
RADIO MARIA – MARTEDÍ 14 MARZO 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

28 - IL BUON SAMARITANO (Lc 10, 25 -37) 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Nella seconda settimana degli Esercizi Spirituali Sant’Ignazio ci invita a camminare 

con gli apostoli insieme a Gesù, guardando, osservando, contemplando, 

considerando tutto quello che Egli fa e dice; ed è questo il modo con cui Gesù 

istruiva gli apostoli. Gesù sta camminando verso la Pasqua, verso l’offerta della Sua 

vita, verso la resurrezione; e ha bisogno di formare, aiutare i Suoi discepoli a capire 

qualcosa. Anche noi stiamo cercando di capire qualcosa, per questo camminiamo 

con Gesù. Secondo il nostro proposito iniziale, stiamo cercando, per trovarla, la 

volontà di Dio su di noi, in questo momento della nostra vita.  

Oggi contempliamo Gesù che per strada incontra un dottore della legge, una persona 

che conosceva molto bene la Scrittura, una persona istruita. Questa persona pone a 

Lui una domanda, una vera domanda, non soltanto per metterLo alla prova; come 

dice il testo, ma anche perché in fondo è una delle domande fondamentali per ogni 

vita: «Cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Al centro della nostra 

attenzione viene messo il comandamento dell’amore.  

«Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per 

ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che 

cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo 

tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai». 

Gesù si accorge che questa persona sa tutto, ma non ha ancora fatto l’esperienza di 

mettere in pratica tutto. A quest’uomo mancava la pratica del secondo 

comandamento: l’amore verso il prossimo. Sapeva ma non metteva in pratica. La 

risposta dello scriba trova un elogio da parte di Gesù: «La risposta è giusta, fa’ 

questo e vivrai». Gesù non giudica, ma valorizza quello che questo scriba dice di 

sapere; ma lo vuole portare da quello che sa a quello che deve fare. Lo scriba che si 
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sente punto nel vivo si giustifica e fa un’altra domanda per avere una risposta 

precisa. Le definizioni precise mettono sicurezza. Obbedire è il minimo, ma il 

Vangelo vuole qualcosa di più, ci vuole spingere a cercare il meglio: e il 

comandamento dell’amore ci impone di andare sempre oltre, chi di noi può dire: 

«Io sto amando abbastanza?». 

«Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 

Per gli ebrei la parola “il mio prossimo” aveva un significato molto limitato: il 

prossimo (cioè il più vicino) era un parente, un vicino, un amico, si poteva 

considerare prossimo uno straniero venuto ad abitare da me, uno che abbraccia la 

mia fede, anche un peccatore, un pubblicano, anche un nemico, ma purché faccia 

parte del mio clan. Qui Gesù spezza le barriere, i confini. Gesù che cosa risponde 

allo scriba? Risponde con la famosa parabola. 

«Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 

briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 

morto».  

Un uomo depredato e lasciato indifeso, situazione in cui dipende dagli altri per 

sopravvivere. Pensiamo ai profughi che arrivano con i barconi, persone salvate, 

perché se non vengono salvate dai mezzi messi a disposizione queste persone sono 

destinate a morire. Quanti popoli anche affamati, che non hanno nulla, sfruttati, che 

cercano di sopravvivere, se non trovano qualcuno che li soccorra per loro è morte 

certa. Gesù, davanti ai propri simili che hanno bisogno, non ci propone di fare delle 

meditazioni, di guardarci dentro, ci propone di tirarci su le maniche. Non c’è 

bisogno di situazioni particolarmente drammatiche, basta che ci sia una persona 

accanto a noi che dimostri di avere bisogno di noi,  anche soltanto con una parola,  

un’attenzione,  un sorriso. 

«Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide 

passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre». 

Due persone dedicate al culto, delineate con pochissime parole. Un atteggiamento 

che a pensarci bene da una parte assomiglia a tanti nostri atteggiamenti di 

indifferenza, di distrazione; e dall’altra, quando ci accorgiamo che qualcuno si 

comporta così nei nostri riguardi, sono così scandalosi. Se fossimo noi ad essere lì 

2 



sulla strada, bastonati, cosa vorremmo? Il sacerdote e il levita passano oltre, per loro 

si trattava di un imprevisto, qualcosa di non calcolato, perché i programmi non 

devono cambiare. Vedono, ma non prevedono. Restano fuori da ogni cambiamento 

del loro equilibrio. Invece Gesù è molto squilibrato, non si è preoccupato di 

rimanere nel suo equilibrio, si è coinvolto con noi fino a dare la vita. Davanti alla 

vita di una persona mi metto in movimento o no?   

«Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe 

compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, 

caricatolo sopra il suo giumento, lo portò in  una locanda e si prese cura di lui. Il 

giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura 

di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti 

sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: 

«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fa lo stesso». 

Come sapete i samaritani non erano ben visti dagli ebrei, appartenevano ad una sorta 

di gruppo eretico. Gesù porta proprio questo esempio, di una persona qualunque che 

non è neanche ebreo e che non ha tutta quella cultura, quella preparazione teologica, 

per capire che bisognerebbe fermarsi. Tutte e tre le persone hanno visto, ma il 

Samaritano ne ebbe compassione. Ecco cosa succede nel cuore di quest’uomo, e 

Gesù lo sottolinea bene.  

Gesù racconta un fatto interessante, che ci fa pensare; questo Samaritano si ferma: la 

vita dell’altro fa emergere la sua umanità, davanti all’altro incomincia a 

rinunciare a sé stesso, senza nessun obbligo, né sociale, né morale, ha capito molto 

bene lo spirito della legge. Lo spirito della legge è positivo, la legge dice: «Non 

uccidere», ma il senso vero è “promuovi la vita”. Non so se avete notato che quasi 

tutti i comandamenti sono negativi, non fare il male, cioè non fare qualcosa che ti 

porterebbe a morire, mentre il comandamento dell’amore è positivo: promuovi la 

vita, fai il bene, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. ‘Compatire’ vuol 

dire sentire quello che l’altro sente, entrare in sintonia, rimanere colpiti senza 

ragionare, è un sentimento umano. Il Samaritano poi usa i mezzi che ha: il tempo, 

(ci vuole tempo per occuparsi di un altro), l’olio, il suo giumento, il vino. Offre tutto 

l’aiuto possibile in quella situazione, la vita di quell’uomo è più importante dei suoi 

affari. Se il Samaritano stava passando di lì significa che aveva delle cose da fare: 
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ma di fronte al bisogno dell’altro, povero di tutto, si è accorto di essere ricco. 

Compie allora un gesto che attraverso il perdere tempo, perdere denaro, perdere 

tutto, guadagna. Lo affida addirittura all’oste, oltre a prendersene cura desidera che 

anche l’oste se ne prenda cura, non si sente l’unico salvatore. Il suo scopo è che 

quell’uomo possa vivere. Avere cura significa coinvolgere anche gli altri, la 

collaborazione e la comunione sono sempre vincenti. Andare verso il fratello è un 

bisogno umano perché per ciascuno è bello sentirsi amati, quindi io mi metto nei 

suoi panni. Quando ci sentiamo sostenuti, quando ci sentiamo amati, abbiamo il 

cuore contento. Certo che se io sono abituato a non spendere la mia capacità di 

amare, questa capacità si secca e va persa.  

Alla fine del racconto Gesù si rivolge allo scriba, a questo dottore della legge, 

perché gli interessa la sua anima, e gli rivolge la domanda: «Chi dei tre si è 

comportato come prossimo?». La parola ‘prossimo’ allora si ribalta. Prossimo 

non è qualcuno che era già vicino a me, prossimo è qualcuno che io ho fatto 

diventare mio prossimo. Sono io che mi faccio prossimo. È un atteggiamento 

pratico di vita. E’ prossimo chi si comporta da prossimo, cioè chi ama. E la risposta 

dello scriba è giusta: «Quello che ebbe compassione di lui». Ecco la caratteristica di 

chi si fa prossimo, chi si fa vicino con la compassione. Il prossimo quindi non è 

definito da un limite teorico-sociale ma solo dal fatto che quell’uomo aveva bisogno 

ed io mi sono avvicinato.  

Certamente noi tendiamo un po’ a discriminare gli uomini in gruppi, per esempio 

alcuni escludono i poveri, altri escludono i ricchi, altri escludono i bambini o gli 

stranieri o il clero. Il Signore invece dà un criterio netto e difficile: la disponibilità 

cordiale a farmi prossimo a chiunque abbia bisogno di me, solamente perché lo 

incontro. Non posso certamente aiutare tutti, ma posso fare qualcosa. Madre Teresa 

di Calcutta quando ha sentito quell’uomo che per caso ha gridato: «Ho sete», è 

rimasta fulminata dalla grazia e ha capito che la sua vita doveva essere 

completamente spesa nel togliere la sete che ha  Gesù nei poveri, la sete di amore.  

Chi è il vero Samaritano?  

In questa lezione fatta ai discepoli e allo scriba il Maestro insegna che il vero 

Samaritano è Gesù stesso. Gesù nei miei confronti è così. Lui mi ha visto, Si è fatto 

vicino, mi ha curato, mi ha perdonato, ha pagato di persona fino alla morte. È il 
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buon Maestro: Gesù prima fa e poi insegna. Nel Vangelo di Matteo quando vide 

quelle moltitudini che Lo andavano ad ascoltare «ne ebbe compassione» perché 

erano stanche e abbattute come pecore senza pastore. 

A noi essere misericordia perché abbiamo già ricevuto misericordia da Lui. 

L’ultima domanda del Samaritano è «Cosa devo fare?». Gesù conclude dicendo: 

«Va’e fa’ anche tu così». Fare è quello che conta. La legge va bene, ma la legge che 

nasce dal cuore, dalla compassione, ci mette subito in moto e non abbiamo più 

bisogno di teorie. Per ottenere l’amore abbiamo bisogno di pregare. L’amore non è 

una nostra dotazione, è un dono che noi riceviamo se lo chiediamo. Sentite le parole 

di Madre Teresa: «Figlio mio, senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i 

poveri! Ricordati: io sono soltanto una povera donna che prega. Pregando, Dio mi 

mette il Suo Amore nel cuore e così posso amare i poveri. Pregando!».  

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

come era nel principio 

ora e sempre 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 


