
Il Vangelo di Giovanni (11, 1-45), ci racconta la resurrezione di Lazzaro. 

Gesu’, amico di questa famiglia, ne frequentava la casa nei giorni in cui passava da Gerusalemme. 
Risponde alla chiamata di Marta e Maria, che lo avvertono della malattia di cui e’ affetto il 
fratello. 

Quando arriva, Lazzaro e‘ gia’ morto da quattro giorni, ma Gesu‘ lo resuscita: l’amore e 
l’amicizia di Gesu’ vince sulla morte. 

Anche oggi, come allora, di fronte alle notizie che leggiamo sui giornali, alla conta 
quotidiana dei morti e dei contagiati, verrebbe da chiedersi: come mai Dio permette tutto 
questo? 

Questo Vangelo ci invita a credere e ad affidarci a Gesu‘ che libera dalla malattia e della morte; 
la morte non avra’ l’ultima parola perche’ crediamo che Dio ci puo’ dare la vita eterna.

Cosi’ gli Apostoli esprimevano il loro CREDO:

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesu’ Cristo suo unico 
Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, pati’ 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori’ e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 
resuscito’ da morte; sali’ al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di la’ verra’ a 
giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen.

1) Riscrivi il tuo CREDO (in Dio, in Gesu’, nello Spirito Santo, nella Chiesa)

2) confrontati e condividi il tuo credo nella comunita’ di clan

3) provate a rileggere insieme il punto della fede nella vostra carta di clan. riassume   
               ancora bene il pensiero della comunita’ riguardo a dio?

in te crediamo

in cosa credo

RIFLESSIONE a cura di agesci marche

“Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato.
Io sapevo che mi dai sempre ascolto,
ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno,
perché credano che tu mi hai mandato.”


