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GESÙ, UOMO DEL SUO TEMPO E DEL SUO SPAZIO,  

CI MOSTRA LA NOSTRA PIENA UMANITÀ 
da Sr. M. Patrizia Nocitra osc 

 

7. ALZATI! 
 

Questo è un brano (Lc 7, 11-17) riportato solo nel Vangelo di Luca. Il racconto mette in evidenza 

la potenza di Gesù e la sua misericordia. Egli previene senza richiesta, preghiera o fede chi è 

totalmente perduto e non è più capace di chiedere, di pregare o di credere. Normalmente, infatti, i 

miracoli nel Vangelo sono sempre fatti perché c’è la fede di qualcuno e c’è la preghiera e la fede che 

chiedono al Signore di operare il miracolo. In qualche misura, quindi, il miracolo parte da noi. Qui, 

invece, Gesù non ha nessuna richiesta: Egli stesso prende l’iniziativa, mosso a compassione per le 

lacrime della donna, vedova e madre. 

La condizione di questa donna, infatti, richiama fortemente l’attenzione di Gesù che, vedendola, 

interviene a sollevare il suo dolore per la morte del suo unico figlio. La sua misericordia è calamitata 

dalla nostra miseria. Gesù che vede, si commuove e si accosta alle persone morte o sofferenti, è 

l'immagine del Dio misericordioso, che sente compassione per l'uomo, suo figlio perduto. In realtà, 

Gesù arriva inaspettato dove c'è bisogno di lui, apparentemente Gesù è in cammino senza meta: Egli 

è pellegrino e sa dove deve andare, perché la misericordia lo muove verso la miseria. 

 
 

Invochiamo lo Spirito Santo 
 

Signore, noi ti ringraziamo 
Perché ci hai riuniti alla tua presenza 
per farci ascoltare la tua Parola 
in essa tu ci riveli il tuo amore 
e ci fai conoscere la tua volontà. 
Fa tacere in noi ogni altra voce 
che non sia la tua, 
e perché non troviamo condanna 
nella tua parola 
letta ma non accolta, 
meditata ma non amata, 
pregata ma non custodita, 
 

contemplata ma non realizzata, 
manda il tuo Spirito Santo 
ad aprire le nostre menti 
e a guarire i nostri cuori. 
Solo così il nostro incontro 
con la tua Parola 
sarà rinnovamento dell’alleanza, 
comunione con te e il Figlio 
e lo Spirito santo, 
Dio benedetto nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

[Comunità di Bose] 

 
 

1. LECTIO - leggere la Parola/l'ascolto 
  

Dal Vangelo secondo Luca                                                                                           7, 11-17 
  

1. INTRODUZIONE – vv. 11-12a 
11In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una 

grande folla. 12Quando fu vicino alla porta della città,  
 

2. ESPOSIZIONE – v. 12b 

ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente 

della città era con lei.  
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3. EPISODIO CENTRALE – vv. 13-15 
13Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: "Non piangere!". 14Si 

avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: "Ragazzo, dico a te, àlzati!". 15Il 

morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.  
 

 

4. CONCLUSIONE – vv. 16-17 
16Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi", e: 

"Dio ha visitato il suo popolo". 17Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la 

regione circostante. 

 

▪ leggiamo più volte il testo, lentamente e facendo una breve pausa ogni volta… 

 

▪ approfondiamo la lettura 
 

Gesù si mette in cammino verso questa città di Nain, il cui significato vuol dire “delizie”. Gesù ci si 

reca insieme ai suoi discepoli e molta folla, che ha assistito a vari miracoli di Gesù.  

Possiamo leggere il brano considerando la sua struttura interna che pone l’accento al punto focale: lo 

sguardo di Gesù sulla madre vedova e il suo commuoversi per il pianto della donna. 

Ricordiamo che questa vicenda, raccontata da Luca, ci richiama due episodi dell'Antico Testamento: 

quello di Elia che restituisce la vita al figlio unico della vedova di Sarepta (1Re 17,17-24) e quello di 

Eliseo che risveglia dalla morte il figlio della Sunammita (2Re 4,32-37). 
 

1. INTRODUZIONE – vv. 11-12a 

Il testo inizia con una indicazione di tempo e di luogo: in seguito, cioè “il tempo dopo” quello era 

accaduto in precedenza, che riguarda la guarigione del servo del centurione (7, 1-10), che Gesù aveva 

definito come uomo dalla fede grande; il luogo indicato è la città chiamata Nain. 

Nain, il cui nome in ebraico Na’im significa “bella” / “amabile” / “deliziosa”, per la sua favorevole 

posizione era, ai tempi di Gesù, una città prospera e di una certa importanza. Posta ai confini della 

Galilea, a poche ore da Nazaret (10 km circa a sud-est), si trovava presso le sorgenti del fiume Cison 

che discendono dal monte Tabor e scorrono nella valle di Esdrelon. Da quella posizione elevata il 

panorama è ampio e maestoso: da un lato le montagne di Nazaret, dall’altro quelle del Carmelo, e in 

fondo il monte Tabor. Nain è poco lontano da Sunem dove il profeta Eliseo ha risuscitato un ragazzo 

(2Re 4,18-37), così come aveva fatto anche Elia a Zarepta di Sidone dopo aver invocato l’Onnipotente 

(1Re17,17-24). 

Infine, viene fatta anche un’altra annotazione di luogo: alla porta della città. Nessuna delle antiche 

relazioni di viaggio su Nain accenna a mura, per cui la porta della città deve essere intesa per il luogo 

dove la strada entra tra le case. Nel contesto biblico, con l’espressione porta della città, veniva 

indicato il luogo dove si svolgevano gli incontri e le discussioni del popolo e degli anziani in varie 

occasioni della vita sociale. 
 

2. ESPOSIZIONE – v. 12b 

Con poche parole viene presentata una situazione tragica: un morto, unico figlio di una madre rimasta 

vedova: un corteo funebre che esce dalla città. Secondo le usanze ebraiche del tempo, i funerali si 

svolgevano di sera, quasi a sottolineare il passaggio dalla luce della vita alle tenebre della morte e i 

cimiteri erano posti fuori dell’abitato a circa 50 stadi (pari a circa 185 metri) dalle mura. La 

processione, secondo il cerimoniale del tempo, era composta prima i suonatori di flauto e gli uomini 

a piedi scalzi con la testa coperta dai mantelli, poi il morto sulla bara portata a spalla, e dietro la madre 

seguita dalle donne e dalle prefiche che emettono grida strazianti e lamentazioni in onore del defunto. 

Il cadavere veniva coperto da un lenzuolo, adagiato su un asse e agli uomini lo portavano al cimitero. 

La salma veniva deposta sulla nuda terra, sulla quale una stele di pietra ne segnala la presenza e sulle 

tombe si depositavano sassi. 

D’altra parte, Gesù avanzava circondato dai suoi discepoli e seguito dalla folla. 

Dunque, due cortei: nel primo Gesù, portatore della gioiosa notizia del Regno dei Cieli; nel secondo, 

un morto condotto alla tomba da un’altra folla considerevole, ma non un morto qualsiasi, bensì un 
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giovane, figlio unico di madre vedova. Questa sottolineatura invita a comprendere il contesto: il figlio 

era l’unica ricchezza di una vedova povera e costituiva la sua sicurezza per la vecchiaia. Il rapporto 

tra la madre e il figlio, perciò, era stretto e vitale così da essere rivolto anche verso il futuro. 

Le due folle si incontrano. Quella che segue Gesù è una folla gioiosa e festante che ha in cuore la 

speranza della buona Notizia, nell’altra si contempla la morte nella sua realtà più straziante, quella di 

un figlio giovane strappato alla madre. Gesù trascina la folla con la potenza delle sue parole verso la 

luce che conduce alla grazia, mentre l’altro corteo conduce un giovane esanime verso il luogo delle 

tenebre e del silenzio. Sulla strada polverosa di Nain, le due folle stanno di fronte l’una all’altra, quasi 

compenetrandosi per scambiarsi il loro messaggio di vita e di morte.  
 

3. EPISODIO CENTRALE – vv. 13-15 

 v.13. Tutto comincia con lo sguardo di Gesù che si volge alla madre e non al figlio morto. Lo 

sguardo scatena e accompagna un sentimento di Gesù: la sua compassione. Gesù si commuove perché 

il vero male non è il morto, ma il vivo, che vive la morte. 

Ma, prima di tutto, notiamo le azioni che fa Gesù in questo testo, cogliendo le diverse dimensioni del 

Signore coinvolte: la prima è di andare verso questa città, poi si avvicina alla porta, quindi la prima 

dimensione sono i piedi per venirci incontro. Normalmente siamo noi ad andare incontro a Lui: tutti 

i malati ad esempio gli vanno incontro. Qui è Lui che ci viene incontro, perché un morto non può 

andare incontro a nessuno. È Lui che ci viene incontro nella nostra morte.  

Poi vede. Il Signore, quindi, ha piedi e occhi. E poi si commuove, quindi ha cuore e viscere. Ciò che 

ha guidato tutto il suo cammino e i suoi piedi e il suo occhio è il suo cuore, la compassione verso 

l’uomo, verso ogni uomo che da quando nasce vive in una condizione mortale. 

Inoltre, è da sottolineare che, in questo testo, Gesù è chiamato, per la prima volta dal redattore, il 

Signore, Kyrios, che traduce il tetragramma sacro JHWH, è il Nome di Dio. Gesù è il Signore proprio 

perché vede e ha compassione. Commozione dal greco è “muoversi delle viscere” (splagchnizein), 

delle viscere materne di Dio; la compassione è l’attributo fondamentale di Dio. Gli si muovono le 

viscere, quando vede il nostro male. Lo sente Lui in profondità. La compassione è la qualità più alta 

di Dio. Ogni azione del Signore scaturisce dalla compassione. Nel definire la misericordia, la 

compassione, l’Antico Testamento usa due espressioni ciascuna con una sfumatura semantica 

diversa: il termine Hesed che significa tenerezza, bontà, amore che si dona, grazia e fedeltà; il secondo 

vocabolo è Rachamim, già presente nella radice Rechem, che significa utero ed esprime l’amore della 

madre. 

E le disse. Quindi il Signore ha piedi, occhi e cuore e bocca. Esattamente il contrario degli idoli che 

hanno piedi e non camminano, mani e non toccano, occhi e non vedono, bocca non parlano. Gesù ha 

inoltre il cuore che si commuove. E dice: Non piangere! 

Gesù vede la madre, sente il suo pianto e si ferma pronunciando una parola che sembra impossibile 

per la situazione: non piangere! Il corteo interrompe il suo cammino e tutti rimangono attoniti e 

increduli nell’udire quelle parole… Come si può impedire a una madre di piangere la morte del figlio? 

Qualcuno ha compassione della vedova e le parla, nel silenzio echeggia un insolito comando, nessuno 

avrebbe osato rivolgerle un tale invito.  

La parola “non piangere” è una parola che davvero asciuga il pianto immediatamente dopo. Non è 

un piangere a buon mercato, infatti anche il Signore ha pianto su Gerusalemme, città che sarà morta 

e sterminata, perché non ha riconosciuto la visita del suo Signore: non accogliere la visita della vita 

vuol dire morire. Gesù piange sulla nostra morte. Gesù conosce cos’è il pianto e proprio per questo 

può dire: “Non piangere”, perché il suo pianto asciuga le nostre lacrime, perché Lui ha condiviso in 

tutto la nostra sorte: è entrato nella nostra vita e ha vissuto la nostra morte, in modo che noi abbiamo 

la vita, quindi a ragion veduta può dire: “Non piangere”. 

 v. 14. Gesù fa ancora un passo avanti: Si avvicinò; poi un gesto che lascia attoniti tutti e due i cortei: 

e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono.  

Toccò la bara, toccò il legno e si arrestarono i portatori. Quelli che portano verso la tomba si arrestano 

quando lui tocca la bara, che è l’immagine di quando Gesù toccherà la morte sul legno della croce si 

arresterà la morte su di lui. 
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Il gesto di toccare la bara provoca secondo l’Antico Testamento una grande impurità e l’impurità, 

insegnano i rabbini, è più contagiosa della santità (cfr. Num 19,11-14.16-22). 

Questo gesto mette in evidenza le mani di Gesù che toccano, accompagnate dalla bocca che dice: 

Ragazzo, dico a te, àlzati!. La formula è solenne. È il secondo comando. Alla madre vedova dice di 

non piangere e al morto parla e gli ordina di alzarsi: eghertheti, risorgi. Egheiro è il verbo 

caratteristico della risurrezione pasquale, la traduzione: alzati, è povera, perché nel greco si rimanda 

al risorgere, la parola stessa che viene usata per Gesù, risorgere, vuol dire svegliarsi dalla morte. È 

la Parola creatrice di Dio che dice che la morte non è la parola definitiva della creazione, ma parola 

definitiva è quella che è al principio, che ha suscitato la vita e che nella stessa morte risuscita la vita. 

Questa resurrezione del figlio unico della vedova è descritta nei dettagli, mettendo in rilievo tutti i 

sentimenti e le azioni di Gesù, per farci capire una cosa fondamentale: la morte non è più la parola 

che ci domina, né la sua paura. La morte non è più morte, ma è comunione con il Signore della Vita. 

Nel Libro della Genesi leggiamo che Dio dice e le cose esistono (Gen 1). Qui il Signore Gesù parla e 

sveglia alla relazione chi è morto. Esiste perché ascolta e poi parlerà lui stesso. È come una creazione 

nuova, una creazione che potrebbe essere riferita alla prima lettera di Giovanni: Sappiamo che siamo 

passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli (3, 14). Una relazione che si tesse con i fratelli. 

Dunque, la Parola di Gesù arriva a chi ascolta, viene recepita e poi comunicata: questa è la relazione 

tra i viventi. 

 v. 15. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Il morto prima giaceva, ora siede sopra la bara, 

sopra la morte da vincitore della morte. La prima cosa che fa comincia a parlare, segno che la vita è 

ritornata in lui, perché il non parlare, il non comunicare, il silenzio in realtà è tombale. La morte è il 

silenzio. Se non si parla siamo come uno che scende nella fossa (cfr. Sal 28). La vera morte è la non 

comunicazione, la non comunione. 

Ed egli lo restituì a sua madre. Alla madre, che l’aveva generato, viene consegnato un vivente, non 

più un morto. Notiamo che il verbo usato, in greco, ha anche il significato di donare, quindi il figlio 

viene donato per la seconda volta a questa donna, che ora lo riceve per una seconda nascita: in questa 

vita possiamo essere riconsegnati alla madre, alle nostre relazioni: parlare, dialogare, comunicare, 

vivere, volerci bene. 

La Parola di Gesù, dunque, ci riconsegna vivi alla madre e questo accade perché possiamo riprendere 

la normalità di vita che la morte aveva interrotto. 
 

4. CONCLUSIONE – vv. 16-17 

La conclusione riferisce l’impressione del miracolo sui testimoni (v. 16) e poi sul popolo (v. 17). Gli 

ultimi due versetti portano l’attenzione sullo sfondo della folla.  

Davanti a questa scena tutti sono presi da timore, non inteso come paura, ma come sorpresa per 

qualcosa di veramente grande. Questo timore sfocia, infatti, nella glorificazione di Dio, del Signore 

della vita, perché la gloria di Dio è l’uomo vivente. Un grande profeta è sorto tra noi, un profeta pari 

a Mosè e promesso per i tempi ultimi, quando il Signore visiterà di persona il suo popolo. Questo 

profeta grande già è risorto ed è in mezzo a noi. Dio ha visitato il suo popolo. Ancora oggi Dio ci 

visita con Gesù, che ha piedi che camminano verso di noi, ha occhi per vedere il nostro male, ha cuore 

e viscere di compassione verso di noi, ha bocca per consolarci, ha mano per toccare la nostra morte 

ed è Parola potente per risvegliarci. 

Il v. 17 conclude aprendo l’orizzonte di quanto è accaduto, infatti dice che questa fama di lui si diffuse 

per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante, che possiamo tradurre con “questa parola  

uscì per l’intera Giudea e per tutta la regione”. Questo avvenimento, questa parola, diffuse la fama 

di Gesù travalicando i confini ristretti della citta, della regione, non solo: questa Parola è passata 

attraverso i secoli ed è arrivata fino a noi, ora, qui, che la leggiamo e la ascoltiamo… 

 

 

2. MEDITATIO - meditare la Parola/il risuonare 
 

▪ lasciamo che la Parola ci risuoni dentro… lo sguardo di Gesù vede il nostro dolore e, penetrando 

nel profondo, ci salva, ci libera e ci desta da tutte le nostre morti… 
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3. ORATIO - pregare la Parola/il ripetere 
 

O Gesù, ti benediciamo e ti rendiamo lode perché sei la misericordia che incontra la nostra miseria, 
sei la bontà e la tenerezza del Padre che viene a visitarci come sole che sorge dall’alto. Tu che a 
Nain hai trasformato in gioia le lacrime di una madre, consola tutti coloro che piangono, dà forza 
ai malati, ricordati di coloro che sono dimenticati o esclusi. Hai sconfitto la morte non solo 
toccando un cadavere, ma morendo tu stesso per risorgere e vivere in pienezza per sempre, 
primizia di noi tutti che in te risorgeremo. Tu sei il Vivente, e l’uomo che chiami alla comunione 
con te è necessariamente un vivente. Dona anche a noi un cuore capace di non restare indifferente, 
ma di impietosirsi sulle miserie degli altri, un cuore che viva per alleviare le sofferenze e le pene di 
coloro che incrociano il nostro cammino. Amen.  
 

4. CONTEMPLATIO - contemplare la Parola/il silenzio 
 

▪ Nel silenzio… volgiamo lo sguardo interiore a Colui che ha parlato nel Figlio diletto e 
lasciamoci prendere dalla gratitudine di essere state raggiunte là, nella profondità, negli 
inferi della nostra umanità, forse, a volte, ferita, colpita e umiliata… 

 
5. COLLATIO – condividere la Parola 

 

▪ Perché la Parola prenda la carne della nostra vita, condividiamola con le Sorelle…  
 
 


