
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

 

Vangelo di Luca 7, 11-17 

[11]In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i 
discepoli e grande folla. [12]Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva 
portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della 
città era con lei. [13]Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non 
piangere!». [14]E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi 
disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!». [15]Il morto si levò a sedere e incominciò a 
parlare. Ed egli lo diede alla madre. [16]Tutti furono presi da timore e glorificavano 
Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». 
[17]La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. 

I presenti 

Gesù pellegrino alla ricerca dell’uomo e samaritano dei suoi dolori. 
I discepoli testimoni privilegiati delle parole e dei gesti di Gesù, del suo amore e 
della sua attenzione verso le persone. 
Una grande folla che segue Gesù, cercando da Lui le parole del conforto e i segni 
della sua bontà e della sua misericordia. 
 
Contesto 
 
La piccola città di Nain. Una piccola città che non rimane indifferente a nessun 
avvenimento, soprattutto se ha la drammaticità di questo funerale. Una madre che 
ha già perso il marito e adesso perde l’unico figlio. Il pianto assale tutti. Come tutti 
sono presi dal dovere della presenza e dell’accompagnamento. 
C’è anche Gesù che rimane coinvolto in una scena inattesa e che suscita in lui un 
dolore inatteso. 
 
Il gioco dei sentimenti 
 
Tutti sono sconvolti. Tutti sono sorpresi. Tutti sono senza parole. Gesù capita nel 
mezzo di una tragedia e prova una forte compassione. Sente il proprio cuore 



sussultare fuori misura e le sue viscere sconvolgersi per la commozione. E’ la madre 
che soprattutto lo colpisce. E’ lei che suscita nel suo animo un profondo affetto e 
una vicinanza irresistibile. Non gli rimane altro che dire parole che pronunciate da 
noi sarebbero fuori posto e apparentemente consolatorie: “Non piangere!”. Gesù 
può pronunciare queste parole. Sa di sentire dentro di sé l’irresistibile forza della 
vita. Il suo sguardo è tenero e deciso. Sfida la morte e consola la madre. 
TOCCA la bara, dopo essersi AVVICINATO. Gesù non conosce distanza dal dolore. Lo 
condivide e lo vive. I portatori si fermano. E’ il momento risolutivo del dramma. Dice 
al ragazzo: “Giovinetto, dico a te, alzati!”. L’autorevolezza di quelle parole; la forza 
di quegli occhi, la lucentezza di quell’amore. C’è tutto quanto di meglio il Signore 
della vita può dare. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede 
alla madre. 
SI LEVO’ A SEDERE. INIZIO’ A PARLARE. LO DIEDE ALLA MADRE. 
La vita ritorna e trionfa. Con la vita la PAROLA. Parola e vita vanno di pari passo. La 
parola è vita, deve essere vita, soltanto vita. Con la risurrezione del ragazzo risorge 
anche la madre, alla quale è restituito un figlio. Il figlio. 
 
Dimmi, Gesù, che cosa vuoi da me 
 
Che tu ritorni alla vita. Puoi morire anche tu nel tuo cuore, nei tuoi pensieri, nel tuo 
pessimismo, nei tuoi sbagli, nel tuo egoismo, nelle tue rappresaglie contro gli altri. 
Ritorna alla vita. Sono pronto a prenderti per mano e restituirti a tuo padre, a tua 
madre, ai tuoi amici, alle persone che incontri, ai tuoi colleghi. E mentre per loro si 
rinnova la gioia, per te si realizza una vita nuova. Dalle un nome: che cosa devi 
abbandonare? Che cosa devi ritrovare? Come devi cambiare? Di morti che 
camminano ce ne sono tanti. Voglio che tu sia una creatura viva che ama e sceglie 
sempre la vita. 

Don  Mario Simula 


