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La morte contro la vita. La speranza che rischia di annegare nel dramma di una perdita irreparabile. Elia è 

proprio dentro questo dilemma umano a confronto con una donna che lo ha soltanto aiutato. Come si può 

essere uomini di Dio, se poi Dio si trincera nel silenzio e sembra essere andato verso il nulla. 

Dal cuore del profeta Elia si scatena il vento impetuoso dello Spirito. Si sdraia sul corpo del ragazzo morto e 

gli restituisce l’alito vitale. Lo Spirito è in lui e non può rimanere senza parole e senza segni. Ogni volta che 

lo Spirito si rivela e trova la benevolenza docile del discepolo inizia la sua opera irresistibile e vitale. Tutto 

avviene al piano superiore, su quel monte di Dio nel quale brucia il roveto dell’amore. Ecco un figlio nuovo 

da restituire alla disperazione di una madre. Il segreto di ogni miracolo della vita ha una sorgente 

inestinguibile. E’ Gesù di Nazareth, risorto dai morti. Vincitore sul peccato e sulla morte. Perennemente 

avvolto di luce. Signore della storia altrimenti malinconica dell’umanità. Lungo il suo pellegrinaggio umano. 

Attraverso quei sentieri dolenti della vita passa la bara di un ragazzo morto. Come morto è il cuore della 

madre che lo accompagna. Gesù ha una Vita in più. La prima immediata da regalare a quella donna. E’ la 

vita che si dipana come compassione, misericordia e consolazione. “Non piangere!”. Tra le mie mani c’è il 

sepolcro vuoto. Non posso non ridare una bara che si svuota della morte. “Ragazzo, dico a te, alzati!”. Il 

ragazzo si mette a sedere. Inizia il percorso di un’esistenza che sembrava perduta. Comincia anche a 

parlare. Come si può entrare nel segreto della vita di Dio senza sentire subito dal di dentro con entusiasmo 

il bisogno di annunciare con gioia? Dentro le sue giovani membra la Pasqua istilla il germe dell’immortalità. 

Il ragazzo lo racconta col fremito del suo entusiasmo. Anche la folla presente ha come un sussulto inatteso. 

Viene a trovarsi davanti alle sorprese di Dio. Inaudite, imprevedibili e sempre sconvolgenti. Davvero in 

mezzo a loro c’è il Profeta. E molto più che il Profeta. C’è il Signore. E’ il Signore. Ci viene da domandarci se 

la profezia si è fatta strada nella nostra vita. Io la sento a volte incapace di evocare avvenimenti significativi 

ed eloquenti. Tu ti senti profeta con maggiore veridicità. Noi siamo profeti? Nel segreto della nostra 

adesione personale al Signore; nella testimonianza esplicita della nostra fede; nella credibilità delle nostre 

comunità? Paolo, sperimenta questo dono con forza e commozione, quasi trepidante. Sa da quale storia 

personale arriva e adesso sperimenta che il suo annuncio non si fonda su pensieri umani o su mentalità 

mondane. Ha la sua radice soltanto nel Signore Gesù, morto e risorto, sua gioia e sua compassione 

inestinguibile. Lo sa che non può non annunciare. Passando attraverso il silenzio lungo dell’apprendistato 

spirituale e successivamente attraverso la condivisione della fede nella Chiesa. Oggi siamo davanti a questo 

grande dono di conversione al Vangelo. Dovremmo chiedere allo Spirito che ci insegni per quale strada 

mostrare a tutti “come perdere il cuore dietro al vangelo”.  
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