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3. MI FIDO DI TE 
 

“Quando parliamo delle nostre virtù entriamo in competizione, 
ma quando confessiamo i nostri peccati diventiamo tutti fratelli.” (Karl Barth) 

 
VANGELO: 
 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, 
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non 
poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi 
e disse: «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». Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù 
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che 
egli aveva compiuto, credettero in lui. 
 
CANZONE: 
 
Mi fido di te – Jovanotti 
 
Case di pane, riunioni di rane 
Vecchie che ballano nelle chadillac 
Muscoli d'oro, corone d'alloro 
Canzoni d'amore per bimbi col frack 
Musica seria, luce che varia 
Pioggia che cade, vita che scorre 
Cani randagi, cammelli e re magi 

Forse fa male eppure mi va 
Di stare collegato 
Di vivere di un fiato 
Di stendermi sopra al burrone 
Di guardare giù 
La vertigine non è 
Paura di cadere 
Ma voglia di volare 

Mi fido di te 
Mi fido di te 

Mi fido di te 
Mi fido di te 

Io mi fido di te 
Ehi mi fido di te 
Cosa sei disposto a perdere 

Lampi di luce, al collo una croce 
La dea dell'amore si muove nei jeans 
Culi e catene, assassini per bene 
La radio si accende su un pezzo funky 
Teste fasciate, ferite curate 
L'affitto del sole si paga in anticipo prego 
Arcobaleno, più per meno meno 

Forse fa male eppure mi va 
Di stare collegato 
Di vivere di un fiato 
Di stendermi sopra al burrone 
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Di guardare giù 
La vertigine non è 
Paura di cadere 
Ma voglia di volare 

Mi fido di te 
Mi fido di te 
Mi fido di te 
Cosa sei disposto a perdere 
Mi fido di te 
Mi fido di te 
Io mi fido di te 
Cosa sei disposto a perdere 

Rabbia stupore la parte l'attore 
Dottore che sintomi ha la felicità 
Evoluzione il cielo in prigione 
Questa non è un'esercitazione 
Forza e coraggio 
La sete il miraggio 

La luna nell'altra metà 
Lupi in agguato il peggio è passato 

Forse fa male eppure mi va 
Di stare collegato 
Di vivere di un fiato 
Di stendermi sopra al burrone 
Di guardare giù 
La vertigine non è 
Paura di cadere 
Ma voglia di volare 

Mi fido di te 
Mi fido di te 
Mi fido di te 
Cosa sei disposto a perdere 
Eh mi fido di te 
Mi fido di te 
Mi fido di te 
Cosa sei disposto a perdere 

 
 
FILM: 
 
Ortone e il mondo dei Chi 
 
Racconta dell’incontro tra l’elefante Ortone e un invisibile granello di polvere dove c’è la Città di Chi Non So 
abitata dai microscopici Chi. Come il profeta Elia che riesce a cogliere la presenza di Dio non in eventi eclatanti 
e vistosiOrtone riesce a sentire, al contrario di tutti gli altri, la voce fioca e impercettibile dei piccoli Chi e a 
rispondere alla chiamata di trarli in salvo portandoli in un posto sicuro. Fidarsi di una presenza “invisibile” è 
il traguardo a cui devono giungere tutti i protagonisti di questa storia, superando ostacoli contingenti e 
resistenze altrui. La vocazione come risposta ad una chiamata personale, la preghiera personale e 
comunitaria come canale di comunicazione con una Presenza più alta, l’unicità del rapporto che si stabilisce 
tra il grande e l’infinitamente piccolo sono alcuni dei temi-chiave presenti in questa narrazione coinvolgente 
e significativa per grandi e piccini. Parafrasando una nota frase del Piccolo Principe di Saint-Exupery possiamo 
dire che “l’invisibile è essenziale” per la crescita e la felicità. Cosa rende possibile l’ascolto di qualcosa di 
piccolo e impercettibile? Cosa succede quando non riusciamo a “vedere” e “sentire” qualcosa? In che modo 
ci si può fidare di qualcosa che non si vede? 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE: 
 
Non servono gli oroscopi, ma fiducia nelle sorprese di Dio 
Il vero cristiano non resta fermo, ma procede sempre fidandosi del Signore e delle Sue sorprese.  
Papa Francesco medita sulla prima Lettura di oggi, tratta dalla Genesi, riflettendo sulla figura di Abramo in 
cui «c’è lo stile della vita cristiana, lo stile di noi come popolo», basato su tre dimensioni: lo «spogliamento», 
la «promessa» e la «benedizione». Dice il Vescovo di Roma: il cristiano «fermo» non è «vero cristiano». Il 
Papa ribadisce dunque l’esortazione a non rimanere statici, a non «installarsi troppo»: bisogna «fidarsi di 
Dio» e seguirLo sempre. 
Il Signore invita Abramo ad andarsene dal suo paese, dalla casa di suo padre: ecco, «essere cristiano porta 
sempre questa dimensione di spogliamento che trova la sua pienezza nello spogliamento di Gesù nella Croce. 
Sempre c’è un “vattene”, “lascia”, per dare il primo passo: “Lascia e vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela, dalla casa di tuo padre”». Se si fa «un po’ di memoria vedremo che nei Vangeli la vocazione dei 
discepoli è un “vattene, lascia” e “vieni”». I cristiani per Francesco devono avere la «capacità» di essere 



AZIONE CATTOLICA PIACENZA-BOBBIO  
 

SETTORE GIOVANI 

spogliati, altrimenti non sono «autentici», come non lo sono le persone che non si lasciano «spogliare e 
crocifiggere con Gesù».  
Abramo «per fede obbedì», lasciando la sua terra e dirigendosi verso un’altra da «ricevere in eredità», ma 
senza conoscere la destinazione. Ammonisce il Papa: «Il cristiano non ha oroscopo per vedere il futuro; non 
va dalla negromante che ha la sfera di cristallo, vuole che gli legga la mano… No, no. Non sa dove va. Va 
guidato. E questo è come una prima dimensione della nostra vita cristiana: lo spogliamento. Ma, lo 
spogliamento perché? Per una ascesi ferma? No, no! Per andare verso una promessa. E questa è la seconda».  
Evidenzia il Pontefice: «Noi siamo uomini e donne che camminiamo verso una promessa, verso un incontro, 
verso qualcosa che dobbiamo ricevere in eredità». 
Eppure Abramo non edifica una casa, bensì «pianta una tenda», a indicare che «è in cammino e si fida di 
Dio»; edifica un altare «per adorare il Signore». E poi «continua a camminare», vive «sempre in cammino». 
E il percorso di ogni uomo inizia «tutti i giorni al mattino; il cammino di affidarsi al Signore, il cammino aperto 
alle sorprese del Signore, tante volte non buone, tante volte brutte - pensiamo ad una malattia, ad una morte 
– ma aperto, perché io so che Tu mi porterai ad un posto sicuro, ad una terra che Tu hai preparato per me»: 
eccolo, «l’uomo in cammino, l’uomo che vive in una tenda, una tenda spirituale». 
Poi Papa Bergoglio avverte: l’anima, quando «si sistema troppo, si installa troppo perde questa dimensione 
di andare verso la promessa e invece di camminare verso la promessa, porta la promessa e possiede la 
promessa. E questo non va, non è propriamente cristiano». Dal «seme dell’inizio della nostra famiglia» 
cristiana, emerge un’altra caratteristica, la benedizione: il cristiano è un uomo, una donna che «benedice». 
Il credente in Cristo «dice bene di Dio e dice bene degli altri» e «si fa benedire da Dio e dagli altri». Questa è 
la struttura della «nostra vita cristiana», perché tutti, «anche» i laici, sono chiamati a «benedire gli altri, dire 
bene degli altri e dire bene a Dio degli altri». Invece spesso si è abituati «a non dire bene» del prossimo: 
capita quando - denuncia - «la lingua si muove un po’ come vuole». In conclusione il Papa osserva e 
incoraggia: in fondo, la vita cristiana è «così semplice». 
 
Dall’Angelus di Papa Francesco 
Gesù «gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. E il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso 
avvolto da un sudario»: questo passaggio del vangelo di domenica è stato al centro della riflessione del Papa 
all’Angelus del 6 aprile. Così Francesco: «Questo grido perentorio è rivolto ad ogni uomo, perché tutti siamo 
segnati dalla morte, tutti noi; è la voce di Colui che è il padrone della vita e vuole che tutti “l’abbiano in 
abbondanza”. Cristo non si rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le nostre scelte di male e di morte, 
con i nostri sbagli, con i nostri peccati. Lui non si rassegna a questo! Lui ci invita, quasi ci ordina, di uscire dalla 
tomba in cui i nostri peccati ci hanno sprofondato. Ci chiama insistentemente ad uscire dal buio della prigione 
in cui ci siamo rinchiusi, accontentandoci di una vita falsa, egoistica, mediocre. “Vieni fuori!”, ci dice, “Vieni 
fuori!”. È un bell’invito alla vera libertà, a lasciarci afferrare da queste parole di Gesù che oggi ripete a 
ciascuno di noi».Un invito a lasciarci liberare dalle “bende”, dalle bende dell’orgoglio. Perché l’orgoglio ci fa 
schiavi, schiavi di noi stessi, schiavi di tanti idoli, di tante cose. La nostra risurrezione incomincia da qui: 
quando decidiamo di obbedire a questo comando di Gesù uscendo alla luce, alla vita; quando dalla nostra 
faccia cadono le maschere – tante volte noi siamo mascherati dal peccato […] e noi ritroviamo il coraggio del 
nostro volto originale, creato a immagine e somiglianza di Dio». 
 
Allo stesso tempo, la resurrezione di Lazzaro mostra «fin dove può arrivare la forza della Grazia di Dio, e 
dunque fin dove può arrivare la nostra conversione, il nostro cambiamento. Ma sentite bene: non c’è alcun 
limite alla misericordia divina offerta a tutti! Non c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a tutti! 
ricordatevi bene questa frase. E possiamo dirla insieme tutti: “Non c’è alcun limite alla misericordia divina 
offerta a tutti” […] Il Signore è sempre pronto a sollevare la pietra tombale dei nostri peccati, che ci separa 
da Lui, la luce dei viventi». 
 
Siamo Noi - Don Gigi Verdi e la via della resurrezione: la fiducia (YouTube) 
https://youtu.be/2PzwRJ0w43c 
 
 
 

https://youtu.be/2PzwRJ0w43c
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ED IO: 
 
- Sono giorni in cui siamo bombardati da notizie, spesso sembrano bollettini di guerra, quasi sempre sono 
eclatanti ed urlano allo scandalo. Notizie che puntano al click. Sappiamo informarci in un modo adeguato? 
Abbiamo giornali, riviste o siti che crediamo ci possano offrire un’informazione adeguata e puntuale? 
- Marta cerca subito Gesù perché ripone la sua fiducia in Lui. E noi? In chi riponiamo la nostra fiducia? 
- Certamente riponendola in Cristo sappiamo che questa non sarà tradita. Ma siamo noi, nei momenti di 
difficoltà, nei momenti bui a dire “Non mi fido più”, a chiuderGli la porta. Questi sono giorni bui. Sentiamo 
la voce gridare “Vieni fuori”? 
 
PREGHIERA: 
Quando il male sembra prevalere: mi fido di Te 
Quando sembra che nulla vada per il verso giusto: mi fido di Te 
Quando non riesco a vivere cristianamente: mi fido di Te 
Quando prevale la disperazione: mi fido di Te 
Quando il cuore non batte al tuo ritmo: mi fido di Te 
Quando perdo fiducia negli altri: mi fido di Te 
Quando la nostra vita si chiude in una tomba: mi fido di Te 
Quando mi chiami per nome: mi fido di Te 
Quando mi assicuri che ci sarai sempre: mi fido di Te 
Quando mi conduci sulla strada della vita: mi fido di Te 
 
 
GESTO: 
 
Prendi una candela. Quella che preferisci e dopo averla accesa prega per una persona in particolare che sta 
soffrendo in questo momento di difficoltà o per qualcuno che non ce l’ha fatta. Prega affinché tu possa 
essere strumento di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


