
XVª domenica del tempo ordinario (anno C) 

Potremmo chiamare quella odierna, la domenica della prossimità. Abbiamo ascoltato in Luca la parabola 

del samaritano, brano molto noto su cui ci siamo soffermati sicuramente nella nostra vita già parecchie 

volte. Vorrei però partire, nella mia riflessione, dalla prima lettura che abbiamo ascoltato (tratta dal libro 

del Deuteronomio) poiché ci riporta ad una prossimità/ vicinanza originaria che definisce la nostra vita, la 

rende possibile e la custodisce. È la vicinanza stessa del Padre ad essere affermata nel finale del testo di 

oggi (il capitolo 30 del Deuteronomio) “questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché 

tu la metta in pratica”. Credo sia importante partire proprio da qui per non rischiare di leggere in maniera 

troppo ‘moralistica’ la parabola stessa di Gesù. Occorre ricordare che prossimo alla nostra vita è anzitutto 

Dio, attraverso la sua parola. E dove la trovo questa parola? Il testo ci dice “nella mia bocca e nel mio cuore”… 

se ci pensiamo è sorprendente! È affermazione che decreta il superamento di qualsiasi logica ‘sacrale’ intesa 

come separatezza tra uomo e Dio; una Parola che ci precede e che ci appartiene stabilendo una relazione 

intima e profonda; una Parola che è segno della prossimità stessa di Dio alla vita dell'uomo. 

Una prossimità su cui fondare la nostra stessa esistenza e grazie alla quale intessere i nostri legami, la 

possibilità di credere, la nostra apertura al mondo e agli altri. Inoltre questo testo del Dt dichiara un 

implicito rifiuto di ogni forma di mediazione religiosa; infatti viene detto che non è necessario che ci sia 

qualcuno che “salga per noi in cielo per prendere e farci udire questa parola” perché essa “non è troppo alta 

per te, né troppo lontana da te”; detto in altri termini: non c'è qualcuno (né come singolo, né come istituzione 

religiosa) che possa dichiararsi depositario unico ed esclusivo di questa parola. Custode unico è ogni uomo 

e ogni donna; sono il cuore e la bocca, l'intelligenza e l'umanità di ogni storia, di ogni vita. Agostino 

direbbe: “non cercarti fuori; Dio è più intimo a te di te stesso”. Dio abita nell'intimità di ognuno, la sua 

parola e lì, alla radice dei nostri desideri, dei nostri sentimenti. Rientra in te stesso; non cercare alibi per 

tentare di giustificare una distanza tra la tua vita e la Parola; dire che è lì nel tuo cuore significa dire in un 

certo senso che la parola di Dio coincide con le attese e i desideri più profondi, più autentici del cuore 

umano, di ogni vita umana. La parola di Dio viene proprio per compiere, per svelare, rendere 

pienamente cosciente l'uomo di quei desideri che abitano il proprio cuore. È una prossimità pertanto 

che arriva all'intimità, all'appartenenza. E questa prossimità chiede - come tutti i doni - una responsabilità; 

si affida. È  una prossimità affidata, appunto, da custodire e coltivare. C’è un fine, un'attesa, un desiderio 

che abita questa prossimità; viene detto in Dt “…perché tu la metta in pratica”. Siamo chiamati a vivere 

questa Parola che ci abita e ci chiama ad uscire da noi stessi per compierci e compierLa nell’azione. Una 

parola che nel metterla in pratica “ci convertirà al Signore Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima”, “darà luce 

agli occhi”come ricorda anche il salmo 18.  

Ed è su queste tre affermazioni, ovvero che la parola va compiuta (attende un ‘fare’), che chiama a 

conversione e illumina gli occhi che mi sembra si innesti anche il brano evangelico di Luca. Infatti anche 

Gesù prima di raccontare quella parabola invita anzitutto a compiere un ritorno alla Parola (alla 

legge/torah che è l'apice della parola/rivelazione divina) e lo fa proprio a seguito della domanda del dottore 

della legge: “cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” (domanda con la quale lega la vita eterna a 

qualcosa che si può conquistare/ereditare grazie al proprio fare). Ecco che Gesù riconduce, invece, quella 

domanda ad un'altra domanda - come spesso succede - e ricolloca quel desiderio, quell’intenzione 

dell’esperto di legge dentro l’orizzonte di una promessa più radicale che precede i nostri desideri, 

chiedendogli “cosa trovi scritto nella legge/torah?”. C'è evidentemente un ritorno alla parola per ri-

leggere i nostri desideri e per dare una risposta; c'è un interrogare la parola per tentare una risposta alle 



nostre domande di senso. Ciò che chiede Gesù è: “cosa è scritto nella legge e come leggi”. Infatti c'è sia la 

necessità di lettura ma anche di comprensione ed interpretazione della stessa.  

E dopo la risposta esatta, la sintesi mirabile data dal dottore della legge, in cui condensa l'amore di Dio e 

l'amore per il prossimo, unendo due precetti presenti in punti diversi dell'Antico Testamento: in 

Deuteronomio l'uno ed in levitico l'altro… ecco che Gesù chiede di compiere un primo salto e compare 

questo verbo: “fare” che è sinonimo di “mettere in pratica/compiere”. Si tratta proprio di quella parola 

che è nel cuore e nella bocca – anche del dottore della legge -  ed attende di essere compiuta, letteralmente 

di essere ‘fatta’; per tre volte compare nel brano di oggi il verbo fare (poieo in greco…); subito dopo la prima 

risposta del dottore della legge “fa’ questo e vivrai”; dopo il racconto della parabola, alla domanda di Gesù 

su chi sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti, la risposta del dottore della legge è “colui 

che ha fatto misericordia con lui” Ancora una volta c'è il verbo ‘fare’ legato alla misericordia; affermando 

pertanto che la misericordia è un fare, un agire e non semplicemente un sentire o un movimento interiore; 

essa è anzitutto un atto, è chiamata a farsi evento. Ed infine nella risposta di Gesù (che è il finale del brano 

di oggi) compare per la terza volta… “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.  

L'urgenza del fare, dunque, che ci richiama al legame inscindibile tra fede ed opere. La fede senza le opere 

è morta, ricorda l’apostolo Giacomo nella sua lettera. Opere che siano incarnazione trasparente di quella 

fede nella Parola, opere che dicono la credibilità della nostra fede. Che vanno compiute non per 

accaparrarsi meriti verso la vita eterna ma come conseguenza di quel radicamento della parola in noi.  

Tale passaggio al ‘fare’ necessita però di una conversione che mi pare tratteggiata in una duplice direzione, 

nel testo di oggi. C’è prima di tutto la conversione di una domanda, si tratta di cambiare quella domanda 

del dottore della legge “Chi è il mio prossimo?” nella domanda di Gesù “chi si è fatto prossimo a…” La 

domanda del dottore della legge sottintende la volontà di incasellare la realtà del prossimo dentro un 

etichettatura, all’interno di una casistica. A proposito della domanda “chi è il mio prossimo?”, Bonhoeffer 

dice: “Infinite volte, dopo di allora, questa domanda è stata ripetuta, alla maniera del dottore della legge, 

nel suo intento provocatorio, sia pure in buona fede e senza rendersene conto. Essa ha il vantaggio di 

presentarsi come una domanda seria e sensata posta da un uomo in ricerca. Ma non si è letto correttamente 

il suo contesto. L'intera storia del Samaritano non è altro che il rifiuto e la demolizione di questa domanda 

da parte di Gesù, per il suo carattere satanico. È una domanda all'infinito, senza risposta. […] La domanda: 

E chi è il mio prossimo, è dunque la domanda estrema della disperazione di chi è sicuro di se stesso. La 

risposta è: Sei (diventa) tu stesso il prossimo. Va’ e sii obbediente nell'azione dell'amore. Essere prossimo 

non è una qualità dell'altro, ma è la pretesa che l'altro avanza nei miei confronti, e niente altro. In ogni 

momento, in ogni situazione, sono io colui a cui sono richieste l'azione e l'obbedienza. Non resta tempo per 

interrogarsi sulla qualificazione dell'altro; io devo agire ed essere il prossimo dell'altro”. Queste parole ci 

aprono alla prima conversione che ci è chiesta: passare dalla domanda Chi è il mio prossimo al chiederci  

Di  chi io sono stato prossimo? Come posso io diventare prossimo dell'uomo ferito? Come posso scoprire 

me stesso con lui e per lui? Come faccio a scoprire Dio in questa situazione?  

Ma c'è poi una conversione ancora più radicale e profonda che è un cambio di prospettiva, di 

posizionamento all’interno della parabola.  Rischiamo, infatti, spesso di collocarci o di guardare la parabola 

assumendo il punto di vista della titolazione stessa che le diamo: “del samaritano”. Leggere ed interpretare 

la parabola esclusivamente dal punto di vista del samaritano, la rende facilmente preda di una 

interpretazione/riduzione moralistica/esemplare, negandole l’aspetto più proprio che è quello rivelativo 

(essa infatti intende rivelarci per quello che siamo, mostra la nostra identità e rivela il volto stesso di Dio e 
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dell’altro nella relazione). Pertanto non si tratta di posizionarsi dalla parte del samaritano pensando di 

esserlo o di doverlo diventare in qualche modo. Credo, invece, che il posizionamento più opportuno che 

ci viene chiesto è quello di riconoscere che anzitutto noi - in quanto appartenenti a questa umanità - 

siamo quell'uomo percosso e ferito, lasciato ai bordi della strada. “Un uomo scendeva da Gerusalemme a 

Gerico” e in quell'uomo c'è ogni uomo/donna. È solo a partire da lì che io posso veramente dare un volto al 

prossimo; assumendo quel punto di vista riesco a discernere e distinguere i vari atteggiamenti di coloro che 

si alternano come “attori” della vicenda narrata.  

Infatti è solo a partire dal punto di vista di questo uomo ferito che mi rendo conto dell'esistenza dei 

briganti… mi pare sia un posizionamento anche ‘sociale’, che permette un certo tipo di lettura della 

storia… infatti  solo assumendo il punto di vista degli ultimi, degli emarginati e degli spogliati dalla vita 

possiamo prendere coscienza delle logiche che, in maniera violenta, continuano a spogliare di dignità le 

persone lasciandole mezze morte (o completamente morte sulle strade dei deserti, nei campi di detenzione, 

nelle traversate in mare…); logiche economiche/finanziarie/politiche che continuano a creare scarti 

inevitabili nelle nostre società, nelle nostre strade. Solo assumendo quel punto di vista riusciremo 

davvero a denunciare - con verità - un sistema che crea costantemente disuguaglianza, iniquità e 

ingiustizia sociale; un sistema di violenza e di morte.  

E poi a partire da quel punto di vista mi rendo conto dell'indifferenza che attraversa spesso l'umanità 

(ovvero l'atteggiamento del sacerdote e del levita): quel passare oltre, l’andare dall'altra parte, il dire “non mi 

riguarda”; assumendo il punto di vista di quell’uomo ferito, mi rendo conto che spesso sono io colui che 

passa oltre rispetto alle fatiche degli altri, in quanto non mi riconosco in esse; in quanto non mi sento 

parte e non prendo consapevolezza che io stesso sono segnato da quelle ferite, sono chiamato in causa, 

sono responsabile di quella situazione! Il sacerdote e il levita infatti passano oltre, sicuramente per una 

questione di leggi di purità rituale (che appunto prescrivono di non entrare in contatto con nessuna 

persona morta per non contaminare la propria stessa persona) ma io credo che essi siano anche l'immagine, 

il segno di una chiusura/distanza, di una serie di giustificazioni e alibi che noi spesso ci diamo per non 

fermarci di fronte all'altro. Sono le nostre indifferenze, la nostra fretta, la superficialità e la paura di 

metterci in gioco. E c’è un altro alibi che spesso ci diamo, ovvero quel dire “non mi riguarda, non è affar 

mio; non ho le competenze per…; Non ho la possibilità di…” e allora appunto passiamo oltre, aspettando 

che siano altri a prendersi cura; tutt’al più noi denunciamo i briganti, denunciamo (a parole) un sistema che 

compie questo misfatto senza però farci carico delle conseguenze.  

 Infine se assumo il punto dell'uomo ferito arriverò a riconoscere che nella storia dell'umanità esistono 

anche i segni della cura; esistono anche i segni dell'attenzione; esiste chi sa farsi prossimo; chi sa 

fermarsi e provare compassione per…; chi sa mettersi dalla parte di chi fa più fatica. Il volto del prossimo, 

il volto del Samaritano come prossimo è definito/riconosciuto proprio a partire da quell’uomo ferito 

lasciato ai bordi dalla strada. Si diventa prossimi solo dentro quella relazione! È l'altro che mi definisce 

come prossimo; la relazione con l'altro mi rende suo prossimo.  

Ma ancor più radicalmente assumere la condizione di quell'uomo percosso e ferito, ci pone in una 

comunanza/comunità di destino con lui che ci affratella; è  il riconoscimento della comune vulnerabilità 

che ci rende umani e ci permette di riconoscere che esistiamo grazie ai segni di cura che altri ci hanno 

donato; siamo noi i mendicanti d'amore; ciascuno di noi è un guaritore ferito; ciascuno/a di noi è segnato 

da limiti, fragilità, vulnerabilità e bisogni.  



Pertanto, solo quando ci riconosceremo in quell’uomo ferito, solo quando accetteremo realmente di essere 

dalla sua parte, sentendoci come lui (poiché c'è una umanità comune che ci attraversa) … allora potremo 

farci prossimi non con atteggiamenti di superiorità/assistenzialismo ma di piena consapevolezza e 

riconoscimento che fermandoci a soccorrere lui, stiamo aiutando noi stessi, rivelando chi realmente 

siamo! Curando l'altro in realtà curo me stesso; sto risvegliando e compiendo la mia stessa umanità! E 

nel compiere quell’esercizio concreto della prossimità (fatto di gesti corporei, pratici… che nascono dalla 

compassione) io realizzo appieno la mia umanità poiché vivo veramente da figlio dello stesso Padre e 

fratello di ogni uomo/donna. Umanità che abbiamo bisogno di riscoprire e risvegliare sempre più in questi 

nostri tempi. A tal proposito c'è un testo di Heschel che vorrei richiamare: “Il contrario dell'umanità è la 

brutalità, l'incapacità di riconoscere l'umanità del prossimo, l’insensibilità ai suoi bisogni, alla sua 

situazione. La brutalità dipende spesso dalla tendenza a trattare l'altro in modo generico, considerare l'altro 

come un uomo medio. L'uomo raggiunge la pienezza dell'essere nel legame sociale, nell'interesse per gli 

altri. Amplifica la sua umanità portando il fardello del suo prossimo.”   

Un altro aspetto che possiamo recuperare assumendo il punto di vista dell'uomo ferito è riconoscere che 

l'unico vero Samaritano della nostra vita è Gesù; noi siamo anzitutto destinatari di quei gesti di cura di 

prossimità che Gesù rivolge alla vita di ciascuna e ciascuno di noi; lui è quel Samaritano che ha saputo 

fermarsi di fronte all’umanità ferita versando l'olio e il vino che sono il segno del suo amore gratuito e 

libero; Lui si è caricato la nostra vita sulle sue spalle; e in ultimo è Lui che ci conduce ogni volta agli altri 

creando così una sorta di corresponsabilità, dicendoci che l'atteggiamento della cura, del servizio e della 

carità non è accentratore, non è fatto di protagonismi personali ma crea delle reti di solidarietà e fiducia 

reciproca. È  bellissimo, infatti, l'ultimo ‘attore’ che compare nella parabola: il cosiddetto ‘albergatore’ in 

questo luogo definito dalla traduzione ufficiale “locanda” ma che, per la verità, in greco è designato col 

termine pandocheion, che letteralmente significa “colui che tutti accoglie / l'accogliente verso tutti”. Ecco, io 

credo che alla fin fine il punto di arrivo della parabola - ripeto - non è quello di riconoscerci nel Samaritano 

ma assumere e diventare sempre più (come singoli e come chiesa; poiché questa mi pare possa essere la 

prefigurazione di ciò che la chiesa è chiamata ad essere) questo luogo che tutti/e accoglie; chiamati ad 

essere coloro che sono accoglienti nei confronti di tutti/e. Proprio perché noi siamo stati soccorsi, amati e 

sostenuti nelle nostre ferite e fragilità, siamo ora chiamati - a nostra volta – ad accogliere coloro che 

Gesù (l’unico Samaritano) ci affida. Siamo affidati gli uni alle altre nel segno della cura e ciò che lui 

renderà al suo ritorno a ciascuno/a di noi sarà quella stessa dignità di figli e fratelli che lì abbiamo 

testimoniato. 

 

Alcune citazioni 

L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé. (G. Gaber) 

Io ti guardo e riconosco in te la mia stessa ferita, siamo tutti un’espressione in più di questo pianeta. (Nicolò 

Fabi) 

I veri vicini, i veri prossimi non sono quelli che pensano “che ne sarà di me se mi fermo?; ma coloro che 

pensano “che ne sarà di lui, se non mi fermo” (M. L. King) 

Non c’è in una intera vita cosa più importante che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo,possa 

rialzarsi. (L.Pintor) 


