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Ancora una volta ci troviamo qui riuniti per incontrarci con Gesù 
Eucaristia. Chiediamo a Maria nostra Madre di accompagnarci 
perché anche da questo incontro possiamo trarre frutti di cono-
scenza sempre maggiore della bellezza dell’essere figli di Dio. Qui, 
su questo altare, davanti a noi, in quest’Ostia, c’è il frutto della 
mensa del Signore, della Parola fatta carne, immolata in un sacri-
ficio pasquale che sempre si rinnova, in un mistero perenne, sui 
nostri altari. 
C’è il frutto del patto di riconciliazione fra il Padre e i suoi figli, tra il 
Creatore di tutte le cose e le sue creature che gli avevano voltato 
le spalle. CI SEI TU, GESÙ.

Preghiera corale
Varchiamo la soglia della preghiera invocando su di noi la discesa dello Spirito Santo:

VIENI, Spirito Santo;
VIENI, Spirito d’Amore;
VIENI, Luce della Parola;
VIENI, illumina gli occhi del nostro spirito.
VIENI, o Santo Crisma delle anime nostre,
VIENI e  facci assaporare la gioia di stare con Gesù
e, per mano di Maria, nostra madre che ci conduce, introducici a vivere questo colloquio 
con Lui, per gustare ancora una volta e con sempre maggiore efficacia l’amore insondabile 
ed affascinante del suo 
ESSERE CON NOI

NON PIANGERE!



2

Gesù
nella notte

Con

MONASTERO INVISIBILE

Introduzione al brano. 

Il miracolo della risurrezione del figlio della vedova di Nain che Gesù compie rivela il dominio sulla 
morte, ma ne è però solo un segno, in quanto la rianimazione di un cadavere è solo una vittoria 
momentanea, non definitiva. La liberazione totale dalla morte e da ogni male, e perciò la «salvezza 
definitiva della vita», è solo la «risurrezione di Gesù». La risurrezione di Gesù non è una riani-
mazione del corpo, ma una «animazione» nuova, gloriosa, diversa da quella dell’incarna zione. È 
l’ingresso di Cristo in una condizione nuova di esistenza. La risurrezione di Gesù è l’atto divino per 
mezzo del quale Dio salva oggi noi e l’umanità intera nella nostra esistenza umana. La salvezza 
dunque non è nell’uomo come tale o nell’umanità; neppure nel loro progressivo sviluppo, anche se 
protratto all’infinito. È necessario un «passaggio», un intervento divino assolutamente nuovo: il 
passaggio dell’uomo in Dio, cioè la pasqua di Cristo, che Dio stesso attua nel Figlio suo fatto uomo.

In seguito Gesù si recò in una città chiamata 
Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli 
e una grande folla. Quando fu vicino alla 

porta della città, ecco, veniva portato alla 
tomba un morto, unico figlio di una madre 
rimasta vedova; e molta gente della città 
era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da 
grande compassione per lei e le disse: «Non 
piangere!». 
Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori 
si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, 
àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a 
parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti 
furono presi da timore e glorificavano Dio, 
dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», 
e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama 
di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in 
tutta la regione circostante. 

Parola del Signore

Dal 
Vangelo 
secondo 
Giovanni 
(8, 12-20)
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Riflessione

Presso la porta della città di Nain il gruppo di Gesù e il corteo 
funebre si sfiorano solamente andando ognuno per la propria 
strada. Il corteo di Gesù, vincitore della morte, si incontra col 
corteo della morte. È allora che san Luca annota il sentimento 
di Gesù: «Vedendo [la donna], il Signore fu preso da grande 
compassione per lei e le disse: “Non piangere!”. Si avvicinò e 
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono» (vv. 13-14). 
Grande compassione guida le azioni di Gesù e per questo decide 
di affrontare la morte, per così dire, a tu per tu. Le sue azioni 
sono conseguenza del vedere: qui, vedere è amare, è compassione.  
Egli patisce con noi. Ha una tenerezza per noi, che prende le sue 
viscere. 
Il testo ci riporta che il ragazzo ritornato in vita iniziò a parlare, 
seduto sulla morte può comunicare con gli altri. La vittoria sulla 
morte ci permette di non avere più paura degli altri, di non essere 
soli ed egoisti, incapaci di amare e di camminare in quanto 
intenti a salvare il proprio io dalla morte. La parola, il sapersi 
esprimere è la caratteristica di una personalità umana vivente. 
Il ragazzo ci è presentato come uno al quale Gesù restituisce il 
linguaggio. Si può immaginare che, guardando Gesù, egli abbia 
compreso di dovergli tutto, abbia capito la sua potenza creatrice 
e che quindi gli abbia semplicemente detto: “Grazie, grazie 
Signore!”. Ecco la prima parola. Un uomo giunto alla coscienza 
di essere amato da Dio, di avere da Lui la vita, di ricevere da 
Lui tutto quello che ha esclama: “Grazie Signore!”.  
Il Risorto incontrando la morte sa trasformarla in vita, in gioia 
autentica e profonda. Chiediamo al Signore di aiutarci ad essere 
testimoni di resurrezione perché le nostre parole e le nostre azioni 
possano essere testimonianza del nostro vivere la gratitudine per 
un Dio che ci dona giorno per giorno la vita, la Sua stessa vita.
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Nel clima di silenzio che ha generato 
la preghiera, ritorniamo alle occupazioni 
quotidiane concludendo con un segno 
di croce: Nel nome del Padre…
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Preghiera conclusiva 
Signore, Dio della vita,

rimuovi le pietre dei nostri egoismi,

la pietra che soffoca la speranza,

la pietra che schiaccia gli entusiasmi,

la pietra che chiude il cuore al perdono.

Risuscita in noi la gioia

la voglia di vivere,

il desiderio di sognare.

Facci persone di resurrezione

che non si lasciano fiaccare dalla morte,

ma riservano sempre

un germe di vita in cui credere.


