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Il brano da leggere potrebbe essere quello del Samaritano LC 10, 25-37. 

 

Il buon Samaritano Mt 22:34-40;  

25 Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che 

devo fare per ereditare la vita eterna?» 26 Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto? 

Come leggi?» 27 Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta 

l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te 

stesso». 28 Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente; fa' questo, e vivrai». 29 Ma egli, 

volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?»30 Gesù rispose: «Un uomo 

scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s'imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e 

poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.31 Per caso un sacerdote scendeva per quella 

stessa strada, ma quando lo vide, passò oltre dal lato opposto.32 Così pure un Levita, giunto 

in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. 33 Ma un Samaritano, che era in 

viaggio, giunse presso di lui e, vedendolo, ne ebbe pietà (ebbe misericordia); 34 avvicinatosi, 

fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo 

condusse a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno dopo, presi due denari, li diede 

all'oste e gli disse: "Prenditi cura di lui; e tutto ciò che spenderai di più, te lo rimborserò al 

mio ritorno". 36 Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che s'imbatté nei 

ladroni?» 37 Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va', e fa' 

anche tu la stessa cosa». 

 

DOMANDE 

1) Gesù ha pietà di noi, è misericordioso, è il nostro “buon samaritano, che versa sulle nostre ferite 

l'olio della consolazione e il vino della speranza” (dalla liturgia). Conosciamo qualcuno che ritiene 

che Gesù lo abbia aiutato in tempi difficili e sia stato per lui o lei come il buon samaritano? Vuoi 

narrare? E tu hai percepito qualche volta che Dio ti ha aiutato in situazioni particolarmente 

complicate? Se vuoi narrare... Dio si serve anche di altre persone per aiutarci? Per esempio, quali 

persone nella nostra città e ne mondo sono come dei buoni samaritani? quali persone nella nostra 

vita sono state per noi come buoni samaritani? 

2) Ognuno di noi ha atteggiamenti diversi verso gli altri: ci sono le persone più... quelle più...? 

(malevole, benevole...). Che atteggiamento hanno i briganti verso gli altri? A me quello che 

interessa non sei tu, ma il tuo portafoglio: per avere i tuoi soldi sono disposto a sacrificare la tua 

persona: sull'altare del Dio quattrino. Tu sei un oggetto e io ti sfrutto. Ci sono anche oggi persone 

che hanno un atteggiamento simile a questo verso gli altri? Per esempio... E a noi può succedere che 

qualche volta sfruttiamo un'altra persona o almeno consideriamo aspetti secondari di lei (status 

sociale, ricchezza, bellezza, vestito...) come più importante della persona stessa?  



3) Il sacerdote e il levita che atteggiamento hanno verso gli altri? Indifferenza: a me di te non 

importa nulla. Oggi ci sono persone che sono indifferenti verso gli altri? Per esempio? Conosci 

qualcuno che si sente considerato una nullità? Quali potrebbero essere le cause? Come possiamo 

fare perché soprattutto i più deboli (come il vecchio e il bambino) non ci percepiscano come 

indifferenti verso di loro?  

4) Il buon samaritano che atteggiamento ha verso gli altri? Vedi elenco di verbi più sotto. La parola 

che sintetizza i verbi è “misericordia”, che è la password per aprire i cancelli ed entrare nel grande 

parco del cristianesimo.  

Gesù ci dice: “Va' e fa' anche tu la stessa cosa!”. Come possiamo essere concretamente buoni 

samaritani nella nostra vita quotidiana? Come possiamo manifestare la nostra riconoscenza a coloro 

che sono stati e sono per noi come buoni samaritani? Quali compiti possiamo affidare ai nostri figli, 

perché si abituino fin da piccoli ad essere buoni samaritani?  

 

Consideriamo la sequenza dell’agire del Samaritano (un extracomunitario che soccorre il 

malcapitato!). Gesù aiuta a cercare anche un punto di vista diverso per guardare ciò che succede. 

Approfondiamo il testo evidenziando solamente i verbi, e proviamo a farci qualche domanda. 

- Vedendolo: vedere è fondamentale, per agire. 

- Ebbe misericordia (misericordia = cuore + misero, piccolo: avere il cuore dei piccoli, dei 

bambini, che non frappongono barriere nel rapportarsi agli altri… come invece gli adulti) 

- Avvicinatosi: (farsi vicino – prossimo) 

- Fasciò: ma potrebbe anche essere ‘abbracciare’, per ‘caricarlo’ 

- Lo pose sulla sua cavalcatura: gli mette a disposizione la ‘macchina’ 

- Lo condusse alla locanda:  

- Si prese cura: in prima persona fin dall’inizio 

- Prese due denari  (ci rimette di persona) 

- Li diede all’oste  (coinvolge perché non riesce a fare tutto da solo) 

- Ritorna: (non lascia incompiuta l’opera) 

PIU’ CHE PAROLE, FATTI!! 

 

“Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della 

responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del 

servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo 

il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo “poverino”, e continuiamo 

per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo 

a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili 

alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, 

sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi 

porta alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione 

siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza 

dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!” 

(dall'Omelia del Santo Padre Francesco durante il Viaggio Apostolico a Lampedusa – 8 Luglio 2013). 

 



È facile cadere nel rischio di essere “cristiani degli avanzi”. Dedichiamo a Dio e alla preghiera quel 

poco di tempo che ci avanza la sera dopo una giornata piena di impegni, doniamo agli altri vestiti 

ormai stretti o vecchi, il cibo che per noi è superfluo.  

 

Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. [...] 

[...] Anche questo lo capisco. Io e milioni di uomini ricchi e poveri, sapienti e ignoranti, nel 

passato come nel presente, siamo d'accordo nel pensare che bisogna vivere per il bene. La 

sola conoscenza chiara, assoluta che possediamo è questa, e non si può spiegare con la 

ragione: è al di fuori della ragione e non ha nessuna causa e non può avere nessun effetto. Se 

ha una causa, il bene non è più bene, e se ha un effetto (la ricompensa) egualmente non è più 

bene. Perciò il bene è oltre la catena delle cause e degli effetti. [...] 

Lev Nikolaevic Tolstoj - Anna Karenina 

 

ALTRE DOMANDE 

Quanto siamo pronti ad accogliere, con gesti concreti, i figli che sbagliano? In che modo? 

• Chi ci ha fatto fare esperienza, in un momento di difficoltà, dell'incontro con la 

misericordia? 

Abbiamo vissuto quest'incontro come un atto di umana condivisione o come un farsi vicino di 

Dio? 

• Assecondiamo o cerchiamo di far maturare nei nostri figli atteggiamenti da buon 

Samaritano sapendo che questi portano comunque a perdere tempo e denaro? 

• Come possiamo, come famiglie cristiane, essere prossimi per le famiglie che incontriamo 

nel nostro cammino? Siamo compartecipi solo con le famiglie “felici” o siamo 

“misericordiosi” anche con quelle “infelici”? 

 

Portami ciò che nella tua vita è imperfetto...   

E' la notte di Natale. Tommaso sogna che sta andando insieme ai pastori e ai Re Magi verso la stalla 

quando si trova improvvisamente davanti a Gesù Bambino che giace nella mangiatoia. Tommaso si 

accorge di essere a mani vuote. Tutti hanno portato qualcosa: solo lui è senza doni! 

Avvilito dice subito: "Prometto di darti la cosa più bella che ho. Ti regalo la mia nuova bicicletta, 

anzi il mio trenino elettrico". 

Il bambino nel presepe scuote la testa e sorridendo dice: "Io non voglio il tuo trenino elettrico. 

Dammi il tuo tema in classe!". 

"Il mio ultimo tema?" balbetta il ragazzino. "Ma ho preso un insufficiente!". 

"Appunto, proprio per questo lo vorrei" dice Gesù. "Devi darmi sempre tutto quello che è 

insufficiente, imperfetto. Per questo sono venuto nel mondo. Ma vorrei un'altra cosa ancora da te: la 

tua tazza del latte". 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=3898


A questo punto Tommaso si rattrista: "La mia tazza? Ma è rotta!". 

"Proprio per questo la vorrei avere" dice Gesù Bambino. "Tu mi puoi portare tutto quello che si 

rompe nella tua vita. Perché io sono capace di risanarlo". 

Il ragazzino sentì di nuovo la voce del Bambino Gesù: "Vorrei una terza cosa da te: vorrei la 

risposta che hai dato a tua mamma quando ti ha chiesto come mai si è rotta la tazza del latte". 

Allora Tommaso inizia a piangere e confessa tra le lacrime: "Ma le ho detto una bugia, quella volta. 

Ho detto alla mamma che la tazza era caduta per caso, ma in realtà l'ho gettata a terra io, per 

rabbia". 

"Per questo vorrei avere quella tua risposta" risponde sicuro Gesù Bambino. "Portami sempre tutto 

quello che nella tua vita è cattivo, bugiardo, dispettoso e malvagio. Sono venuto nel mondo per 

perdonarti, per prenderti la mano e insegnarti la via". 

Gesù sorride di nuovo a Tommaso, mentre lui guarda, comprende e si meraviglia.... 

Quest'anno hai già pensato cosa "regalare" della tua vita al Signore Gesù? 
 

 

 

PER LA MESSA 

Da questa domanda si potrebbe partire per pensare l’Eucarestia.  

Per esempio: 

1) preparare richieste di perdono per le cose che non vanno nella nostra vita (gesti di rabbia – disprezzo – 

disinteresse per chi soffre – orgoglio che umilia altri - …) 

2) portare all’altare cocci di vaso segno delle nostre fragilità, debolezze, invidie, paure… (magari lasciarne 

cadere uno e poi portare tutti i pezzi davanti all’altare chiedendo a Gesù di metterli insieme nuovamente) 

3) alla fine della messa consegnare ad ognuno un coccio da mettere in vista in casa, nella stanza, che serva, 

per esempio, durante l’avvento, a ricordarci che siamo piccoli, bisognosi di Gesù che viene… 


