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Tra fratelli si condivide tutto, dalla merenda ai giochi! 

Chi pone nel possesso delle cose il motivo e la misura del proprio successo, ne fa un 

idolo che, inevitabilmente, traccia una direzione di percorso che non mette al centro 

la buona novella che Gesù ci ha donato: “Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua 
giustizia; ed il resto vi sarà dato in sovrappiù” (Mt 6,33). 

 

Le “cose” ci sono date per vivere in serena semplicità le vicende della vita. 

Farne un fine, significa mirare ad un diverso traguardo: prendere in considerazione un 
cammino che, inevitabilmente, porterà  verso un mondo diverso.  

Giunti alla meta scopriremo che abbiamo usato inutilmente tempo e forze; e in mano, 

avremo solo un pugno di mosche! 

Le cose non ci vengono date solo per noi , ma anche come momento e occasione di 
incontro e scambio 

Se usiamo le cose con questa attenzione, non ne saremo mai servi.  

E, soprattutto, potremo avere occasioni di scambi ed incontri che daranno senso e 

motivo a tanti gesti capaci di costruire legami di amicizia e crescita. 

E avremo anche maggiori possibilità di vivere da uomini felici!   
 

 “Io do la metà di ciò che possiedo ai poveri” - Cfr. dal Vangelo di Luca (Lc. 19,1 – 10) 

Gesù sta per concludere il viaggio verso Gerusalemme 
 

L’incontro con Zaccheo 

Entrato a Gerico,  attraversava la città. Ed ecco, un uomo di nome Zaccheo, capo dei 

pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non vi riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura.  

Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare 

di là.  

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 

Vedendo ciò, tutti mormoravano: “E’ andato ad alloggiare nella casa di un 

peccatore!”.  

Ma Zaccheo, alzatosi disse al Signore: ”Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai 
poveri e, se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”.  

Gesù gli rispose: ”Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio 

di Abramo. Il figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto”. 

“Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia”  
Cfr. dal Vangelo di Luca (Lc. 12,13–21) 
 

Altri insegnamenti: la Provvidenza, la Ricchezza e l’Elemosina 
… Uno della folla gli disse: ”Maestro, dì al mio fratello che divida con me l’eredità”.  

Ma egli rispose: ”O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?”. 

E disse loro: ”Guardatevi e tenetevi lontano da ogni avidità, perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni”. 

Disse poi una parabola: ”La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 
Egli ragionava tra sé: Che cosa farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E 

disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 

raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla gioia.  
Ma Dio gli disse: Stolto! Questa notte stessa ti sarà richiesta la vita: e quello che hai 

preparato, di chi sarà?  

Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio”. 

“E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi” 
Cfr. dalla lettera di Giacomo (Gc. 5,1 – 6) 
 

Avvertimento ai ricchi e attesa del Signore nella pazienza e nella preghiera 
E ora a voi, ricchi: piangete e lamentatevi per le sciagure che si abbatteranno su di 

voi! 

Le vostre ricchezze sono marcite, le vostri vesti sono state divorate dalle tarme. Il 

vostro oro e il vostro argento   sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà 
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a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. 

Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai 
lavoratori, che hanno mietuto le vostre terre, grida, e le proteste dei mietitori sono 

giunte agli orecchi del Signore degli eserciti.  

Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri: vi siete ingrassati per il 

giorno del massacro.  
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza.  

 

Domande per la revisione di vita in gruppo 

 Che cosa significa per la nostra vita vivere con sobrietà? 

 Nei momenti di difficoltà economiche si vive in modo più sobrio del solito, questo 

ci pesa e ci toglie la serenità, o accettiamo questi periodi con pazienza perché 

quello che ci sta veramente a cuore è l’amore che regna nelle nostre famiglie? 

 Ringraziamo il Signore per tutte le cose che abbiamo, infatti le cose ci sono state 
date perché possiamo vivere meglio la nostra vita, ma qual’è il  nostro grado di 

disponibilità  per condividerle con chi è meno fortunato di noi? 

 Siamo forse più disponibili ad aprire il portafoglio piuttosto che rinunciare a 

qualcosa per donare l’equivalente al fratello bisognoso? 
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Un cuore che comprende e condivide non si può mettere in posizione di giudizio. 

Chi  giudica non si avvicina in posizione di fraternità, ma di superiorità: si arroga il 
diritto, che nessuno gli ha conferito, di esprimere un giudizio sull’operato dell’altro.  

Si pone quindi su un piano di prevalenza che non gli spetta!  

I fratelli vivono, operano, condividono, … in rapporti di serena e piena parità! 
 

Tra fratelli ci si confronta per trovare, insieme, la posizione giusta, senza prevaricare 

o mettersi fuori gioco. 

Chi giudica non cammina insieme, ma si mette in posizione di dominio: esercita un 
presunto diritto di indirizzo che non fa parte del cammino di fraternità. 
 

Consigliare è giusto e doveroso. Giudicare è, invece, aprire un fossato che allontana i 
passi dei viandanti, e traccia una nuova strada nemmeno parallela: il giudicante ed il 

giudicato non possono più camminare tenendosi per mano! 
 

Dal Vangelo di Matteo (Mt. 7,1 – 5) 

Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate 

sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché 

guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è 
nel tuo occhio? come dirai al tuo fratello: "Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo 

occhio", mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 

occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.. 

Non giudicate e Dio non vi giudicherà. Egli infatti vi giudicherà con lo stesso criterio 
che usate voi per giudicare gli altri. Con la stessa misura con la quale voi trattate gli 

altri, Dio tratterà voi. 
 

Dalla lettera di Giacomo (Gc.  4,11 – 12) 

Non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o giudica il suo 

fratello, parla contro la Legge e giudica la Legge.  

E se tu giudichi la Legge, non sei uno che osserva la Legge, ma uno che la giudica.  

Uno solo è legislatore e giudice, Colui che può salvare e mandare in rovina; ma chi sei 
tu, che giudichi il tuo prossimo? 
 

Domande per la revisione di vita in gruppo 
 Siamo tutti affascinati dalla semplicità con cui parla papa Francesco, soprattutto il 

coraggio con cui, nelle sue omelie, dice ciò che non va bene nel comportamento 

dei cristiani, con umiltà ma con sincerità disapprova il male delle azioni 

dell’umanità. 
Siamo capaci nelle nostre relazione a comportarci con eguale coraggio e umiltà ? 

 All’interno di qualsiasi gruppo è normale che ci siano sensibilità diverse, approcci 

differenti, anche verso la vita di fede. Ci poniamo di fronte a questo con 

atteggiamenti di giudizio o siamo capaci di accettare le diversità, magari 
trasformandole in occasioni di arricchimento reciproco ?  

 Si parla spesso di correzione fraterna per il bene dei fratelli, ma chi la fa si sente 

dire che non bisogna giudicare ma semplicemente amare gli altri ed accettarli 

come sono. Come ci comportiamo di fronte ad eventuali atteggiamenti sbagliati dei 

 



nostri amici, dei parenti, di quelli con cui condividiamo un cammino di fede ? In 

che modo ci si può porre con i fratelli in modo da comunicare amore e non 
suscitare reazioni che non costruiscono niente? 

 E’ giusto, utile, cristiano giudicare quelli che incontriamo nella nostra vita, nelle 

nostre giornate ? Giudichiamo gli altri solo perché non capiamo le motivazioni del 

loro modo di vivere, o li giudichiamo perché tutto ciò che è diverso dalla nostra 
ottica di vita non ci piace ? 

 Quando ci dicono che abbiamo dei comportamenti sbagliati siamo in grado di 

accettare e valutare l’osservazione ricevuta oppure rifiutiamo a priori e ci 

arrabbiamo continuando sempre per la nostra strada ? 
 La nostra società sta diventando sempre più multietnica. Ogni giorno abbiamo la 

possibilità di incontrare persone provenienti da paesi, culture, religioni diverse 

dalla nostra. Cosa ci provoca il “diverso” da noi ? Ci poniamo in atteggiamento di 

giudizio o siamo in grado di cogliere le ricchezze che ci sono in ogni uomo?    
 

3 

Misericordia 

e vita 

familiare  

 
TORINO 

Coordinatori: 

Coniugi Beltramo 

 

“Non è bene che l’uomo sia solo” (Gn 2, 16.22-24) 
C’è una solitudine dell’uomo (uomo-donna) intimamente legata alla sua natura. C’è 

nel più profondo di noi stessi un santuario che nessuno è in grado di violare. Ed è tale 

la misteriosità di questo “io” più profondo, che spesso non riusciamo neppure noi a 

svelarlo a noi stessi.  

Questo devono tenerlo presente anche gli sposi, perché anche quando credono di 
essersi svelati, aperti l’uno all’altro, anche allora rimane qualcosa che non sono 

riusciti a dirsi, ma forse non sono riusciti neppure a scoprire a se stessi.  

E’ quel “santuario” dell’io profondo che solo Dio può “conoscere”, dove ognuno è solo 

con lui. Papa Francesco ci invita ad imparare a “a togliersi sempre i sandali davanti 
alla terra sacra dell’altro”. 

La creazione della donna avviene nel mistero di un sonno profondo, quasi un’analogia 

con un ritorno al non essere, affinché da esso, per iniziativa creatrice di Dio, come 

suo dono, l’uomo solitario possa riemergere nella sua duplice identità di maschio e 
femmina.  

L’uomo scopre nel suo essere maschio e femmina l’amore-comunione, l’unica via per 

uscire dalla sua solitudine e realizzare così un’immagine somigliante di Dio che è 

“comunione d’amore”.  

L’uomo si realizza soltanto esistendo “con qualcuno” e, ancor più profondamente 
esistendo, “per qualcuno”. 

Chi ama un ideale più della persona stessa distruggerà ogni vera comunione, chi si 

crea una propria immagine dell’altro ne pretende la sua realizzazione e considera 

fallimento tutto ciò che non corrisponde più alla sua volontà.  
Noi siamo aiutati a crescere dalla presenza dell’altro, anche dai suoi difetti, perché, 

così, la nostra vita non è più guidata solo dai nostri sogni e dai nostri progetti, ma 

dalla realtà che ci costringe a riflettere e a fare discernimento, per capire le intenzioni 

di Dio sulla nostra vita. “Dio fa l’uomo come il mare fa i continenti, cioè ritirandosi.” 
(Friedrich Hölderlin) 
 

 Nella nostra relazione di coppia e di famiglia, quanto siamo capaci di rispettare la 
terra sacra dell’altro, di ritirarci, affinché il “continente” dell’altro/degli altri cresca e 

si realizzi? 

 E negli incontri con i fidanzati? 
 

“Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!” (Ef 5,21-6,4) 

L’amore proposto da Gesù alle coppie è sapersi donare, cioè uscire fuori da se stessi 

per poter essere dono per l’altro/a, ed accogliersi, cioè fare spazio dentro di sé, 
perché l’altro ci possa entrare.  

Essere invitati ad uscire da noi stessi per “essere dono per l’altro”, aprirsi, fare spazio, 

forse talvolta anche lacerarsi “per accogliere l’altro”, non è per annullarsi o 

abbassarsi, ma per trascendere.  

In questo trascendere sarà possibile trovare il modo di realizzare l’autentica 
comunione, pur restando completamente noi stessi. 

Nel mistero dell’incarnazione, Gesù ha celebrato le sue nozze con l’umanità, e nel 

mistero della Redenzione l’ha riscattata con il suo sangue.  

Cristo è lo Sposo e la Chiesa, cioè la comunità dei credenti, è la sposa. Cristo è il 
mistero-sacramento dell’incontro di Dio con l’uomo e dell’uomo con Dio.  

Mistero può voler dire una “realtà nascosta, arcana, soprannaturale, significata o 

intravista in un simbolo visibile”; nel caso di una coppia di sposi il simbolo visibile è il 

 



fatto umano di un uomo e di una donna che si amano e che diventano “segno-

simbolo” dell’amore che unisce Cristo alla sua Chiesa.  
Nel matrimonio sacramento gli sposi ricevono una consacrazione, sono benedetti da 

Dio per tutti i giorni della loro vita, donano e accolgono reciprocamente la grazia di 

partecipazione alla stessa vita trinitaria.  

In quanto "Amore senza fine. Amore senza fini" (dal titolo del volume di A. Melloni) la 
scelta matrimoniale diventa comprensibile alla luce del Vangelo, che dice a tutti "non 

temete". 
 

 Trascendenza, grazia, consacrazione...come tradurre concretamente questi termini 

nella nostra quotidianità? 

 Come proponiamo questi concetti ai fidanzati di oggi, affinché ne colgano, insieme 

a noi, la bellezza e la “sfida”? Presentiamo loro il matrimonio come il mistero di 
una relazione basata su un amore senza fini? 
 

*Testi liberamente tratti da “Se tu conoscessi il dono di Dio..” di Giacomino Piana e 
“Dal dolore che salva alla misericordia” di Piero Buschini. 
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TIMOTEO 1,15-16 

Cristo Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io, ma 

appunto per questo ho ottenuto misericordia perchè Gesù Cristo ha voluto dimostrare 
in me, per primo, tutta la sua magnanimità. 

ROMANI 11,32 

Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.                 

Il nostro gruppo si è confrontato con il tema "La Misericordia di Dio nella mia vita.” 
Ciascuno ha presentato delle esperienze personali ed è stata una condivisione molto 

partecipata.  

Tutti abbiamo riconosciuto la Misericordia di Dio come costante presenza nel proprio 

vissuto e nel cercare di descriverla ci sono venute in mente tante parole che spesso si 
usano come sinonimi di Misericordia: Amore, Tenerezza, Pietà, Perdono, ma a noi è 

apparso perfetto definita come lo s m a k  di Dio nella vita degli uomini. 

Tutti abbiamo sperimentato la tenerezza di un bacio ricevuto da un papà o da una 

mamma ed è stato facile paragonare quel calore alla Misericordia di Dio che ti 
avvolge, ti coccola, ti consola, ti solleva dalle paure. 

E’ questo infatti che proviamo quando facciamo esperienza del Suo perdono che non 

ci fa sentire persone umiliate bensì accolte così come siamo! 

Da questo nasce però l’esigenza di una risposta che è l’inevitabile conseguenza della 
Sua Misericordia: la nostra conversione. 

Infatti non si può restare inerti davanti a tanto Amore ed è per questo che siamo 

invitati a donare ciò che noi stessi abbiamo ricevuto. 

La considerazione con cui ci siamo lasciati è stata la certezza di essere in mani sicure: 
le Sue! 

E anche quando non comprendiamo ciò che accade nella nostra Vita non dubitiamo di 

essere al sicuro perché tutto ciò che viene da Lui non può essere che per il nostro 

Bene! 
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“Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio” 

(Rm 15,7) 

“Nicodemo andò da Gesù di notte” (Gv 3,1-3) 
 

Misericordia è l’atteggiamento di comprensione, di simpatia umana che nasce da un 

cuore misero, povero, che sente, cioè, la sua miseria. Quando un uomo si scopre 

povero, peccatore capisce la povertà dell’altro ed è pronto ad accoglierlo, a 
solidarizzare con lui, a operare con lui la propria salvezza.  

La misericordia è la comprensione umanissima, tenerissima che nasce da un cuore 

che sperimenta la povertà. 

Possiamo definire la misericordia come una generazione gratuita di vita, fiducia che 
quello che nasce sarà quello che ancora non è. O anche come fedeltà verso se stessi, 

la responsabilità del proprio amore in qualche modo come risposta al gesto della 

creazione. 

Papa Francesco, nella veglia di preghiera per il sinodo del 3 ottobre, ha sottolineato 
che “la Chiesa che è famiglia sa porsi con la prossimità e l’amore di un padre, che 

 



vive la responsabilità del custode, che protegge senza sostituirsi, che corregge senza 

umiliare, che educa con l’esempio e la pazienza…una Chiesa di figli che si riconoscono 
fratelli non arriva mai a considerare qualcuno soltanto come un peso, un problema, 

un costo, una preoccupazione o un rischio”. 

Gesù è sempre pronto ad entrare in relazione con l’altro. E noi? 

Quali sono i nostri atteggiamenti prevalenti quando diciamo di “accogliere” l’altro? gli 
altri? i “fidanzati di oggi”? 

“Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5,48) 

“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” 

(Gv 15,12) 

Accogliere è aprirsi all’altro, mettersi in gioco, coltivare e curare sentimenti, rendere 

partecipi gli altri di qualcosa di proprio; è un processo che va al di là della mera 

ospitalità e della buona educazione.  

L’accoglienza vera ci coinvolge sempre attivamente perché significa fare spazio 
all’altro nella propria vita, ospitandolo per quello che è, dando quindi vita a un 

processo di reciproca trasformazione: io accolgo l’altro se divento in parte l’altro e se 

l’altro, a sua volta, diventa in parte me. 
 

Quale cammino di crescita personale, di coppia, di gruppo, di associazione pensiamo 

sia necessario? 

Per iniziare la discussione: che cosa è l’accoglienza. 

Siamo abituati a ricevere qualcuno (le coppie) che viene a chiedere qualcosa 

(sposarsi in chiesa). Ci poniamo in attesa.  

Ma l’incontro richiede che anche noi ci muoviamo e andiamo incontro all’altro. 

Come possiamo andare incontro?  

Chi possiamo incontrare? Misericordia è soprattutto farci vicini a chi è lontano 

L’incontro è creazione di relazione individuale.  

L’accoglienza che Gesù ci insegna richiede che incontriamo l’altro alle sue regole, sul 
suo terreno (v. incontro di Gesù con Nicodemo: a casa sua e di notte) 

Come incontriamo i “diversi” da noi e dalle nostre esperienze, la nostra accoglienza si 

dimostra piena di misericordia o siamo solo tolleranti? 

L’accoglienza richiede personalizzazione e cura della relazione, trovare comunanza di 
interessi 

Le famiglie tutor. Seguono e condividono individualmente con un’altra famiglia, 

dimostrano accoglienza, possono essere il punto di ingresso alla comunità 

La misericordia di Dio non ha tempi determinati, ma è paziente.  

La nostra accoglienza deve dare tempo e prendersi il tempo necessario. 
Anche noi come accompagnatori non possiamo pretendere il tutto subito né da noi 

stessi né da chi incontriamo.  

Accoglienza è soprattutto camminare insieme. 
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“Amate i vostri nemici” è uno dei comandamenti piú esigenti del Vangelo. 

Animati dalla santità del Cristo che predica amore incondizionato come segno di 

misericordia, ci siamo calati nella nostra umanitá analizzando i vari “nemici” che la 

quotidianità ci ha dato modo di sperimentare: persone alle quali abbiamo offerto tutta 

la nostra fiducia e che ci si sono rivoltate contro, familiari che si sono dimostrati 
improvvisamente ostili, colleghi di lavoro che ci hanno messo in serie difficoltá senza 

un’apparente motivazione. 

Dopo che abbiamo dato un volto reale al nostro “nemico”, ci siamo chiesti cosa 

significhi amarlo.  
Abbiamo concluso che amarlo significa perdonarlo ovvero cessare ogni desiderio di 

rivalsa nei suoi confronti e trattarlo con la solita empatia con cui trattiamo le persone 

che ci sono piú care.  

Tuttavia è stato sottolineato che, pur non facendolo pesare sui nostri rapporti, non si 

deve cancellare la nostra censura morale sul gesto che ci ha offeso e che giudichiamo 
come male.  

Questa considerazione può esserci di aiuto per evitare di comportarci a nostra volta 

da nemici nei confronti di altri. 

Darsi piú tempo nel rapporto con gli altri ci permetterebbe di entrarci in relazione 
educandoci ad accogliere la differenza, a capirne i bisogni, a non considerarli 

avversari o addirittura nemici.  

Quando non si riesce a stabilire una relazione efficace e dovessimo sentirci vittime di 

un qualche abuso, deve essere nostro stile quello di “porgere l’altra guancia” sia 
perché questo è un modo efficace di metter fine all’escalation di violenza, sia perché il 

gesto può mettere l’altro nella condizione di riconoscere la negativitá del suo agire e 

di migliorarsi. 

Il perdono è un’esperienza che ci fa maturare e che ci fa vedere l’altro con occhio 

nuovo nella speranza di ottenere al nostra volta il suo perdono, soddisfacendo in tal 
modo il nostro bisogno di armonia.  

Quando il perdono sembra al di sopra delle nostre forze può esserci di aiuto la 

preghiera.  

Quando invece il perdono si riesce a darlo è un ulteriore sigillo di pace il dedicarsi a 
pregare per l’altro. 
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VEDERE - Il racconto comincia quando un dottore della legge domanda a Gesù che 

cosa è necessario per ottenere la vita eterna, con lo scopo di metterlo in difficoltà. 

Gesù, in risposta, chiede al dottore cosa dica la legge di Mosè a tale proposito. 
Quando il dottore cita la Bibbia, e precisamente: "amerai il Signore tuo Dio con tutto 

il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze" (Deuteronomio 6,5) e la legge parallela 

"amerai il tuo prossimo come te stesso" (Levitico 19,18), Gesù dice che ha risposto 

correttamente e lo invita a comportarsi di conseguenza. 
A questo punto il dottore, volendosi giustificare, chiede a Gesù di spiegargli chi è il 

suo prossimo. Gesù gli risponde con la parabola.  

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, dei briganti lo spogliarono, lo 

percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella stessa strada e quando lo vide passò dall'altra parte. Anche un 

levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in 

viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione.  

Gli si fece 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. Il giorno seguente, estrasse 

due denari e li diede al locandiere, dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in 

più, te lo rifonderò al mio ritorno». 

Al termine della parabola Gesù chiede al dottore della legge chi dei tre sia stato 

prossimo dell'uomo derubato. Il dottore non risponde direttamente "il samaritano" ma 
indirettamente "chi ha avuto compassione di lui". Gesù conclude: "Va' e anche tu fa' 

lo stesso". 

GIUDICARE - I sacerdoti erano religiosi che officiavano nel tempio a Gerusalemme. I 

leviti erano coloro i quali prestavano servizio nello stesso tempio con varie mansioni, 
ed anch'essi, come i sacerdoti, erano ritenuti, da tutti, molto religiosi.  

I quattro personaggi principali della parabola: la vittima, il sacerdote, il levita ed il 

samaritano discendono da Gerusalemme in direzione di Gerico.  

Fra samaritani e giudei non correva buon sangue, si disprezzavano a vicenda. 
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Questa parabola è una delle più famose del Nuovo Testamento e la sua influenza è 

tale da essere denominato, nella cultura occidentale, un samaritano la persona 
generosa pronta a fornire aiuto a chi è nel bisogno. 

Bene questo è il quadro.  

Contestualizzandolo ad oggi l’elemento che potremmo cogliere, tra i tantissimi che il 

testo evangelico offre, è quello della dignità della persona.  

Quindi il primo passo è avere chiaro cosa intendiamo per dignità, ovvero sia “con il 

termine dignità, di norma si fa riferimento al sentimento che proviene dal considerare 

importante il proprio valore morale, la propria onorabilità e di ritenere importante 

tutelarne la salvaguardia e la conservazione.  
Per i modi della sua formazione e le sue caratteristiche intrinseche, questo sentimento 

si avvicina a quello di autostima, ovvero di considerazione di sé, delle proprie capacità 

e della propria identità.  

Pertanto il concetto di dignità dipende anche dal percorso che ciascuno sceglie di 
compiere, sviluppando il proprio "io". 

Ugualmente si riconosce dignità alle alte cariche dello Stato, politiche od 

ecclesiastiche richiedendo che chi le ricopre ne conservi le alte caratteristiche. 

Il limite del concetto di dignità per la società di oggi è il tuo apparente appartenere a 

uno status sociale, determinato non dal biglietto da visita, ma in sostanza dal tuo 
saper interagire con i modelli culturali, sociali, economici che la realtà di ogni giorno ti 

propina. 

Quindi tu sei degno di essere, o di avere, a seconda della percezione che l’altro come 

singolo o l’altro come collettivo ha nei tuoi confronti. 
Immaginiamoci con che sguardo di disprezzo, rifiuto il sacerdote e il levita hanno 

guardato colui che è stato “offeso” da persone che loro stessi con il loro sistema 

socio-economico e religioso di certo hanno creato. In buona sostanza rigettando quel 

quadro deplorevole ai loro occhi rigettano loro stessi, inconsapevolmente o 
consapevolmente, schiacciando la dignità della persona. 

Concludendo questo primo passaggio vediamo emergere l’elemento portante della 

misericordia e della dignità, dal quale è impossibile prescindere la “persona” come 

soggetto autonomo e libero. 

Anche l’elemento “distanza” diventa un parametro di giudizio, di accettazione o di 
allontanamento… perché spesso ci limitiamo a valutare non chinandoci sul fatto, sulla 

persona, sulla situazione, ma semplicemente la osserviamo a debita distanza poter 

“giudicare” da una posizione non coinvolgente. 

Il samaritano invece si china, gli rende dignità di persona raccogliendolo tra le sue 
braccia, lo guarda, si fa “prossimo”, si prende cura di lui…insomma lo rende soggetto 

di compassione, ma anche teste d’accusa verso coloro che avevano girato la testa 

dall’altra parte per non prendere atto del disagio. 

Questo ultimo atto farisaico fa venire in mente ogni volta che con “sofferenza” e 
spesso senza guardarli in faccia diamo qualche “spicciolo” a coloro che 

sistematicamente ogni domenica te li trovi sulla porta della Chiesa, spesso adulti o 

anziani, che hanno annullato la loro dignità porgendoti il bicchiere di plastica in cui 

gettare l’elemosina.  

Viene riportata una esperienza, così dice C.R.: “Lo ammetto, in questa modalità 

spesso mi ci sono trovato spesso e allora, in un certo senso per giustificarmi, ho 

chiesto loro di fare qualcosa di concreto per meritarsi la mia elemosina: mettere le 

pedane anti handicap alla porta della Chiesa.” Ed è una scelta che ultimamente è 

emersa anche nelle amministrazioni pubbliche nei confronti degli immigrati che 
sbarcano dai barconi o gommoni nei diversi punti costieri italiani.  

Il nostro inchinarsi su di loro per dar loro dignità, e prendersi cura di loro anche dopo 

la ferita della traversata su gommone, magari dopo un rischioso sbarco e un 

“internamento” in un campo di accoglienza in attesa di andare chissà dove, è quello di 
impegnarli nel fare qualcosa di bene per la collettività che li accoglie. 

Infine pensiamo a tutto il fenomeno della violenza domestica e del mondo del lavoro, 

nei suoi diversi aspetti, della violenza verbale, fisica e psicologica che annulla la 

dignità della persona, magari anche in forma subdola, con la maldicenza, il 
pettegolezzo nel mondo del lavoro, del sociale, della famiglia e della parentele e 

spesso nella Chiesa stessa. 

AGIRE - Sarebbe troppo facile parlare di un “prossimo” lontano, che ci emoziona per 

le immagini e i comunicati dei mass media.  
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Ma che diciamo della dignità del prossimo che ci sta magari alla porta accanto, se non 

addirittura nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella nostra coppia? 
Forse le azioni che ognuno potrebbe “valutare” di compiere dovrebbero tenere conto 

dei personaggi della parabola nei quali si vorrebbe immedesimare: il sacerdote, il 

levita, il samaritano, il prossimo, e… l’oste. 

Eh sì, perché quest’ultimo personaggio, a pensarci bene, siamo noi, la stragrande 
maggioranza di noi, ognuno di noi al quale il samaritano chiede di continuare la sua 

azione di misericordia.  

Cristo, quasi fosse una conseguenza naturale, ci coinvolge nella parabola (la vita) e ci 

chiede di avere cura del malcapitato (il prossimo), mettendoci anche del nostro in più, 
che al suo ritorno (qui c’è solo da fidarsi…) ce lo renderà. 

Che comunicatore!!!  

Con due righe da il vero senso a tutta la nostra vita offrendoci l’occasione di 

sviluppare l’azione di misericordia, impegnandoci, giorno per giorno, a dare il nostro 
sostegno, e forse senza neanche aspettarsi troppo una ricompensa maggiore di quello 

che si è dato. 

Un altro dato che emerge come azione è quello di “agire” senza tanto filosofeggiare, 

strizzandosi il cervello in sterili ragionamenti quando la persona senza dignità, 

maltrattata, ignorata, te la trovi davanti e chiede un azione concreta, ossia quella di 
“accorgersi” di lui, perché non c’è cosa peggiore della indifferenza… 

Infine, Cristo non ci lascia alternative se vogliamo amare il prossimo come noi stessi, 

poiché la nostra azione trova la strada maestra nell’invito finale:  

“Va e anche tu fa lo stesso!”…quindi agire per imitazione…più semplice di così! 
 

 

Il punto di 
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