
LA PROSSIMITÀ ACCOLTA 
(Lc 10, 25-37) 

 
25 Un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, facendo che cosa erediterò la vita 
eterna?». 26 Ed egli gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27 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». 28 Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai». 29 Ma quegli, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30 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. 
31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e avendolo visto passò oltre dall'altra parte. 
32 Anche un levita, giunto in quel luogo, e avendolo visto passò oltre dall'altra parte. 33 Invece un Samaritano, 
che era in viaggio, passandogli accanto e avendolo visto n'ebbe compassione, 34 e fattoglisi vicino, gli fasciò 
le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di 
lui. 35 II 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. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 
incappato nei briganti?». 37 Quegli rispose: «Chi ha fatto misericordia a lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu 
fa' lo stesso». 
 
 

Il motivo della prossimità, suscitato dalla domanda dello scriba (v. 29) e rilanciato alla fine da Gesù 
(v. 36), permette di leggere la parabola del «buon samaritano» come contrappunto del racconto di Gn 37. Se 
lì la fraternità non generava autentica prossimità, a causa della gelosia, ma addirittura una distanza 
incolmabile, fino a determinare la morte simbolica del fratello, qui leggiamo del superamento della differenza 
e dell'estraneità, del farsi carico dell'uomo guardato come fratello, in ragione di una profonda capacità di 
compatire il dolore dell'altro. La parabola del «buon samaritano» è come il manifesto della missione della 
carità, poiché ne delinea il fondamento, ne promuove il percorso formativo e ne indica le attenzioni 
necessarie. 

Questa parabola compare solo nel vangelo di Luca e si trova inserita all'interno di un colloquio tra un 
dottore della Legge e Gesù. Tutto il brano è divisibile in due parti simmetriche collegate fra loro. 

PRIMA PARTE La prima, che comprende i vv. 25-28 e si compone di quattro battute (vv. 25.26.27.28), 
nasce da una domanda del dottore della Legge, volta a ricevere una risposta autorevole da parte di Gesù: 
«Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» (v. 25). La domanda è importante e potremmo 
parafrasarla così: cosa devo fare per avere una vita carica di significato, che alla fine è l'unica cosa necessaria, 
cosa devo fare per realizzare la mia identità? Si tratta della domanda fondamentale che c'è in ogni uomo, 
essa dà voce al bisogno ultimo racchiuso nel cuore dell'uomo: il desiderio di raggiungere la vita in pienezza. 
A questa domanda, Gesù rimanda innanzitutto alla Legge e l'esperto della Legge fonde insieme due passi 
della Scrittura (Dt 6, 5; Lv 19, 18), cogliendo così il cuore di tutta la legislazione di Israele. Il  comandamento 
che viene enunciato è interpretato da Gesù come ciò che dà di fatto il senso della vita dell'uomo: «fa' questo 
e vivrai». Quale sia la misura di questo «fare» è lasciato indeterminato da Gesù: sta al suo interlocutore 
interrogarsi su cosa significa e su come amare Dio e il prossimo; le sue parole vanno così già oltre un dovuto, 
oltre un semplice rispetto delle regole, per promuovere la libertà creativa nella risposta, per allargare i confini 
dei destinatari e delle modalità di obbedienza. 

SECONDA PARTE Anche la seconda parte, vv. 29-37, si compone di quattro battute (vv. 29.30-
35.36.37) e nasce da un interrogativo: «chi è il mio prossimo?» (v. 29). A partire dalla domanda, i vv. 30-35, 
vale a dire la parabola vera e propria, intendono esplicitare cosa sia l'amore di Dio e del prossimo. 
L'interrogativo del v. 29 ha una doppia funzione: non presenta infatti soltanto una scusa che riguarda la 
possibilità di identificare il prossimo, ma manifesta anche una certa disponibilità dello scriba. A tale domanda, 
tuttavia, Gesù non risponde attraverso una casistica o una definizione, ma attraverso una parabola. Se il 
dottore della Legge poteva insistere sulla Legge, Gesù, mediante il racconto, rimanda alla vita quotidiana che 
è fatta di relazioni, che possono essere infrante o attuate e che qui sono tutte sintetizzate e definite dal verbo 
«fare», declinato come «fare/non fare misericordia». Il dottore della Legge chiede chi è il prossimo; nella 
domanda finale, al v. 36, Gesù cambia la prospettiva: il prossimo non è oggetto di una definizione, ma è 



destinatario di un'azione: «chi è stato prossimo dell'uomo incappato nei briganti?». Cercare chi è il mio 
prossimo significa definire e delimitare, «essere prossimo di qualcuno», cioè «farsi prossimo» dice, 
all'opposto, il non limite: sei tu a inventare il tuo prossimo andando accanto a lui e facendoti prossimo a lui. 

LA POLEMICA Per molti interpreti Gesù propone un'azione esemplare da imitare. Questa tuttavia 
rischia di essere una lettura riduttiva perché non ci sarebbe niente di nuovo. Infatti, se si voleva inculcare il 
dovere di soccorrere il bisognoso, chiunque egli sia, si sarebbe dovuto mettere il samaritano come 
destinatario e non come protagonista dell'azione; il racconto, invece, verte non tanto sull'azione, ma proprio 
su chi la compie, e la scelta del samaritano ha perciò una forza polemica. Inoltre, se Gesù avesse voluto dare 
un esempio da imitare, avrebbe scelto un caso concreto della vita, mentre la parabola è un racconto fittizio 
che ha lo scopo di suscitare una determinata reazione. Entrare nella parabola permette, infatti, di verificare 
ed eventualmente rifondare il nostro desiderio di prossimità, le nostre intenzioni e le nostre modalità di 
azione. 

IL MALCAPITATO Il punto di vista da cui la parabola è raccontata è quello del malcapitato di cui si 
parla all'inizio. Quest'uomo non ha un nome, né un volto: è qualunque uomo che si trova in mezzo a una 
strada, nel bisogno, in fin di vita. Per capire chi è il mio prossimo, occorre capire l'attesa di quest'uomo in fin 
di vita, l'attesa di tutti coloro che si trovano in una situazione di questo tipo. I briganti lo hanno lasciato mezzo 
morto ed egli è rimasto solo a portare il male che lo ha colpito senza ragioni e con una violenza arbitraria e 
gratuita. La sua situazione appare una questione di vita e di morte, come ogni situazione che ha a che fare 
col prossimo: a seconda che io stabilisca o no una relazione col prossimo, ne va della vita e della morte, del 
senso della vita o della sua perdita. 

IL LUOGO Un'ultima osservazione sulla presentazione di questo personaggio riguarda il luogo del 
racconto. L'uomo sta scendendo da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è la città santa del tempio di Dio 
e del culto; Gerico, invece, è la città lontana da Dio, la città che dovrebbe essere modellata su quella di 
Gerusalemme. Lo spazio tra le due città è una distanza certamente geografica, ma molto di più è uno spazio 
simbolico, quello che raccoglie tutte le molteplici e possibili situazioni dell'uomo. 

IL SACERDOTE E IL LEVITA La vittima dei briganti entra quindi in relazione con una coppia di 
personaggi: dapprima, con un sacerdote e un levita, accomunati dalla stessa reazione, poi con un samaritano. 
Il v. 31 si apre con l'espressione «per caso». La vita è fatta di incontri casuali, inattesi. Non sono io a 
programmarli, così come di conseguenza non sono io a programmare l'azione di carità, non c'è sempre il 
tempo di prepararmi, è la vita piuttosto che mi viene incontro; si tratta allora di essere sempre pronti a 
trasformare il caso in un'occasione propizia, in un tempo significativo. I primi due personaggi agiscono allo 
stesso modo (w. 31.32). Sono un sacerdote e un levita, cioè due uomini addetti del culto. Entrambi, visto 
l'uomo, passano oltre dal lato opposto. Probabilmente non hanno toccato il mezzo morto per non 
contaminarsi e poter svolgere il loro servizio cultuale. La Legge vieta che si tocchi il sangue, perché questo 
contatto provoca impurità e, probabilmente, il dottore della Legge che sta ascoltando ha approvato il loro 
comportamento. Il sacerdote e il levita amano Dio, ma questo amore non tocca la loro vita perché non amano 
l'uomo. Essi passano oltre dal lato opposto per non venire in contatto; non è solo l'indifferenza ad 
allontanarli, ma soprattutto voler evitare la relazione, è la paura, il falso alibi dell'alternativa tra Dio e l'uomo. 
Essi scansano la sfida della prossimità. Nel racconto l'atteggiamento identico crea attesa, dilatando il sentire 
dell'uomo sulla strada, e quindi anche il nostro sentire. Il loro duplice allontanarsi consente di avere lo spazio 
per interrogarci sui motivi del nostro passare oltre. Noi evitiamo la prossimità quando ci allontaniamo per 
fretta o superficialità, perché pensiamo che la nostra vita solo saltuariamente possa essere segnata da un 
coinvolgimento profondo e intenso, mentre esserlo sempre sarebbe insostenibile. Talvolta, riteniamo che la 
carità debba essere oggetto di interventi specifici e programmati dall'istituzione politica e dalla società. 
Spesso il nostro tenere o prendere la distanza nasce dalla paura: abbiamo l'impressione o la percezione che 
se ci fermiamo ci costerà troppo; avremmo il desiderio di farlo, ma temiamo cosa questo possa 
concretamente significare; oppure la nostra paura assume il volto della disillusione su un possibile 
cambiamento o quello della pigrizia. 

IL SAMARITANO In contrapposizione ai primi due passanti, viene poi presentato il samaritano, colui 
che per definizione è lo straniero, il nemico, l'avversario, perché è il diverso dal punto di vista etnico, 
culturale, religioso. Non c'è nulla che lo accomuni all'altro uomo, si è persa la memoria di un'origine comune, 
di un'antica fratellanza che li legava. Ma, paradossalmente, Gesù introduce proprio un samaritano, cioè 



qualcuno che avrebbe tutti i motivi per non fermarsi, per rispondere alla domanda «chi è il prossimo», e dire 
chi si fa prossimo e cosa questo significa. L'azione è descritta meticolosamente e in modo particolareggiato. 

AVVICINARSI – VEDERE – COMPATIRE Il samaritano percorre anche lui quella strada, la stessa degli 
altri due: la strada, metafora della vita, è unica, diverso può essere soltanto il modo di percorrerla. Subito è 
indicata una prima differenza, rispetto a quanto fatto dal levita. Costui infatti «era giunto sul posto» (v. 32), 
il samaritano «venne accanto a lui» (v. 33): è una differenza tragica, perché per il samaritano non c'è un posto 
ma una persona ed egli si avvicina semplicemente perché l'altro è un uomo come lui. Tutti e tre vedono, ma 
si tratta di tre "vedere" diversi: solo per il samaritano il vedere viene dopo che si è fatto vicino: «venne 
accanto a lui e dunque avendolo visto». Il suo vedere non è una condizione ma una conseguenza: egli vede 
perché si è fatto vicino (e non il contrario). E un vedere del cuore, delle viscere, perché subito si dice che «fu 
mosso a compassione». Si tratta di un'espressione cara al vangelo di Luca che fa riferimento alla profonda 
tenerezza di Dio (cf. 1, 78) ed esprime l'accoglienza profondamente intima dell'altro con la sua condizione di 
dolore (cf. 7, 13; 15,20). Questo è ciò che permette al samaritano di vedere l'uomo in modo diverso, questo 
è ciò che permette di trasformare il caso in occasione propizia di significato. Tra i due verbi di movimento 
«venne accanto» e «fattosi prossimo» c'è il verbo di stasi «fu mosso a compassione». E questo processo che 
permette al samaritano di superare la diversità iniziale, una storia di rivalità e inimicizia, e di trovare 
nell'uomo abbandonato sulla strada il fratello da soccorrere. Il samaritano quindi non riconosce il fratello nel 
bisogno perché anche lui è un povero o un emarginato che riconosce l'abbandonato e il sofferente, ma perché 
riconosce l'uomo e lo serve come un fratello, perché egli lo vede con gli occhi e il cuore di Dio. I tre verbi che 
descrivono i gesti del samaritano, infatti, sono quelli usati spesso per parlare dell'agire divino, qui ricevono 
concretezza. 

L’ALBERGATORE La narrazione prosegue descrivendo i gesti della cura compiuti con lo stile 
dell'eccedenza. Il samaritano si curva sull'uomo ferito, gli fascia le ferite, versandovi olio e vino. Olio e vino 
sono segni che hanno un potere curativo, leniscono il dolore, purificano, sono il segno della concretezza di 
una carità che però non termina lungo la strada. Il samaritano carica il ferito sul suo asino e lo porta in una 
locanda dove lo affida all'albergatore, perché, a sua volta, si prenda cura di lui. C'è identità tra il compito del 
samaritano e quello dell'albergatore che ha avuto bisogno di vedere l'amore in atto per poterlo a sua volta 
praticare, continuando la medesima cura. L'azione di soccorso del samaritano non è esaurita in lui: il suo 
giorno finisce, mentre quello dell'albergatore, il giorno dopo, non finisce ma si estende fino al ritorno del 
samaritano, a cui è associata la promessa di un resto che verrà dato allora e che ancora allude al sovrappiù 
della carità del samaritano. 

LA LOCANDA La consegna del fratello soccorso lungo la strada avviene in una locanda designata da 
un termine insolito, pan-docheion, letteralmente «accoglienza universale». Questa locanda, possiamo dire, 
è la Chiesa, il luogo in cui il discepolo di Gesù prosegue nel tempo la stessa cura del samaritano, quella 
racchiusa tra il gesto della cura del suo Maestro e il resto che Egli rifonderà al suo ritorno. 

LA DOMANDA Alla fine, Gesù si rivolge allo scriba domandando «chi di questi ti sembra si sia fatto 
prossimo?»; non si tratta semplicemente di un cambiamento del verbo, da «essere» a «farsi», ma di una 
definizione di prossimità non nei termini di una situazione o di una persona, ma di una relazione da stabilire. 
Così, infatti, la intende, a ragione, lo scriba che la definisce a sua volta come «fare misericordia» (v. 37a). Per 
l'uomo abbandonato sulla strada, la misericordia del samaritano è stata la cura che lo ha fatto passare dalla 
morte alla vita. Fare misericordia è allora essenzialmente un gesto pasquale. Farsi prossimo è la modalità di 
partecipare al mistero pasquale. 

 
 

PISTE PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA 
- Ripercorro il brano, soffermandomi sui particolari della parabola, gustandone i singoli passaggi, 

lasciandomi interrogare dalle azioni dei personaggi. 
- Contemplo il prendersi cura dell'uomo ferito da parte del samaritano. 
- Contemplo il prendersi cura di ogni uomo ferito da parte di Dio. Cosa significa che è il Signore a venire 

presso l'uomo abbandonato sul ciglio di una strada, a vederlo, a farsi vicino a lui, a curarlo...? 
- Ringrazio il Signore per quanto mi e ci dà da fare per coloro di cui diventiamo prossimo, chiamandoci 

a partecipare alla sua medesima cura. Gli affido le persone che incontro e di cui mi prendo cura e le 
situazioni in cui non posso fare nulla, ma per le quali non voglio passare oltre. 



SALMO 103 (102) “Dio è amore” 
 

Recitato a cori alterni 

 
Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tanti suoi benefici.  
 
Egli perdona tutte le tue colpe,  
guarisce tutte le tue malattie;  
salva dalla fossa la tua vita,  
ti corona di grazia e di misericordia;  
egli sazia di beni i tuoi giorni 
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.  
 
Il Signore agisce con giustizia 
e con diritto verso tutti gli oppressi.  
Ha rivelato a Mosè le sue vie,  
ai figli d’Israele le sue opere.  
 
Buono e pietoso è il Signore,  
lento all’ira e grande nell’amore.  
Egli non continua a contestare 
e non conserva per sempre il suo sdegno.  
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati,  
non ci ripaga secondo le nostre colpe.  
 
Come il cielo è alto sulla terra,  
così è grande la sua misericordia 
su quanti lo temono;  
come dista l’oriente dall’occidente,  
così allontana da noi le nostre colpe.  
Come un padre ha pietà dei suoi figli,  
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.  

Perché egli sa di che siamo plasmati,  
ricorda che noi siamo polvere.  
Come l’erba sono i giorni dell’uomo,  
come il fiore del campo, così egli fiorisce.  
Lo investe il vento e più non esiste 
e il suo posto non lo riconosce.  
 
Ma la grazia del Signore è da sempre,  
dura in eterno per quanti lo temono;  
la sua giustizia per i figli dei figli,  
per quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di osservare i suoi precetti.  
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono 
e il suo regno abbraccia l’universo.  
 
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,  
potenti esecutori dei suoi comandi,  
pronti alla voce della sua parola.  
 
Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere,  
suoi ministri, che fate il suo volere.  
 
Benedite il Signore, voi tutte opere sue,  
in ogni luogo del suo dominio.  
 
Benedici il Signore, anima mia. 


