanta di benedizioni. 

Cresce lungo il cammino il suo vigore, 

finché compare davanti a Dio in Sion. 

Signore, Dio degli eserciti,  

ascolta la mia preghiera, 

porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 

Guarda, o Dio,  

colui che è il nostro scudo, 

guarda il volto del tuo consacrato. 

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri 

che mille nella mia casa; stare sulla 

soglia della casa del mio Dio è meglio 

che abitare nelle tende dei malvagi. 

Perché sole e scudo è il Signore Dio; 

il Signore concede grazia e gloria, 

non rifiuta il bene 

a chi cammina nell'integrità. 

Signore degli eserciti, 

beato l'uomo che in te confida. 

 

 



 

 

LE OMBRE DELLA MORTE 

Soltanto il Vangelo di Giovanni parla della resurrezione di 

Lazzaro, che è il settimo e ultimo segno compiuto da Gesù prima 

della sua Passione e Morte. Tuttavia, anche gli altri tre vangeli 

sinottici riferiscono la resurrezione della figlia di Giairo, mentre 

il solo vangelo di Luca riporta anche la risurrezione del figlio della 

vedova di Nain. 

UN DIO CHE SI COMMUOVE 

San Giovanni sottolinea che Marta, Maria e Lazzaro erano amici 

di Gesù. Frutto di questa reciproca familiarità, le sorelle inviano 

un messaggio al Maestro per informarlo che il fratello si è 

ammalato. L’evangelista aggiunge che “Gesù amava Marta e sua 

sorella e Lazzaro”. E più avanti, con il versetto più breve della 

Bibbia, afferma che Gesù si commosse e “scoppiò in pianto”. 

«LAZZARO, VIENI FUORI!» 

Una volta aperto il sepolcro, Gesù grida: “Lazzaro, vieni fuori!”. 

Lazzaro è la forma greca del nome ebraico Eleazar, che significa 

aiuto di Dio. Lazzaro diventa il preludio di ciò che è annunciato 

da Gesù: “è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti 

udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l’avranno ascoltata, 

vivranno” (Gv 5, 25). Gesù ha potere sulla morte perché lo ha 

anche sul peccato, che ne è la causa. Per questo, in qualche 

modo, le bende che legano e avvolgono Lazzaro rappresentano 

non soltanto i legami dello sheol, ma anche quelli del peccato. 



 

 

I TRE GRADINI DEI BATTISTERI ANTICHI 

Gli antichi battisteri avevano spesso in comune due 

caratteristiche. Innanzitutto prevale spesso la forma ottagonale, 

che richiama l’ottavo giorno, il giorno nuovo rispetto ai sette 

della settimana, il giorno che cambia tutto, il giorno della 

risurrezione. All'interno della vasca ci sono tre gradini per 

scendere (rinunce) e tre per salire (professione di fede). Questo 

tipo di battistero richiama la morte alla vecchia vita e rinascita 

alla nuova vita in Cristo. 

San Luigi di Montfort dava molta importanza alle promesse del 

battesimo. In esse riconosceva che il battesimo non è solo un 

fatto puntuale, che avviene una volta nella vita, ma è una scelta 

di ogni giorno in cui si rinnova il principio di vita nuova che il 

battesimo ha germinato nel nostro cuore. 

L’ALPINISTA E LA FIDUCIA IN DIO 

Un vecchio adagio dice che chi lascia la strada vecchia per la 

nuova, sa cosa lascia, ma non ciò che trova. È difficile morire a se 

stessi, come dice una celebre barzelletta: 

Un alpinista cade: precipita, la corda si spezza e lui si attacca con 

la punta delle dita ad una piattaforma di granito coperta di 

ghiaccio. Sotto di lui, trecento metri di vuoto. Il tizio aspetta un 

attimo, con i piedi penzolanti nel vuoto, e alla fine domanda con 

una vocina sottile: «C’è qualcuno?» Niente. Ripete, un po’ più 

forte: «C’è qualcuno?» Una voce profonda, che sorge dal nulla, 



 

 

sale allora fino a lui: «Si, ci sono Io, Dio!» L’alpinista aspetta, con 

il cuor che batte e le dita congelate. E Dio riprende: «Se hai 

fiducia in me, molla quella piattaforma. Ti manderò due angeli 

che ti prenderanno al volo!» Il piccolo alpinista riflette un attimo, 

poi, nel silenzio di nuovo siderale, domanda: «C’è qualcun 

altro?» 

LA CASA LUOGO DI AFFETTI NELLA PAROLA DI DIO 

Ti suggerisco due brani con i quali puoi confrontarti e riflettere 

alla luce di quanto è stato proposto oggi alla tua riflessione: 

- Deuteronomio 6,6-7: Questi precetti che oggi ti do, ti stiano 

fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti 

troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 

coricherai e quando ti alzerai. 

- Lc 4,38: Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. 

La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo 

pregarono per lei. 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

1) Ci sono eventi nella vita che segnano un confine di 

demarcazione tra il prima e il dopo. Te ne viene in mente 

qualcuno e quali cambiamenti hanno portato in te? 

2) L’affetto di Gesù per i suoi amici rende il miracolo della 

resurrezione di Lazzaro qualcosa di più personale e 

significativo. Quanto curo la relazione umana nei servizi 

che svolgo, in famiglia, al lavoro, in parrocchia?  


