
ÀLZATI! 
 

Meditazione su At 9,32-43 

 

In viaggio. In questi versetti, Luca racconta due episodi di guarigione 

miracolosa che avvennero per mezzo dell’apostolo Pietro durante un 

suo viaggio pastorale e missionario in alcune città a nord-ovest di 

Gerusalemme, verso la costa. I due racconti seguono il classico 

schema del genere letterario: presentazione del malato, parola di 

guarigione, guarigione e reazione dei testimoni. Manca però un 

elemento importante, ossia la supplica. Né il malato né altri per lui 

pregano Pietro di operare la guarigione. In sostituzione di questo 

elemento sembra che l’autore proponga il viaggio di Pietro come 

movimento verso chi è lontano. È l’iniziativa di Dio che precede 

anche la preghiera dell’uomo. Pietro ha deciso di passare a visitare 

tutte le comunità (dia pantōn) e durante questo suo cammino avviene 

(’egeneto) l’incontro con Enea, un uomo paralitico da otto anni. 

 

Paralisi. La prima guarigione riguarda, quindi, un uomo di nome 

Enea, affetto da paralisi. Si suppone che, nonostante il nome di 

origine greca, egli sia un giudeo-cristiano appartenente alla comunità 

di Lidda, era infatti da loro che Pietro si era recato (manca poco per 

l’apertura al mondo pagano, che avverrà proprio durante questo 

viaggio nell’incontro con il centurione Cornelio). Ora, il «lontano» 

raggiunto da Pietro è Enea, la cui paralisi ha un importante significato 

teologico. Egli camminava, ma ormai da otto anni è fermo, bloccato 

sul suo letto. È la paralisi della fede che impedisce di progredire nel 

cammino spirituale. Pietro lo capisce e per questo lo riporta alla fede: 

«Gesù Cristo ti guarisce!». 

 

Alzati. Questo verbo (’anastēthi) sembra essere il cuore e di 

conseguenza il collante di tutta la pericope. Difatti si ripete uguale 

qui in 9,34 e in 9,40 nell’episodio che avverrà a Giaffa. È la stessa 

parola rivolta in At 9,6 da Cristo a Saulo, nell’episodio della sua 

conversione. ’Anistēmi è il verbo della risurrezione di Cristo con la 

quale egli ha distrutto il peccato e la morte. L’imperativo rivolto a 



Paolo, a Enea e a Tabità (e ad altri come Filippo in At 8,26 o Anania 

in 9,11) è la comunicazione della forza della risurrezione, che rialza 

dal peccato che paralizza e permette di riprendere il cammino. 

 

Rifatti il letto. Sorprende questo altro imperativo rivolto da Pietro al 

paralitico. Egli, infatti, non se ne va prendendo il suo lettuccio come 

comandato da Cristo al paralitico di Lc 5,24. Enea è a casa sua e per 

questo è invitato a rimettere in ordine il luogo sul quale è stato 

costretto per otto lunghi anni. Anche in questo verbo apparentemente 

secondario c’è un importante messaggio che Luca dona ai suoi lettori. 

La grazia salvifica di Cristo guarisce le profonde malattie dell’anima 

e ridona l’uomo a se stesso rinnovato, riordinato verso il giusto 

cammino. Il letto rifatto è la croce che per la risurrezione di Cristo 

risplende gloriosa. Senza risurrezione la croce è solo uno strumento 

di morte, il letto del paralitico una prigione insopportabile. Morte di 

una donna “buona”. La narrazione si sposta a Giaffa, dove una 

discepola (questa è l’unica donna chiamata mathētria nella Bibbia) 

piena di opere buone e di elemosine si ammala e muore. La vicenda 

di Tabità, così si chiama la donna, è presentata in maniera da 

suscitare una certa indignazione, quasi uno scandalo. Le opere buone 

esprimono una comunione con l’agire di Dio (in Lc 18,19 Gesù dice: 

«Nessuno è buono, se non Dio solo») e la pratica dell’elemosina è 

tenuta nella massima considerazione dallo stesso Gesù (Mt 6,2-4) in 

quanto atto di misericordia particolarmente gradito a Dio. Perché, 

allora, una persona così virtuosa muore prematuramente? Questa 

domanda accompagna la dipartita di tante persone, anche meno 

“sante” di Gazzella (il significato del nome della donna), ed esprime 

bene un sentire comune che ci porta ad ammettere che la morte ha 

sempre qualcosa di inaccettabile. Essa è la negazione di ogni 

legittimo desiderio di felicità e costituisce il finale tragico di tutte le 

storie umane, anche le più belle. I versetti che seguono accolgono e 

rispondono a questa provocazione.  

 

Al piano superiore. Il cadavere della donna viene posto «in una 

stanza al piano superiore». Lo stesso termine è usato da Luca per 

indicare il luogo dove i discepoli «erano soliti riunirsi» (At 1,13). Il 

corpo inerte di Tabità giace in una sala il cui nome evoca il cenacolo 



di Gerusalemme e riceve la visita di Pietro, il capo degli apostoli. Ci 

troviamo insieme in un dramma e nel cuore della chiesa. La 

sollecitudine con la quale Pietro si reca a Giaffa esprime la vicinanza 

della chiesa nel momento del massimo sconforto, mentre il 

riferimento al piano superiore parla della relazione tra la morte e il 

mistero pasquale, in particolare il sacramento dell’eucaristia e il dono 

dello Spirito Santo. Il miracolo che avviene, in quest’ottica, non va 

attribuito al carisma di una singola persona, ma al potere sulla morte 

che la chiesa ha ereditato da Cristo risorto. I cristiani di ogni tempo 

non possono non morire, ma devono imparare a morire nella chiesa, 

nella comunità cristiana riunita attorno all’eucaristia. La forza dei 

sacramenti e la presenza del risorto, mediante lo Spirito, prevalgono 

sulla distruzione operata da ogni tipo di morte, da quella fisica a 

quella del peccato. 

 

Parlare con un morto. Ciò che colpisce è che Pietro, come Gesù 

prima di lui (Lc 7,13; 8,54; Gv 11,43), rivolge la parola a un 

cadavere, come se stesse parlando con una persona viva. Gli echi 

biblici remoti di un tale atteggiamento si trovano in un passo del 

profeta Ezechiele, che viene invitato dal Signore a profetizzare su un 

mucchio di ossa inaridite, che sono la casa d’Israele (Ez 37). Le ossa, 

alle parole dell’uomo di Dio che invoca su di esse lo Spirito, non solo 

rivivono ma diventano un esercito forte. L’interpretazione che Dio 

fornisce di questa visione è illuminante: «Figlio dell’uomo, queste 

ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo: “Le nostre 

ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti” 

[...]» (Ez 37,11-14). Il Signore spiega che ciò che la visione dice della 

morte materiale vale anche per quella spirituale, dando anche a noi la 

chiave per interpretare ogni riferimento alla morte che troviamo nella 

Sacra Scrittura, compreso quello di At 9. I morti a volte siamo 

proprio noi, imprigionati nelle nostre tombe, fatte di piccoli o grandi 

drammi, di scoraggiamento o tristezza che, fatalmente, diventano gli 

occhiali attraverso i quali guardiamo la nostra vita. La chiesa ha una 

parola, la Parola di Dio, capace di essere udita, oggi come all’epoca 

degli apostoli, oltre le porte della morte e di spaccare le mura dei 

nostri sepolcri, rendendoci persone libere. 

 



Un dramma “sociale”. Un ultimo elemento merita di essere rilevato: 

il miracolo operato da Pietro risponde a una domanda della comunità, 

non di un familiare della persona morta. Sono i discepoli a mandare 

due uomini a chiedere aiuto a Lidda (At 9,38) e, una volta arrivati a 

Giaffa, sono le vedove che piangendo mostrano all’apostolo le opere 

di Gazzella (At 9,39). Il testo sottolinea che la morte è un fatto 

sociale, pubblico. La morte di una persona condiziona la vita di tutti 

gli altri, se non altro perché a tutti ricorda qual è la loro fine. Una 

società che non tenta di dare una risposta al problema della morte è 

una società che non ha a cuore la felicità dei suoi membri, o 

comunque non è all’altezza delle loro aspettative più profonde. La 

risurrezione di Cristo è la grande risposta di Dio a questo assillante 

interrogativo. Nel racconto degli Atti Luca mostra come la forza 

dirompente del cristianesimo arrivi a toccare la vita degli uomini e 

delle donne che credono grazie all’azione della chiesa guidata dagli 

apostoli. Nella vita di ogni uomo la morte è una certezza e tentare di 

ignorarla, come spesso fa la società contemporanea, non la elimina. 

Ciò che conta è che ognuno abbia un cenacolo, un luogo dove vivere 

i sacramenti, dove accogliere lo Spirito Santo e ricevere la vita 

eterna.  

 

Domande per la riflessione personale: 

 

1. In quali circostanze hai sentito che Gesù ti si è fatto 

vicino anticipando la tua supplica di essere guarito da ciò 

che ti impediva di camminare? 

2. Ti è mai capitato di sperimentare la vittoria su qualche 

forma di morte grazie a quello che hai vissuto nella chiesa 

(Parola di Dio, sacramenti, vita comunitaria)? 


