
PRIMO GIORNO 

GIOVANE, DICO A TE: ALZATI! Lc 7,14 

MEDITAZIONE COMPLETA 

Introduzione 
Non essendoci potuti incontrare all’inizio della Quaresima per il consueto appuntamento degli Esercizi 
spirituali per i giovani che la Diocesi organizza da qualche anno, ecco che ci «incontriamo a distanza», le 
virgolette sono d’obbligo, attraverso i social. Ci incontriamo non per fare lezione, non per riempire il tempo, 
ma per stare insieme con il Signore e in Lui stare insieme fra di noi, benché ognuno sia nella propria casa. 
In questi tre giorni di «esercizi» siamo invitati a trovare qualche momento di silenzio e di isolamento dalle 
solite cose, per fare nostro il dono della Parola del Signore e così prepararci a rinnovare l’appuntamento 
con il Risorto che ci attende nella festa di Pasqua, sempre più prossima come data, ma ancora molto lontana 
rispetto a quanto stiamo vivendo in questi giorni fatti di apprensione, preoccupazione e dolore per molte 
persone. 
 
Viviamo questi tre giorni di preghiera lasciandoci guidare dal capitolo 7 del Vangelo secondo Luca. Sarà 
questa particolare sezione del Vangelo ad ispirare a nostra riflessione e preghiera, poiché papa Francesco, 
in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona del 2022, al cui centro ci sarà la figura 
di Maria che si «alza e va in fretta» per andare dalla cugina Elisabetta (cfr. Lc 1,39), ha voluto consegnarci 
altri due testi in cui si parla di persone che si «alzano». In quest’anno 2020 è il racconto della risuscitazione 
di un ragazzo «unico figlio di una madre rimasta vedova» che guida il messaggio di papa Francesco e che 
fa a noi da punto di partenza delle nostre meditazioni. 
Dal racconto della risuscitazione di un ragazzo di uno sperduto villaggio della Galilea, ci allarghiamo 
prendendo in considerazione altri due testi che affiancano questo racconto e lo incorniciano dicendoci 
qualcosa di Gesù, ma anche aiutandoci a capire qualcosa di noi.  
 
Prima di entrare nello specifico del racconto che oggi ci interessa, non è inutile guardare il contesto in cui 
il fatto viene narrato.  
Ci troviamo in Galilea, Gesù ha terminato la sua prima predicazione pubblica vera e propria, dopo quella 
che l’evangelista Luca racconta avvenuta nella sinagoga di Nazareth, ed ecco che Gesù si reca a Cafarnao 
dove guarisce il servo di un centurione romano, il servo di un pagano. Dopo questo fatto Gesù si reca a 
Nain, città della Galilea non distante da Nazareth, e qui Gesù risuscita un ragazzo che stava per essere 
sepolto. A seguito di questo fatto Luca racconta un episodio che aiuta ad interpretare quanto accade: 
Giovanni il Battista, informato di quello che fa Gesù, ad immagine degli antichi profeti Elia ed Eliseo, gli 
manda a chiedere se Egli sia il Messia atteso o «solo» quell’Elia che deve preparare la strada al Messia. Agli 
emissari del Battista, Gesù risponde semplicemente dicendo di raccontare quanto vedono. Per necessità 
di sintesi noi riassumiamo questo passo, ma è molto bello ascoltare la risposta di Gesù, il quale mostra che 
tutto quello che fa è quanto ci si aspetta dal Messia. Così Gesù può rispondere agli emissari del Battista 
semplicemente dicendo: «Dite a Giovanni quel che avete visto. Lui capirà». A questo punto è Gesù che fa 
l’elogio del Battista, identificando in lui il profeta che doveva preparare la strada al Messia, l’Elia atteso per 
gli ultimi tempi, inaugurati da Gesù (e così, indirettamente affermando sé stesso come il Messia atteso a cui 
Giovanni ha preparato la strada). 
Al culmine di questa progressiva rivelazione dell’identità di Gesù, troviamo il testo che conclude il capitolo 
7 del racconto di Luca, testo che leggeremo come terzo in questi giorni. Qui Gesù dichiara esplicitamente 
di essere più che un profeta, di essere il Messia e, allo stesso tempo, di non esserlo secondo le umane 
aspettative, ma in modo molto diverso rispetto a quanto i benpensanti del suo popolo attendevano. 



Questa lunga presentazione non ci ha portato lontano dalla nostra meditazione di oggi, ci ha invece 
consentito di ascoltare con più attenzione il racconto su cui oggi ci fermiamo. 
Come abbiamo detto questo racconto rivela, nel Vangelo secondo Luca, la potenza di Gesù capace non 
solo di guarire, ma addirittura di risuscitare i morti. È per questo che chi vede la risuscitazione del ragazzo, 
dichiara Gesù come un «grande profeta», poiché fa cose che solo gli uomini di Dio fanno. Oltre che sul 
piano del contesto di Luca, il racconto della risuscitazione del ragazzo può essere letto a livello esistenziale 
per ciascuno di noi. 
Se il racconto «in sé» ci dice che Gesù ha la potenza dell’uomo di Dio, il racconto «per me» è un invito a 
mettermi nei panni dei due personaggi che nel testo stanno uno di fronte all’altro: Gesù e il ragazzo. 
Gli atteggiamenti del Signore e quelli di questo anonimo giovane diventano «insegnamento», «esempio» 
per noi, invito ad imitare, aiutandoci a vivere questi giorni che ci preparano alla Pasqua all’interno di questa 
Quaresima tristemente speciale.  
 
Il ragazzo 
Prima di guardare a Gesù, il vero protagonista di questo racconto, guardiamo al ragazzo. Egli è morto, e 
morto significa senza futuro, senza speranza per la sua vita terrena, senza possibilità di domani. È morto e, 
in quanto morto, è inconsapevole di tutto quello che lo circonda. Il ragazzo non sa che c’è Gesù, non sa 
che attorno al suo feretro c’è molta gente della città, oltre che alla sua mamma che sappiamo sta 
piangendo. Il giovane non sa e si lascia trasportare dagli eventi che lo portano verso la sepoltura, ormai 
certa ed inevitabile. La nostra pietà si chiede come sarà morto questo ragazzo: sul lavoro forse, mentre 
giocava con gli amici, per una malattia improvvisa e fatale, assalito a qualcuno che lo voleva morto perché 
gli dava fastidio il suo esserci. 
Non lo sappiamo e non ci cambia particolarmente. Il giovane non è un buono o un cattivo, un buon morto 
o un cattivo morto. È un morto e basta ed ha una madre che lo piange. Questo basta a Gesù. 
Accanto a questo ragazzo e quasi immedesimandoci in lui non possiamo che chiederci se per caso non 
siamo morti anche noi adesso, in questo tempo di conversione che è la Quaresima.  
Forse noi non siamo del tutto morti, ma è morto qualcosa in noi.  
Il riconoscimento della morte di questo ragazzo spinge ciascuno di noi a chiederci quali sono le morti che 
ci abitano, i vuoti che ci impoveriscono e ci portano a lasciarci condurre dagli altri, privandoci della nostra 
libertà. 
Consapevole che la situazione è diversa per ciascuno, mi permetto di suggerire tre possibili «esperienze 
di morte» che ci possono colpire: la morte del vuoto, la morte dell’insoddisfazione, la morte della speranza. 
La morte del vuoto è la situazione in cui può trovarsi la nostra vita, la situazione in cui si può trovare ciascuno 
di noi quando stiamo andando contro la direzione buona della nostra esistenza. È la situazione in cui ci 
mettiamo (o in cui ci lasciamo condurre) quando andiamo contro la nostra vocazione. Sappiamo e capiamo 
cosa il Signore ci chiede, magari gli abbiamo già dato anche una risposta sostanziosa e considerevole, ma 
la nostra vita si getta in scelte e atteggiamenti del tutto contrari, in azioni, pensieri e parole che 
contraddicono quanto io sono. L’immagine cui possiamo ricorrere è quella dell’arco che anziché mirare il 
bersaglio scocca frecce in tutte le direzioni, non di rado persino contro di sé. Religiosamente una situazione 
del genere è quella che la comunità cristiana chiama situazione di peccato, ma, se l’espressione è chiara 
nel suo senso, è pericolosa in questo contesto. Parlare di peccato, significa parlare di responsabilità e di 
colpa, di scelte volute, ponderate, desiderate. Se talvolta può essere così (per questo il peccato lo abbiamo 
nominato), non sempre è così. Talvolta in queste situazioni contraddittorie ci si arriva un po’ alla volta, senza 
accorgersene. C’è una responsabilità vera, ma quanto voluta, desiderata non è facile dirlo. «Se l’è cercata» 
è espressione che usiamo da farisei, non da cristiani. Gesù non usa affermazioni del genere, mai, né per il 
ragazzo morto («perché è morto?»), né per noi.  
Da una vita svuotata della sua tensione al bene oggi il Signore ci dice «Ragazzo, dico a te, alzati!». 
 



La seconda situazione di morte è quella dell’insoddisfazione: non si tratta di una vita in contraddizione, ma 
di vivere una vita che non abbiamo scelto, non la mia, ma quella che altri mi impongono. Siamo così 
condotti dalla «folla amica» che ci porta alla sepoltura senza che noi ci poniamo il problema di dove ci sta 
conducendo. Non è situazione rara questa. In un mondo in cui il futuro è più minaccioso che promettente, 
in cui il domani che immagino è più fatto di plastica e di inquinamento che di tramonti e di brezze 
primaverili, in cui il lavoro sembra essere sempre più un enigma che un’opportunità, a cosa serve scegliere? 
Non è poi male avere qualcuno che mi conduce e che si sostituisce a me, facendomi fare quel che appare 
a tutti giusto, senza che io mi ponga alcun problema. Ma tutto ciò, se siamo sinceri con noi stessi, non ci 
appaga. Occorre cercare l’emozione di cui ci priva la corrente della folla in altre esperienze (estreme, al 
limite, per ricalibrare l’adrenalina di cui ci priva questa esistenza). La vita non la si tocca più sul lavoro, in 
famiglia, con la fidanzata o il fidanzato, non la si tocca nell’università che (non) ho scelto, immaginandomi 
la professione che dovrò fare e che già adesso (non) mi piace. La vita ci sfugge dalle mani, il tempo non 
ritorna e la felicità non sappiamo dove sia, è solo un’app che ci consente di sorridere per non destare 
sospetti, forse come fanno tutti.  
Da una vita insoddisfatta e non scelta oggi il Signore ci dice «Ragazzo, dico a te, alzati!». 
 
L’ultima morte è quella della speranza e questi giorni ce la impongono con una forza qualche mese fa 
inimmaginabile. Non possiamo più sperare perché tutto è incerto, inutile, minaccioso. Se nella situazione 
precedente era la folla a cui ho consegnato la mia libertà a decidere per me, adesso non sono più gli altri 
a determinarmi, ma sono io stesso che scelgo di ritirarmi. Sono io stesso che mi sottraggo da un domani in 
cui non vedo altro che il peggioramento del presente. A scegliere sono io, ma scelgo per il mio domani 
solo alcuni «beni rifugio» che mi permettono di sopravvivere nonostante tutto, zattere sulle quali non 
affondare, incapaci di orientare il mio essere in mare come fosse un viaggio verso una meta. Non avere 
speranza significa aggrapparci a qualcosa che ci illude di «essere qualcuno», senza esserlo veramente. Ci 
aggrappiamo a qualcosa che può quantificare il nostro essere, non qualificarlo. La qualità la dicono le 
persone, la quantità la offrono le cose. Scegliamo le cose e dimentichiamo le persone. Senza speranza 
navighiamo a vista. Ci accontentiamo dell’oggi, rifiutiamo il domani e così priviamo anche gli altri, che 
verranno dopo di noi, di quel domani che a noi, ormai, non piace più.  
Da una vita senza speranza oggi il Signore ci dice «Ragazzo, dico a te, alzati!». 
 
Tre situazioni possibili, non reali e non certe per nessuno, altre simili ce ne possono essere. Qualunque 
esse siano, però, oggi il Signore, gratuitamente ci chiama ad alzarci. Oggi il Signore vede le lacrime (segno 
di preoccupazione e di partecipazione) di una madre e lasciandosi prendere da grande compassione, si fa 
vicino a ciascuno di noi.  
Chi è questa madre che piange? Semplicisticamente possiamo dire «la Chiesa», una comunità fondata sul 
Vangelo che si lasica guidare dalle parole e dai gesti di Gesù. Ma poiché la Chiesa si incarna sempre in volti 
concreti, questa madre che si appassiona di noi, che si prende cura di noi sono le tante persone veramente 
amiche che ci aprono a ideali grandi, ci indicano percorsi in salita ma di grande possibilità, sono quelle 
persone che gratuitamente (senza personali tornaconti) si appassionano di noi, madri e padri non del 
corpo, ma del cuore, che ci accompagnano e vogliono solo il nostro bene. Sono queste «lacrime», 
gratuitamente versate, che richiamano l’attenzione di Gesù. 
 
Gesù 
Con estrema brevità non possiamo non parlare del secondo personaggio di questo racconto, il vero 
protagonista: il Signore Gesù. 
Cosa fa Gesù? Cosa ci insegna a fare? Gesù entra in una città. Passa. Non ha programmato di andare lì, non 
certo di partecipare ad un rito funebre, non ha già deciso cosa fare e cosa non fare. Ci si trova in mezzo, 
suo malgrado, per fortuna, diremmo noi, provvidenzialmente direbbe qualcun altro.  



Incrociando provvidenzialmente la vita di queste persone, Gesù si lascia richiamare dal volto piangente di 
una madre, dallo sguardo velato di lacrime di una donna che forse vorrebbe essere lei, adesso, al posto di 
quel figlio che sta per essere sepolto. Liberandola dalla tristezza «Non piangere!», Gesù si prende a cuore 
la situazione e agisce facendo tutto quello che è in suo potere. Risuscita il ragazzo! Nessuno di noi ha questo 
potere, nessuno di noi può fare questo. Le nostre capacità sono molto al di qua di quanto qui viene 
raccontato. Ma questo non importa. Gesù non ci dice di fare quel che ha fatto lui, ci invita a fare tutto quello 
che possiamo fare noi. Sia pur poco nel suo valore assoluto è il nostro massimo relativo, il cui valore è, in 
realtà, tantissimo.  
Anche noi ogni giorno incrociamo «casualmente» vite, storie, bisogni, gioie, fatiche, speranze di tante 
persone. Ogni giorno siamo messi di fronte alla possibilità della compassione o dell’indifferenza (una terza 
possibilità non è data). Gesù sceglie sempre la prima via, anche a scapito di sé stesso, fino in fondo, fino a 
sostituirsi, prendendo l’ultimo posto.  
Gesù è l’immagine umana della compassione di Dio, è il volto compassionevole che può essere anche il 
nostro, se scegliamo la via, non facile della compassione, del prenderci a cuore, del farci carico.  
C’è una frase molto dura che papa Francesco ha utilizzato più volte nelle sue riflessioni, lo ha fatto anche a 
Cracovia durante la GMG del 2016. La condividiamo a chiusura di questa prima riflessione. A me fa male 
sentirla se la prendo come una minaccia; la riascolto volentieri, perché mi fa bene, se la ascolto come uno 
sprone per una vita piena. Dice papa Francesco «Chi non vive per servire, non serve per vivere». Oggi 
pensiamo a questa frase e preghiamo a partire da essa, mettendoci davanti al volto compassionevole di 
Gesù che si svela nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato: così fa sempre il Signore, Egli rialza noi 
affinché anche noi possiamo rialzare chi ci sta accanto.   
 


