
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
Dal primo libro dei Re (1Re 17,17-24) 

In quei giorni, il figlio della padrona di casa, [la vedova di Sarepta di Sidòne,] si ammalò. La sua malattia si aggravò 

tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse a Elìa: «Che cosa c’è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per 

rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio?». Elia le disse: «Dammi tuo figlio». Glielo prese dal 

seno, lo portò nella stanza superiore, dove abitava, e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: «Signore, mio Dio, 

vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio?». Si distese tre volte sul bambino 

e invocò il Signore: «Signore, mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo». Il Signore ascoltò la voce di 

Elìa; la vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elìa prese il bambino, lo portò giù nella casa 

dalla stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elìa disse: «Guarda! Tuo figlio vive». La donna disse a Elìa: «Ora so 

veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità». 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (Gal 1,11-19) 

Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho 

imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un 

tempo nel giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior 

parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi 

scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo 

annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che 

erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme 

per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni; degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, 

il fratello del Signore. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,11-17) 

In quel tempo, 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. 

 

Con questa X Domenica del Tempo Ordinario, riprende – anche per la liturgia domenicale – il 

Tempo Ordinario vero e proprio. È finito il tempo delle grandi feste su cui ci siamo soffermati in 

queste ultime settimane e il testo che la Chiesa ci propone è la seconda parte del capitolo 7 del 

vangelo di Luca, il vangelo di riferimento per questo anno C. 

Lo avevamo lasciato, prima della Quaresima, al capitolo 5con l’episodio della pesca miracolosa, 

uno dei primi segni della vita pubblica di Gesù, che Luca aveva iniziato a raccontare nei capitoli 3 e 

4 (con il trittico sinottico: predicazione di Giovanni, battesimo di Gesù e tentazioni nel deserto; con 

Gesù a Nazaret e le prime liberazioni dal male). Poi appunto i capitoli 5 e 6, con la pesca 

miracolosa, cui fanno seguito la chiamata dei primi discepoli, altre liberazioni dal male e i primi 

insegnamenti. 

Si approda poi al capitolo 7, i cui primi 10 versetti narrano la guarigione del servo del centurione a 

Cafarnao e la lode per la fede di questo pagano. 

Proprio a questo punto è inserito il testo odierno. Siamo a Nain, un villaggio a sud-est di Nazaret: 

siamo perciò sempre in Galilea. 

Dopo la narrazione di diverse liberazioni dal male (l’uomo posseduto da un demonio impuro, Lc 

4,31; la suocera di Pietro, Lc 4,38; il lebbroso, Lc 5,12; il paralitico, Lc 5,17; l’uomo dalla mano 

paralizzata, Lc 6,6; il servo del centuriore, Lc 7,1) qui, per la prima volta, Gesù riporta in vita una 

persona morta: il figlio unico di una donna vedova. 

Nei vangeli sono solo 3 gli episodi che narrano questo tipo di liberazione dal male, dal male 

radicale che è la morte: il figlio della vedova di Nain, la figlia di Giairo (Lc 8,40), l’amico Lazzaro 

(di cui parlerà Giovanni). 

Non è un episodio totalmente inaudito: come ci ricorda la prima lettura, la Scrittura faceva memoria 

della rianimazione di un altro figlio unico di una donna vedova, per opera del profeta Elia a Sarepta 



di Sidone. Tant’è vero che proprio ad un profeta viene paragonato Gesù dalla folla che assiste a 

questo suo richiamare in vita il giovinetto di Nain: «Tutti furono presi da timore e glorificavano 

Dio, dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi”». 

Come per tutti gli altri segni compiuti da Gesù, anche questo vuole mostrarci il suo agire benefico. 

Egli libera l’uomo dal male e facendo questo ci mostra il volto di Dio: Dio non è mai colui che 

infligge il male all’uomo (nemmeno a chi, secondo il nostro parere, se lo meriterebbe), ma è sempre 

colui che libera dal male. Anche dal male radicale, ci suggerisce il vangelo di questa domenica: la 

morte. 

Certo però, indubbiamente, questo tipo di liberazione dal male ha eco particolari… e ci dà 

l’occasione di chiarire una questione. Che differenza c’è tra la risurrezione di questo bambino e la 

risurrezione di Gesù di cui abbiamo appena finito di parlare nel Tempo di Pasqua? 

Proviamo con uno schema: 
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I miracoli con cui Gesù ha riportato in vita il figlio della vedova di Nain, la figlia di Giairo e 

Lazzaro consistevano appunto nel riportare nel mondo dei vivi persone che erano finite (o stavano 

per finire) al cimitero. Esse sono tutte ri-morte. 

La risurrezione di Gesù invece è stata una vittoria sulla morte, cioè uno sfondamento della 

destinazione al cimitero che caratterizza ogni essere vivente, tant’è che noi crediamo che Gesù sia 

entrato in una vita nuova, che non muore più. 

Una vita nuova (un tempo si diceva “eterna”) che ha promesso anche a noi. La strada aperta 

attraverso la sua risurrezione, sfondando la definitività della morte, non gli si è richiusa alle spalle. 

È rimasta aperta per tutti. Non è stata, perciò, una prerogativa sua, ma l’accesso alla vita eterna, alla 

vita risorta, alla vita nuova stato aperto per tutti. 

La compassione di Gesù che non riesce a non intervenire per riportare in vita il figlio morto di una 

madre vedova, diventa in questo modo universale: nessun figlio di questo mondo resterà nella 

tomba. Questa è la sua promessa… 
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