
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 9 GIUGNO 2013 
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ RAGAZZO, DICO A TE, ALZATI”  ( Lc 7, 11 – 17 ) 

 
prima lettura: 1 Re 17, 17 – 24 
seconda lettura: Gal 1, 11 – 19 

 
GRANDE COMPASSIONE 
 
Riprendono le domeniche del tempo ordinario con la proclamazione del Vangelo di Luca. Il brano 
di oggi, descrive l’incontro di due cortei fuori del villaggio di Nain. Da una direzione Gesù, gli 
apostoli, una grande folla; dall’altra una vedova che accompagna alla sepoltura l’unico suo figlio e 
molta gente con lei. Da notare l’iniziale silenzio di tutti i presenti. Anche la mamma non chiede 
nulla. L’unico che parla è Gesù: “ Non piangere”;  “ Ragazzo, dico a te ( te lo dico io), alzati”. 
Sappiamo come è andata a finire. Ancora una volta, val la pena sottolineare l’umanità di Gesù: “ fu 
preso da grande compassione”; “ lo restituì a sua madre”. E’ vero; Gesù è chiamato anche 
“Signore” e “ Profeta” e lo è.  Innanzitutto però è  uomo!  
 
DIO HA VISITATO 
 
In Gesù si manifesta  Dio che ha visitato il suo popolo. L’aveva già detto Zaccaria alla nascita del 
figlio Giovanni. Ora lo proclama la folla a Nain. Gesù inoltre continua la tradizione profetica  
ricordata nella prima lettura con il simile miracolo di Elia. Ma c’è di più. Mentre Elia fa solo 
ritornare in vita, Gesù nel ridare la vita a quel ragazzo, ad una ragazza, all’amico Lazzaro fa  
comprendere e quasi anticipa la sua, la loro e la nostra risurrezione. Nain è uno dei tanti villaggi 
sovrastati dal monte Tabor. Ebbene, proprio su quel monte secondo la tradizione, Gesù manifesta la 
sua gloria di Figlio di Dio in cammino verso la morte, ed Elia con Mosè sta al suo fianco in uno 
stupendo scenario di luce, richiamo alla sua futura Risurrezione. E’ stato così nel momento della 
sua uccisione anche per padre Pino Puglisi, il martire appena proclamato beato. L’ha detto 
Salvatore, il suo uccisore: “ C’era una specie di luce in quel sorriso; non me lo so spiegare. Io ne 
avevo uccisi parecchi, però non avevo mai provato nulla del genere”. Da qui la sua conversione, 
come quella di Paolo che “ perseguitava ferocemente la Chiesa e la devastava”. 
 
 
E VISITA ANCORA 
 
Alto, affabile,  carismatico, è un laico educatore in una comunità di ricupero di ragazzi con tristi 
esperienze di droga e d’altro alle spalle. L’ho conosciuto in un incontro di ragazzi e genitori qui in 
Valle. Parlando della sua attività e delle sue esperienze, ad un certo momento alzando la voce per 
dare più forza alle sue convinzioni e puntando l’indice in alto, esclamò: “ Nei momenti più difficili 
della mia vita e della vita dei ragazzi, non avrei potuto far nulla, se non mi fosse arrivata una forza 
dall’Alto”. Caro amico; prosegui nella tua opera. Anche tu come Gesù restituisci figli alle mamme, 
ai papà, alla società e noi, riconoscenti ed emozionati per ognuno di loro ritornato alla vita, come la 
folla a Nain ripetiamo: “ Ancora una volta Dio ha visitato il suo popolo”. 
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