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Il buon  

Samaritano 
 

 

 

 

 

 

Padre di misericordia 
e Dio di ogni consolazione, 
che non vuoi la morte, 
ma la conversione dei peccatori, 
soccorri il tuo popolo, 
perché torni a te e viva. 
Donaci di ascoltare la tua voce  
e di confessare i nostri peccati;  
fa' che riconoscenti per il tuo perdono  
testimoniamo la tua verità  
e progrediamo in tutto e sempre  
nell'adesione al Cristo tuo Figlio,  
che vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen. 

(Rito della Penitenza) 
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1. Lettura del testo Luca 10,25-37 
 

25Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova 
e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eter-
na?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». 27Costui ri-spose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con 
tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 28Gli disse: 
«Hai risposto bene; fa' questo e vivrai ».  
29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». 
30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 
cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo per-
cossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 
31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada 
e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli 
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo 
caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. 35Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di lui; ciò che spenderai in 
più, te lo pagherò al mio ritorno". 
36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è ca-
duto nelle mani dei briganti?». 37Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' così». 

 
 
2. Meditazione 
 

Al centro di questa parabola sta l'esperienza della salvezza. Tutti siamo 
feriti ma insieme soccorsi e salvati. In altre parole, noi viviamo e amia-
mo perché siamo soccorsi, amati e salvati dal Signore. 
A ben riflettere, è questa la grande esperienza del popolo d'Israele rac-
contata dall'Esodo. Un popolo ferito, schiavo del faraone in Egitto, è li-
berato da Dio che interviene in suo favore; poi, in quarant'anni di de-
serto quel popolo impara a servire il Signore. Sicché il passaggio non è 
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tanto dalla schiavitù alla libertà, ma dalla schiavitù del faraone al servi-
zio di Dio e questo è il nome della libertà. È pure la dinamica battesi-
male: si muore al peccato e si risorge alla vita nuova ed eterna, la vita 
di grazia. 
Noi siamo una comunità cristiana che sperimenta e celebra sempre 
questo mistero: la salvezza che Dio ha operato. Nella liturgia e nei sa-
cramenti noi celebriamo la salvezza e ritorniamo sempre a quel fuoco 
incandescente che è la Pasqua di Gesù, il mistero della sua morte e 
risurrezione. Guai se la liturgia fosse solo istruzione morale! Guai se si 
trasformasse in pura socializzazione! Noi celebriamo la salvezza e 
facciamo esperienza viva dell'opera di Dio oggi, qui ed ora, per noi. 
Se non percepisci sulle tue ferite la dolcezza dell'olio che lenisce il do-
lore, se non senti che il vino ti sutura le piaghe, se non cogli l'abbraccio 
di colui che ti fa salire sul suo giumento, se non scorgi le viscere di mi-
sericordia di Gesù che ancora si piega su di te e ti risolleva, qual è la tua 
esperienza di fede? Se non riconosci che Dio proprio così ti ama, che 
cosa racconti? 
Se una comunità non sperimenta anzitutto il mistero della prossimità 
di Dio nella sua vita, si trasforma in un'azienda dove tutto è ben orga-
nizzato ma non c'è un'anima. Quale parola di speranza possiamo dire e 
possiamo dare a chi bussa alla nostra porta se non abbiamo questa 
esperienza viva di Dio? 
Evangelizzare è far sì che altri sperimentino la carità di Gesù. Proprio 
perché abbiamo provato che cosa significa incontrare il Signore pos-
siamo dare la nostra testimonianza affinché altri vivano la medesima 
esperienza. Noi cristiani possiamo condurre fino alla soglia: poi l'in-
contro con il Signore resta un mistero che riguarda ciascuno nel pro-
fondo del suo cuore. 
La carità sgorga da qui. Solo chi ha fatto sulla propria pelle l'esperienza 
di essere un ferito soccorso può diventare un Samaritano. Una volta 
entrato nella pelle di quell'uomo si comprende che cosa sia essere ab-
bandonato e salvato, dunque si capisce che cosa significhi farsi pros-
simo. 
Oggi noi dobbiamo ritrovare le ragioni più profonde della carità: non 
basta l'appello all'esemplarità del Samaritano; è necessario avere buo-
ne ragioni per una vita così. Solo una forte, decisa, radicale esperienza 
di fede fornisce ragioni plausibili e convincenti. 
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3. Domande 
 

� Percepisco di essere un ferito che è stato sanato e quindi può, in 
ragione della guarigione ottenuta da Dio, soccorrere anche altri? 

� La mia fede mi spinge alla carità? Oso fare il passo dell'attenzione, 
della prossimità, oppure mi trincero dietro mille alibi? 

� Di fronte al prossimo in difficoltà, sono preso dalla fretta di chi ha 
sempre cose più importanti da fare? Oppure sono colto dalla paura 
della complessità? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Preghiera 
 

Signore Gesù, 
l'argomento era di quelli che appassionano 
e vogliono risposte serie 
e tu non hai deluso le attese. 
La vita eterna, vita che vale e non conosce tramonto: 
già su questa terra o solo nell'aldilà? 
Una conquista o un dono? 
La strada indicata ricordava il comandamento. 
Signore Gesù, 
tu, il Dio nascosto, il Servo rifiutato e deriso, 
il Samaritano detestato, 
tu ancora percorri le nostre strade 
disseminate di uomini, semplicemente uomini, 
calpestati, usati e gettati via come un panno immondo, 
in attesa che noi, 
feriti e risanati, discepoli inutili del tuo Vangelo, 
impariamo finalmente da te, 
e da una schiera innumerevole di santi, 
a farci prossimo, perché questa è la vita che conta, 
vita eterna già ora. 
Amen. 
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Nella parabola del buon Samaritano c'è un penoso intervallo tra il gesto 
criminale dei briganti e l'intervento del soccorritore. Non dobbiamo 
scavalcare troppo in fretta questo intervallo, rappresentato dall'egoi-
smo del sacerdote e del levita che vedono l'uomo rapinato, e passano 
oltre. Non dobbiamo pensare sbrigativamente che si riferisca agli altri 
e non a noi. La via per la quale il Signore ci conduce a imitare il buon 
Samaritano, passa attraverso l'umiltà con cui riconosciamo presenti in 
noi le colpe del sacerdote e del levita. Possiamo scorgere nel compor-
tamento di questi due personaggi tre aspetti che rivivono nelle diffi-
coltà che oggi incontriamo nell'esercizio della carità: la fretta e la 
paura. 
La fretta è il difetto che balza immediatamente all'occhio. Quei due 
corrono via. Non hanno tempo di fermarsi. Non vogliono neppure 
esaminare la situazione. Richiamo l'attenzione su una edizione mo-
derna della fretta, che si manifesta nella considerazione superficiale e 
disattenta della complessità che assumono i rapporti personali nella 
nostra società. Nella società attuale, amare con paziente concretezza il 
fratello povero, bisognoso, oppresso significa non limitarsi a fare qual-
che intervento personale, ma anche cercare e risanare le condizioni 
economiche, sociali, politiche della povertà e dell'ingiustizia. In altre 
parole, per essere buoni samaritani nella società attuale, occorre fare 
qualcosa di più di quello che ha fatto, secondo la parabola evangelica, il 
buon Samaritano nella società di allora, meno complessa e stratificata. 
Purtroppo la fretta e la superficialità caratterizzano i nostri incontri col 
prossimo e disturbano l'esercizio della carità. Voglio ricordare almeno 
due modi opposti, in cui si esprimono la fretta e la superficialità. Il 
primo modo è proprio di coloro che non considerano conNella 
parabola del buon Samaritano c'è un penoso intervallo tra il gesto 
criminale dei briganti e l'intervento del soccorritore. Non dobbiamo 
scavalcare trop-po in fretta questo intervallo, rappresentato 
dall'egoismo del sacerdote e del levita che vedono l'uomo rapinato, e 
passano oltre. Non dobbiamo pensare sbrigativamente che si riferisca 
agli altri e non a noi. La via per la quale il Signore ci conduce a imitare il 
buon Samaritano, passa attraverso l'umiltà con cui riconosciamo 
presenti in noi le colpe del sacerdote e del levita. Possiamo scorgere nel 
comportamento di questi due personaggi tre aspetti che rivivono nelle 
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difficoltà che oggi in-contriamo nell'esercizio della carità: la fretta e la 
paura. 
La fretta è il difetto che balza immediatamente all'occhio. Quei due 
corrono via. Non hanno tempo di fermarsi. Non vogliono neppure 
esaminare la situazione. Richiamo l'attenzione su una edizione mo-
derna della fretta, che si manifesta nella considerazione superficiale e 
disattenta della complessità che assumono i rapporti personali nella 
nostra società. Nella società attuale, amare con paziente concretezza il 
fratello povero, bisognoso, oppresso significa non limitarsi a fare qual-
che intervento personale, ma anche cercare e risanare le condizioni 
economiche, sociali, politiche della povertà e dell'ingiustizia. In altre 
parole, per essere buoni samaritani nella società attuale, occorre fare 
qualcosa di più di quello che ha fatto, secondo la parabola evangelica, il 
buon Samaritano nella società di allora, meno complessa e stratificata. 
Purtroppo la fretta e la superficialità caratterizzano i nostri incontri col 
prossimo e disturbano l'esercizio della carità. Voglio ricordare almeno 
due modi opposti, in cui si esprimono la fretta e la superficialità. Il 
primo modo è proprio di coloro che non considerano con attento 
realismo la complessità della vita sociale. Si accontentano di gesti spo-
radici di carità. Trascurano una seria formazione all'impegno sociale e 
politico. Il modo opposto è proprio di coloro che concedono 
importanza esclusiva agli interventi tecnici, scientifici, legislativi, po-
litici, e tra-scurano l'insostituibile apporto dell'impegno personale e 
della carità immediata. 
V'è poi la paura. Dietro la fretta del sacerdote e del levita si nasconde 
una realtà più grave, cioè la paura di impegnare la propria persona. Se 
ci si ferma accanto al poveretto derubato e bastonato, non si sa che 
cosa potrà accadere: ci vuol tempo e pazienza, bisogna essere pronti a 
tutto, occorre prepararsi a dare senza condizioni e riserve. Allora si 
preferisce passare oltre. Anche nella fretta e nella superficialità, che 
ostacolano oggi l'esercizio della carità, è presente la paura del dono di 
noi stessi. Qui devo accennare ad una contraddizione, tipica del nostro 
tempo, tra la ricerca esasperata di intimità e il rifiuto della dedizione 
agli altri, come indispensabile base di ogni reale prossimità. 
 
 

C.M. MARTINI, Farsi prossimo, in Io., Parola alla Chiesa, Parola alla città, ITL — 

Dehoniane, Milano — Bologna 2002, pp. 284-287 (passim). 

 


