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a
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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 10,25-37) 
 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova 

Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 

eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 

leggi?». Costui rispose: «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». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 

scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 

percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 

per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, 

vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 

compassione. Gli 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. Il 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”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ 

così». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La parabola del buon samaritano è una pagina tipica del Vangelo di Luca, non riportata in altri Vangeli. 

Intanto è una pagina legata ad una domanda precisa: “Chi è il mio prossimo?”. Chi è il tuo prossimo? 

 

- Inoltre ha come protagonista positivo uno straniero, un samaritano, di quel popolo che aveva respinto 

Gesù mentre era in cammino verso Gerusalemme (v. Vangelo di due domeniche fa). Che effetto ti farebbe 

sapere che Gesù ti dà come esempio un musulmano nel modo di comportarsi? 

 

- Infine al centro c’è il tema tipicamente di Luca della compassione e della misericordia. Rileggi il brano ed 

elenca tutti i modi in cui il samaritano esprime tale compassione. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Lo vide e passò oltre”: prova a pensare ad un momento in cui anche tu “hai visto” qualche necessità e 
sei passato oltre… 
 
- “Gli si fece vicino”: ora prova a ricordare qualche situazione in cui tu ti sei fatto vicino ad altri 



 

-“Ciò che spenderai di più te lo pagherò al mio ritorno”: la presa in carico del poveraccio è totale,fino alla 

sua riabilitazione fisica. Ti è mai capitato di doverti far carico totalmente di qualcuno, anche se sapevi 

che la situazione non si poteva risolvere? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Un giorno abbiamo fatto un’attività particolare: dovevano rappresentare in chiave moderna la 
parabola del buon samaritano.  È stato bellissimo vedere come i ragazzi, con la loro fantasia hanno 
rappresentato la scena ambientandola nella Piazza del Duomo della città: un ragazzo  viene 
scippato cade a terra e nessuno lo soccorre, passa una suora e non si ferma poi passa un bravo 
ragazzo di parrocchia e neanche si ferma e alla fine passa un Rom si ferma e se ne prende cura… 
per pensare al Samaritano di oggi vedevano un Rom, interessante! Nel dialogo successivo con loro 
è emerso che le persone più rifiutate di oggi sono i Rom e si sono espressi sui tanti pregiudizi che 
loro stessi hanno verso questo popolo. Noi animatori abbiamo colto l’occasione per invitare 
all’incontro successivo un ragazzo Rom che conoscevamo. Quando è arrivato, si è messo a giocare 
con loro e poi ci siamo presentati, ma T. non ha detto subito di essere un Rom. 
Abbiamo fatto un’attività facendo emergere i pregiudizi che portiamo dentro e alla fine abbiamo 
chiesto a T. se aveva vissuto dei pregiudizi nella sua vita.  
A questo punto T. racconta che, essendo un Rom, ha vissuto sulla sua pelle, sin da piccolo, il 
pregiudizio e la non-accettazione e ha dovuto lottare per farsi conoscere al di là delle etichette e 
degli stereotipi. I ragazzi, anche i più vivaci, ascoltavano con gli occhi sgranati, pieni di stupore e 
curiosità, hanno fatto tante domande e alla fine hanno detto che non si aspettavano un Rom così e 
che desideravano conoscere di più questo mondo e hanno chiesto se potevano andare a trovarlo. 
Qualcuno ha detto di avere dei Rom nella sua classe e che si sentiva spinto a non far sentire più il 
pregiudizio e l’indifferenza. 

 (Suore Francesacane dei Poveri) 

PREGHIERA 

 

Preghiera del Buon Samaritano 

O Signore, ci rivolgiamo a te che sei venuto nel mondo 
per condividere la nostra fragilità, per assumere i nostri 

dolori e illuminarli con la tua croce. 
 Affidiamo a te tutti coloro che soffrono  

perché abbiano la forza di portare la croce:  
soccorri i bambini provati dalla malattia,  
sostieni i loro genitori, accompagna il travaglio 

di chi è afflitto da infermità croniche o terminali, allevia 
la solitudine degli anziani, conforta i moribondi. 

 Aiuta noi, sani, a scoprire che dietro ogni volto che soffre ci sei tu Signore; 
mantienici aperti ad accogliere i tesori e i messaggi  
di chi parla attraverso la storia del suo dolore, 

il linguaggio dei suoi silenzi, il significato delle sue parole e dei suoi gesti. 
 Fa’ che non ci stanchiamo mai di scoprire il mistero della vita,  

guidaci a riconoscere in ogni malato un nostro 
fratello, Signore, ed educaci a valorizzare più profondamente 
la vita camminando insieme. Amen! 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vai a trovare qualche malato e mostragli la tua vicinanza 
 
- Stai particolarmente attento a quanti possono essere in questa 
settimana i poveri che sono al ciglio di una strada. 


