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Tante cose sono accadute a Betania. Anzitutto
la risurrezione di Lazzaro, segno di un destino
più generale che coinvolge chi è convocato in-
torno a questa tavola. Gesù chiama Lazzaro
fuori dalla tomba. Ma Lazzaro risuscitato è il se-
gno di quanto accade anche alle sorelle Marta e
Maria. Marta infatti riconosce nell’amico il Si-
gnore della vita. E dal momento che la risurre-
zione è credere in Gesù, perché chi vive e crede
in Lui non muore in eterno (cf Gv 11,26), la
“confessione di fede” di Marta è anche la risur-
rezione delle due sorelle. 
Betania è dove talvolta si è voluto dare una fon-
dazione alla distinzione degli stati di vita nella
Chiesa. Ma una lettura attenta del vangelo scom-
bussola i nostri schemi: delle due sorelle, è Mar-

ta, l’attiva, che per prima riconosce esplicita-
mente nell’amico, nel rabbi, il Figlio di Dio.
Marta è cioè anch’essa contemplativa, riesce a
vedere in una realtà un’altra più profonda, pur
se in un modo diverso dalla sorella. 
Betania è anche il luogo dove si consuma una
sostituzione tra Lazzaro e Cristo: Lazzaro esce
dalla tomba perché Cristo vi entra al suo posto.
Una lectio che offre tanto materiale per com-
prendere la vocazione come cammino di risur-
rezione, l’amicizia come relazione personale
nell’a-more, basata sull’amicizia di Cristo per
noi e sul nostro riconoscimento radicale di Lui,
la contemplazione come capacità di saper vede-
re trasparire il Signore dagli eventi della nostra
storia e da quella di tutta l’umanità.

� Alla mensa di Betania. Lectio su Gv 11—12,11

Nato nel 1954 a Zadlog, in Slovenia, è gesuita.
Ha studiato la pittura all’Accademia di Belle Arti
e la teologia alla Gregoriana. Insegna al Pontificio
Istituto Orientale e alla Pontificia Università Gre-
goriana a Roma. È direttore del Centro Studi e

Ricerche «Ezio Aletti», un centro per lo studio
dei rapporti culturali e religiosi tra Est e Ovest e
dell’Atelier dell’arte del Centro Aletti, che ha ese-
guito ormai molti mosaici, tra cui la Cappella
“Redemptoris Mater” in Vaticano.

� Chi è Marko Ivan Rupnik

Un libro agevole per tutti, che può essere profi-
cuamente adoperato sia per la lettura e la medi-
tazione personale, che per un cammino di grup-
po. Molto utile anche per padri e madri spirituali

e per i responsabili della formazione, in quanto
traccia il percorso della vocazione come cammi-
no di risurrezione.
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