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Amare Dio e il prossimo 
La parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-37) ha come sfondo l’ordine dei comandamenti di Dio, già stabilito nel 

decalogo dell’alleanza. Essa vuole restituire il primato a Dio, che deve essere amato con tutto il cuore, con tutta l’anima 
e con tutte le forze, e poi affermare con forza che la verifica dell’amore autentico per Dio sta nella dedizione generosa 
verso il prossimo. 

La discussione di Gesù con il dottore della Legge si sposta sul concetto di “prossimo”. In ambiente giudaico si era 
propensi a restringere il concetto di prossimo al proprio parentado, alla tribù di appartenenza o, per essere magnanimi, a 
tutti i membri del popolo eletto, cioè ai figli di Abramo. 

Gesù spezza queste barriere razziali e religiose per dilatare il concetto di prossimo a tutti gli uomini, figli e creature 
di un unico Padre celeste. I vincoli di prossimità si ampliano nella misura in cui sappiamo avere i sentimenti di 
tenerezza e di amore di Dio per le sue creature.  

Giona, ribelle alla missione affidatagli da Dio di predicare la conversione alla grande città pagana di Ninive, si 
indispettisce quando Dio perdona i niniviti e si impietosisce di loro, ma si addolora grandemente - perdendo il senso 
della proporzione - quando Dio fa seccare il qiqaion, il ricino che gli regalava un po’ di ombra. Dio lo rimprovera: “Tu 
ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte 
è cresciuta e in una notte è perita: e io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città (...)?” (Giona 4, 10-11). 

L’uomo non può comprendere chi è il suo prossimo finché non capirà chi sta nel cuore e nelle attenzioni di Dio: “Tu 
sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male 
minacciato” (Giona 4, 2). 

Chi è il prossimo? 
La questione di fondo per gli uomini di tutti i tempi è sapere chi è il proprio prossimo, chi merita attenzione, 

sacrificio, compromissione affettiva e impegno economico. A questa domanda non ci sarà una risposta adeguata finché 
non si comprenderà chi è il nostro Dio, il Dio della rivelazione, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. 

La parabola esordisce con un grande affresco, in cui entrano tanti personaggi del mondo di sempre. La scena che si 
verifica tra Gerusalemme e Gerico si ripete ovunque e ogni giorno! 

Ci sono persone che viaggiano per dovere, per lavoro, per divertimento. Ogni giorno milioni e milioni di persone 
prendono l’auto, il treno, l’autobus cittadino, l’aereo. Tutti fanno dei chilometri e incontrano migliaia di volti, spesso 
anonimi, dallo sguardo spento, dai movimenti consuetudinari e meccanici. 

Tra tante persone in movimento ecco comparire i briganti, i ladri, i malavitosi, che studiano le vittime e le colgono 
di sorpresa in attimi di distrazione nei luoghi più deserti ed insicuri. 

“Lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto” (Lc 10, 30). Ecco la sequenza che 
fotografa la crudeltà e la spregiudicatezza: 

- derubare fino a lasciare la vittima nell’imbarazzo estremo della nudità; 
- percuotere, usando la violenza brutale sul fisico e sul morale della vittima; 
- abbandonare di notte sulla strada la vittima tramortita, mezza morta, resa innocua e incapace di difendersi, senza 

preoccuparsi se morrà dissanguata o se sopravviverà: ai ladri interessa il bottino, e quello è al sicuro! 
Sulla scena dolorosa compaiono due persone perbene, uno iereus, un sacerdote del tempio, e un levita: gente di 

prestigio tra il popolo, ma vincolata da norme legali ben precise, che vietano – pena l’impurità rituale – di macchiare le 
mani e le vesti con il sangue umano. L’evangelista usa due volte il verbo antiparìlthen: passò dall’altra parte della 
strada. La proposizione antì dice tutta la distanza, il disgusto, l’opposizione alla vista di quell’uomo nudo e 
insanguinato. Il viaggio dei due ministri di culto prosegue inesorabile, ma senza incrociare lo sguardo con la vittima e a 
distanza sicura per non percepire un eventuale gemito o implorazione di aiuto. Infine, giunge un samaritano: si tratta di 
uno che appartiene ad un popolo considerato straniero, impuro, eretico. Il malcapitato che giace sul bordo della strada lo 
attira. Egli gli passa accanto, lo vede e ne ha compassione. In lui nasce un sentimento che la Bibbia attribuisce spesso a 
Dio: esplanchnìsthe, ne sentì profonda tenerezza. Da quella tenerezza nascono tutti i gesti che seguono: 

- gli si fece vicino: proselthòn. Notiamo la preposizione pròs, è il contrario di antì. La radice di questa 
preposizione è passata tale e quale in latino e in italiano: proximus, prossimo!  

- gli fascia le ferite (tà tràumata): lo aiuta a superare i traumi fisici e psichici della rapina; 
- gli versa sulle ferite il disinfettante e l’emolliente, se lo carica sul proprio giumento, lo porta nella locanda, dove 

c’è un letto, un piatto caldo e l’occhio del locandiere. Si ferma con lui tutta la notte perché vuol verificare di 
persona il decorso della guarigione: il giorno dopo riprende il viaggio, ma prima paga dalla sua borsa duo 
dinària, due monete d’argento, e non omette di farsi carico di tutte le spese e di eventuali supplementi. 

Attualizzazione del Card. Martini 
Il Cardinale C. M. Martini, nella sua famosa lettera pastorale del 1985 (Farsi prossimo. La carità, oggi, nella nostra 

società e nella chiesa), fa una applicazione molto pertinente e attuale della parabola. 
Anzitutto, ci fa considerare “il penoso spettacolo della durezza del cuore. Un sacerdote e un levita, che percorrono 

quella strada, passando oltre, senza prestare soccorso. La loro durezza è l’immagine della nostra. I bisogni dei fratelli ci 
mettono in difficoltà. Rimaniamo chiusi in noi stessi e scarichiamo sugli altri le responsabilità. I rapporti sociali che ci 
legano ai nostri simili, senza la scintilla della carità, restano inerti. Dobbiamo esaminare umilmente le difficoltà che le 



nostre comunità incontrano nell’esercizio della carità” (Ib. p. 275). 
Nel penoso intervallo tra il gesto criminale dei briganti e l’intervento del soccorritore si verificano tre inconvenienti 

che incontriamo anche oggi nel servizio della carità: la fretta, la paura, e la ricerca di un alibi. 
L’edizione moderna della fretta si manifesta nella considerazione superficiale e disattenta della complessità che 

assumono i rapporti personali nella nostra società. I nostri rapporti sociali diventano rigidi, anonimi, lontani dalla presa 
dei singoli. 

“Nella società attuale, amare con paziente concretezza il fratello povero, bisognoso, oppresso significa non limitarsi 
a fare qualche intervento personale, ma anche curare e risanare le condizioni economiche, sociali e politiche della 
società e dell’ingiustizia”(Ib. p. 292).  

Inoltre, sono sempre in agguato la paura di donare noi stessi, il timore che la carità ci chieda troppo e ci distolga da 
ciò che ci gratifica e sembra realizzarci più pienamente, perché ci piace. 

Rivelazione del volto di Cristo: buon samaritano e, nello stesso tempo, uomo ferito 
Concentrando la nostra attenzione sull’insieme della parabola, vediamo emergere non soltanto un insegnamento 

vincolante di Cristo sulla carità e sul concetto adeguato di prossimo per il cristiano. Essa contiene, soprattutto, la 
rivelazione del volto di Cristo: prima ancora del cristiano caritatevole, il buon Samaritano è lui stesso, Cristo Gesù: Egli 
è l’Eleimon, il Misericordioso - come lo raffigurano antiche icone bizantine -.  

La liturgia romana, nel Prefazio comune VIII, ne dà questa stupenda descrizione: “Nella sua vita mortale egli passò 
beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancor oggi, come buon samaritano, viene accanto ad 
ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza”. 

Rifulge davanti a noi l’immagine, cara all’antichità cristiana e ai Padri della Chiesa, di Cristo buon samaritano che 
cura gli uomini feriti, anzi il medico per eccellenza (cfr Clemente Alessandrino, Quis dives salvetur?, 29). 

Cristo, secondo Origene, “se è disceso sulla terra, lo ha fatto per compassione per il genere umano. Sì, ha sofferto le 
nostre sofferenze ancor prima di aver sofferto la croce, ancor prima di aver assunto la nostra carne. Infatti, se non avesse 
sofferto, non sarebbe venuto a condividere la nostra vita umana. Prima ha sofferto, poi è disceso. Ma qual è questa 
passione che ha sentito per noi? È la passione d’amore” (Om. VI in Ez., 6).  

Cristo Gesù è stato costituito dal Padre sacramento fontale della misericordia, resa accessibile agli uomini di tutti i 
tempi. Egli è l’Eleimon - il Sommo Sacerdote Misericordioso (Eb 2, 17), che ha voluto diventare in tutto simile ai 
fratelli, per sperimentare la miseria stessa di coloro che veniva a salvare. Per questo Gesù non è soltanto il buon 
samaritano, ma si ritrova anche in quel anthropòs tis: un certo uomo (Lc 10, 30), in ogni uomo ferito o - come Egli dice 
in Mt 25 - nell’affamato, nell’assetato, nel forestiero, nel nudo, nel malato e nel carcerato. Il corpo piagato di Cristo 
sulla croce è la somma di tutte le ferite inferte nel corpo e nello spirito di ogni uomo nel cammino della vita. 

Che cosa vuol dire amare il prossimo? “Non ci sono libri. Non ci sono idee nel bagaglio per la vita eterna. A volte 
non ci sono neanche preghiere. Tutte queste cose vengono dopo e non servono se non c’è un gesto semplice. Fermarsi 
ad amare il prossimo nel presente, chiunque sia. Anzi Gesù dice che anche se non siamo religiosi come il levita, ma non 
vediamo Dio negli altri, per noi non c’è salvezza” (cfr  C. BISSOLI, Come il lievito nella pasta, Leumann 2009, 49). 

Il compito del cristiano e della Chiesa 
Il compito del cristiano, oggi più che mai, è quello di rivelare al mondo la misericordia, che costituisce il cuore della 

rivelazione e dell’incarnazione. “Oggi - ha affermato Giovanni Paolo II - la mentalità contemporanea, forse più di 
quella del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia, e tende altresì, ad emarginare dalla vita e a distogliere dal 
cuore umano l’idea stessa di misericordia” (cfr Lett. Enc. Dives in misericordia, 2).  

Solo dei credenti autentici possono far percepire agli uomini che la misericordia è una realtà divina tuttora operante 
e presente nel mondo, attraverso la loro esperienza quotidiana di fede e attraverso la Chiesa. 

La parabola contiene anche un invito a riflettere sul ruolo che la Chiesa ha nel rivelare il volto del Misericordioso 
agli uomini. 

“Il samaritano porta il ferito in un luogo che, nel testo greco, ha il nome meraviglioso di pandocheion, che significa 
letteralmente: luogo capace di accogliere tutto. I Padri hanno visto in questo pandocheion il simbolo della Chiesa. Essa 
è il luogo di accoglienza generosa, aperto a tutto ciò che Cristo vi conduce perché sia messo al riparo dagli attacchi 
della morte e perché possa fare, nel suo perdono, una convalescenza che lo risusciti e lo purifichi”( cfr J. J. VON 
ALLMEN, Celebrare la salvezza, tr. it., Leumann 1988, 208). 

Cristo potrà continuare a rivelare agli uomini il suo volto di misericordia, quando la Chiesa saprà essere il luogo di 
accoglienza e di incontro di tutti coloro dei quali Cristo ha avuto compassione. Ecco il compito della Chiesa, in questo 
trapasso epocale dell’umanità. Ecco la missione di ogni cristiano: “Va’, e anche tu fa lo stesso” (Lc 10, 37). 
(Fonte: Lettera pastorale, “Il vangelo della carità”, di S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino) 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Quando incontri una persona che soffre o ha bisogno di aiuto, senti che è Gesù che sta bussando al tuo 
cuore, perché esso si apra all’amore e alla solidarietà? Oppure, vedendo un povero, ti è capitato di passare 
dall’altra parte della strada?  

2. Tra gli inconvenienti indicati ci sono la fretta, la paura, e la ricerca di un alibi. In che misura li vedi 
presenti nella tua vita? E come cerchi di superarli? 

3. Hai preso coscienza che il tuo compito è quello di rendere visibile con la testimonianza della tua vita che  la 
misericordia è una realtà divina tuttora operante e presente nel mondo. 


