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La cura delle relazioni - RITIRO DIACONI 9 maggio 2021 

 

Dopo il tema del tempo affrontiamo in questo ritiro la seconda delle priorità 

che il nostro vescovo Michele ci indica nella sua lettera pastorale “Saldi nella 

speranza”: la cura delle relazioni. La pubblicazione di questa lettera si colloca 

cronologicamente tra due interventi di papa Francesco che toccano lo stesso 

tema: l’enciclica “Fratelli tutti” e il messaggio per la giornata mondale della pace 

2021 “La cultura della cura come percorso di pace”.  

È evidente che questo tema, sempre all’ordine del giorno per un 

cristiano, in quanto esplicitazione del comandamento “Ama il prossimo tuo 

come te stesso”, si è reso ancora più evidente e drammatico in questo tempo di 

pandemia, in cui siamo stati costretti a modificare e non di poco, la modalità 

delle nostre relazioni a livello familiare, affettivo, amicale, sociale. Dice il 

vescovo Michele: «[oggi] ci viene chiesto, di vivere in modo nuovo e inedito 
relazioni che già ci costituivano, ma alle quali non abbiamo sinora dato 
l’importanza che meritano, dandole forse per scontate». (momento di verifica: 
di felice riscoperta, oppure di esplodere di tensioni) 

. 

 
Nulla, è più necessario della relazione 
 

«La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il rapporto tra i 
quali sarà interpretato – negativamente – da Caino in termini 
di tutela o custodia. Dopo aver ucciso suo fratello Abele, Caino risponde così alla 
domanda di Dio: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).[3] Sì, 
certamente! Caino è il “custode” di suo fratello. «In questi racconti così antichi, 
ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita: 
che tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle 
nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e 
dalla fedeltà nei confronti degli altri». (Francesco, Messaggio Giornata mondiale 
della pace 2021)  
Nel corso della vita si ricercano e si costruiscono relazioni. Sin dalla nascita ci si 

rapporta con gli altri, e anche se i modi di incontrare l’altro cambiano (pensiamo 

all’influenza della tecnologia nella nostra epoca) si è naturalmente spinti a 

ricercare un’amicizia e, per creare un legame, un’affetto, per ricevere calore, 

vicinanza, supporto, ma anche per costruire l’identità, essere riconosciuti e 

considerati. (un essere umano diventa persona e sa chi è e si riconosce solo nella 

relazione).  

Quando le relazioni non funzionano diventano una fonte di malessere e suscitano 

rabbia, delusione, senso di solitudine, sofferenza per lo scarso riconoscimento e 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn3
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la mancanza di rispetto. Nulla, infatti, è più necessario della relazione; ciascuno 

ha bisogno di legami, perché al di fuori di una rete di relazioni significative non 

si può vivere interamente. Una delle abilità più richieste per poter vivere bene nel 

quotidiano è la capacità di costruire rapporti e relazioni positive con il nostro 

ambiente e con le persone con cui entriamo in contatto.  

In qualsiasi ambito ci troviamo, dalla famiglia al lavoro, nello studio, nelle 

amicizie, nei rapporti di coppia è fondamentale riuscire ad avere relazioni 

positive.  

Una relazione di qualità è caratterizzata da rispetto, premurosità, fiducia, onestà, 

sostegno, buona comunicazione. Le relazioni positive favoriscono empatia, 

gratitudine, apertura, compassione, comprensione e rispetto per la diversità. 

E’ quindi necessario, costruire e mantenere relazioni di buona qualità. E per 

farlo bisogna coltivarle costantemente. Come una pianta la relazione ha 

bisogno di cure cioè di nutrimento, tempo, presenza, rispetto, amore. Non 

stanno in piedi da sole. 

Scrive il vescovo Michele: «La cura delle relazioni ci permette di essere umani, 
di umanizzare la nostra vita, di darle colore, consistenza, bellezza. Soltanto 
all’interno delle nostre relazioni noi veniamo salvati dall’amore di Dio: 
«Nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare» 
(FT87). 
 
La regola aurea delle relazioni 
 

«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 

questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). La cosiddetta regola d’oro in 

forma positiva, come in questo caso, oppure in forma negativa (non fare agli altri 

ciò che non vorresti ti sia fatto…) richiama un concetto presente non solo nella 

Bibbia, ma in molte culture e religioni.  

La forma positiva usata da Gesù è molto più forte perché chiama l’uomo 

all’azione, ad agire nei confronti del prossimo, a fare del bene attivamente 

piuttosto che ad evitare di fare del male. In fondo Gesù chiama a fare quello 

che lui ha fatto per primo in favore del prossimo. 

Per comprendere bene il senso di questa regola è necessario che ci aggiungiamo 

l’espressione “per primi”. Dimentichiamo facilmente che nella vita è importante 

riuscire a dare agli altri quello che ci aspettiamo per noi. Sperando di 

ricevere, e a volte anche pretendendo, attenzioni da parte degli altri ci poniamo in 

posizione di attesa e di passività. Per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno 

possiamo provare noi per primi ad essere diversi, a diventare più disponibili 

verso l'altro, offrire attenzioni proprio quando sentiamo che mancano, 

mettere da parte l'aggressività e iniziare ad ascoltare gli altri, senza giudizi ma in 

modo empatico. Se per primo presto attenzione ed importanza all'altro, la 
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persona si sentirà importante, compresa, al centro della mia attenzione, provando 

sicuramente sensazioni positive.  

 

Partire dal rispetto dell'altro ci permette di cambiare prospettiva, di guardare 

l'altro come a noi stessi... se rispetto l'altro rispetto anche me. Ama il prossimo 

tuo come te stesso 

 
Prendersi cura 
 
Tutte le relazioni che viviamo, dalle più personali a quelle sociali sussistono non 

di per sé ma solo se ce ne prendiamo cura. 

Secondo i dizionari classici di etimologia il termine proviene dal latino cura, a 

sua volta derivato dalla radice sanscrita ku-/kav- osservare e cioè guardare con 

attenzione, con consapevolezza, esaminare, notare, rilevare. Da questa 

osservazione nasce la responsabilità. Che sia una terapia medica, una 

preoccupazione, o un occuparsi al progetto di una vita altrui, la cura è 

responsabilità, il lato attivo, il modello dell'amore stesso - di un amore non 

momentaneo, non verificabile, ma concreto.  

In latino antico cura si scriveva coera ed era usata in un contesto di relazioni di 

amore e di amicizia. Esprimeva l'atteggiamento di premura, vigilanza, 

preoccupazione e inquietudine nei confronti di una persona amata o di un oggetto 

di valore. 

La cura sorge solo quando l'esistenza di qualcuno ha importanza per me. 

Comincio allora a dedicarmi a quella persona, mi dispongo a divenire 

partecipe del suo destino, delle sue ricerche, delle sue sofferenze e dei suoi 

successi, in altre parole, della sua vita. 

Cura significa allora premura, sollecitudine, diligenza, zelo, attenzione, 

delicatezza. Ci troviamo di fronte ad un atteggiamento fondamentale, di un 

modo di essere mediante il quale la persona esce da sé per trovare il suo centro 

nell'altro con affetto e sollecitudine. 

Di sua propria natura poi, cura include due significati di fondo intimamente 

legati tra loro. Il primo è l'atteggiamento di vigilanza, di sollecitudine e di 

attenzione nei confronti dell'altro. Il secondo è quello di preoccupazione e 

inquietudine perché la persona che ha cura di un'altra si sente coinvolta e 

affettivamente legata a questa. 

Se non fosse così, non si sentirebbe coinvolto con essa e mostrerebbe negligenza 

e non-cura per la sua vita e per il suo destino. Al limite manifesterebbe 

indifferenza, che è la morte dell’amore e della cura. 
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Due canzoni sulla cura delle relazioni 
 

Franco Battiato, La cura  1996 
 
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie 
Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la 
tua via 
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo 
Dai fallimenti che per tua natura normalmente 
attirerai 
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore 
Dalle ossessioni delle tue manie 
Supererò le correnti gravitazionali 
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare 
E guarirai da tutte le malattie 
Perché sei un essere speciale 
Ed io, avrò cura di te 
Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza 
Percorreremo assieme le vie che portano 
all'essenza 
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto 
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono 
Ti salverò da ogni malinconia 
Perché sei un essere speciale 
Ed io avrò cura di te 
Io sì, che avrò cura di te 
 
Simone Cristicchi, Abbi cura di me 2019 
 
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad 
ascoltare 
Sono solo quattro accordi ed un pugno di 
parole 
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 
Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita 
intera 
Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha 
senso 
Anche in un chicco di grano si nasconde 
l'universo 
Perché la natura è un libro di parole misteriose 
Dove niente è più grande delle piccole cose 
È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del 
firmamento 
È l'orchestra delle foglie che vibrano al vento 
È la legna che brucia, che scalda e torna cenere 

La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non 
credere 
Perché tutto è un miracolo, tutto quello che 
vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 
Tu allora vivilo adesso, come se fosse l'ultimo 
E dai valore ad ogni singolo attimo 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare 
Dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrò paura di cadere 
Che siamo in equilibrio sulla parola insieme 
Abbi cura di me. Abbi cura di me 
Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia 
dentro 
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 
L'amore è l'unica strada, è l'unico motore 
È la scintilla divina che custodisci nel cuore 
Tu non cercare la felicità, semmai proteggila 
È solo luce che brilla sull'altra faccia di una 
lacrima 
È una manciata di semi che lasci alle spalle 
Come crisalidi che diventeranno farfalle 
Ognuno combatte la propria battaglia 
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia 
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso 
Perché l'impresa più grande è perdonare se 
stesso 
Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo 
Anche se sarà pesante come sollevare il mondo 
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 
E ti basta solo un passo per andare oltre 
Abbracciami se avrai paura di cadere 
Che nonostante tutto noi siamo ancora insieme 
Abbi cura di me 
Qualunque strada sceglierai, amore 
Abbi cura di me. Abbi cura di me 
Che tutto è così fragile 
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi 
vicino 
Perché mi trema la voce come se fossi un 
bambino 
Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare 
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare 
Abbi cura di me 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHZN_itIT941IT941&sxsrf=ALeKk033PVvFqH2eVyPnHwoCOlTZJyaltw:1619018912600&q=Franco+Battiato&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMtOMchYxMrvVpSYl5yv4JRYUpKZWJIPAImvpnofAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJ0a2504_wAhVCDOwKHeaVA8sQMTAAegQIAxAD
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Dalla cura delle relazioni personali alla cura delle relazioni sociali ed 
ecclesiali 

 

Così scrive il vescovo Michele: «Prendiamoci cura gli uni degli altri. 
Ascoltiamo le esigenze, le domande e il grido che sorgono negli uomini e nelle 
donne di oggi, assumiamo le ferite e le fatiche del nostro tempo, solidali con il 
destino di ciascuno, nostro fratello, nostra sorella, noi tutti, fratelli e sorelle 
universali. Chiniamoci sulle ferite del nostro tempo e incontriamo il Signore 
che sta già vivendo con noi.  
Ognuno rimanga in relazione con gli altri per ascoltarsi reciprocamente, per 
capire a che punto del cammino ci si trova, per decidere qualche passo 
significativo da fare insieme.  
Se ci prendiamo cura delle relazioni di cui è costituita la nostra vita, essa stessa 
assume un senso nuovo, profondo, inesauribile. Se ci aiutiamo a cercarne 
assieme il significato, se non cediamo allo sconforto e alla tentazione 
dell’individualismo, riusciamo anche a custodire le comunità in cui siamo 
inseriti e di cui siamo parte, e che vivono solamente con il nostro apporto»  

 
Quando parliamo di cura nelle relazioni di solito pensiamo alle relazioni più 

vicine, più prossime, quelle nelle quali siamo quotidianamente più coinvolti, 

quelle parentali o amicali; ma non è questa l’unica dimensione: c’è un livello 

sociale, universale.  

Il livello di civiltà, di una collettività si manifesta nel modo in cui una comunità 

si prende cura dei più deboli, dei più fragili, dei più indifesi al proprio interno. È 

questa una dimensione sociale, politica alla quale non possiamo rimanere 

estranei: ci riguarda. Don Lorenzo Milani aveva fatto scrivere nel muro della sua 

scuola di Barbiana «I care», mi riguarda, mi importa, mi interessa, ci tengo. 

L’impegno di solidarietà che si è data la Diocesi di Treviso nel tempo pasquale 

2021, consegnatoci da una lettera del vescovo Michele, ha per titolo «Sta a noi», 

che meglio s’intende come «spetta a noi», non ad altri. Anche se non sempre si 

hanno i mezzi per agire non possiamo rimanere indifferenti rispetto alla sorte 

di chiunque sta male, di chiunque si trova in difficoltà e non possiamo 

nasconderci nell’indifferenza. Diceva una canzone di De André del 1973: 

“Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti”.  

Così papa Francesco parla della cura in senso più ampio, quella che si esercita 

attraverso la solidarietà: «. La solidarietà esprime concretamente l’amore per 
l’altro, non come un sentimento vago, ma come «determinazione ferma e 
perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di 
ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. La solidarietà ci 
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aiuta a vedere l’altro – sia come persona sia, in senso lato, come popolo o 
nazione come nostro prossimo, compagno di strada, chiamato a partecipare, 
alla pari di noi, al banchetto della vita a cui tutti sono ugualmente invitati da 

Dio». (Messaggio Giornata mondiale della pace 2021). 
 
 

IL BUON SAMARITANO - Lc 10, 25-37 
 
Introduzione 
FT 57. Questa parabola raccoglie uno sfondo di secoli. Poco dopo la narrazione 
della creazione del mondo e dell’essere umano, la Bibbia presenta la sfida delle 
relazioni tra di noi. Caino elimina suo fratello Abele, e risuona la domanda di 
Dio: «Dov’è tuo fratello Abele?» (Gen 4,9). La risposta è la stessa che spesso 
diamo noi: «Sono forse io il custode di mio fratello?». Con la sua domanda, Dio 
mette in discussione ogni tipo di determinismo o fatalismo che pretenda di 
giustificare l’indifferenza come unica risposta possibile. Ci abilita, al contrario, a 
creare una cultura diversa, che ci orienti a superare le inimicizie e a prenderci 
cura gli uni degli altri. 
 
1. 

25
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, 

che devo fare per ereditare la vita eterna?». La parabola è provocata dalla 

ricerca della vita eterna. Stiamo sempre seguendo Gesù nella sua salita a 

Gerusalemme, ed ecco un altro incontro: questa volta tra Gesù e un dottore della 

Legge. Questo esperto della Torà e della sua tradizione in Israele. Il dottore vuole 

mettere alla prova Gesù, per verificare cioè se imparte insegnamenti contrari alla 

legge e alla tradizione e trarne motivo di accusa. Gesù, ancora una volta, non 

cade nel tranello. Gli pone quindi una domanda classica, tipica di ogni persona e 

di ogni tempo: “Che fare?”; domanda che nello spazio religioso dell’ebraismo 

risuona con un’aggiunta: “Che fare per ereditare la vita eterna?”. Anche se la 

motivazione non è buona, la domanda è, in realtà, importante, è una domanda 

decisiva, vale il senso della propria esistenza. 

 

2. 
6
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 

Gesù da buon maestro non risponde alla domanda, sa che colui che gliela pone 

conosce benissimo la risposta. Ecco perché, facendo ricorso ad una dialettica 

antica, risponde ponendo due domande, lasciando così pronunciare la risposta al 

suo interlocutore. Stimola il dottore della legge a riandare alle conoscenze che gli 

appartengono e lo contraddistinguono. Le domande, poste da Gesù, sembrano 

simili, ma non lo sono; una cosa è «Cosa c’è scritto nella legge» e un’altra è 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn4
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«Come si legge», cioè come si interpreta quello che c’è scritto. La seconda 

domanda, “come leggi?”, indica il riferimento alla recita quotidiana dello 

«Shema’», la preghiera che esprime il credo giudaico che ogni ebreo recitava due 

volte al giorno (cfr. Dt 6,4ss). In pratica Gesù sembra quasi mettere in bocca la 

risposta. 
 

3.  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». La risposta è pronta e istantanea, tipica di chi 

conosce bene come uno specialista. L’esperto cita allora il grande comandamento 

attestato nel Deuteronomio, che ogni ebreo conosce a memoria e ripete tre volte 

al giorno, lo Shema‘ Jisra’el. Poi, con intelligenza spirituale, aggiunge il 

comandamento dell’amore del prossimo, estraendolo dal libro del Levitico (Lv 

19,18). Luca omette di ripetere il verbo amerai, questo perché si tratta di un solo 

precetto che si porta verso obiettivi distinti ma non diversi. Amare Dio e amare 

il prossimo è la stessa cosa; l’uno non è possibile senza l’altro. Secondo Luca 

il dottore delle Legge compie un’interpretazione che ha come fondamento il 

parallelo tra i due comandamenti dell’amore. Gesù non può fare altro che 

approvare una tale interpretazione, che raggiunge il suo insegnamento sull’amore 

esteso addirittura ai nemici, ai persecutori (cf. Lc 6,27-35), e di conseguenza 

invita quest’uomo a realizzare, a mettere in pratica quotidianamente quanto ha 

saputo affermare. 

Avere la vita eterna è fare il bene, lasciando però che sia Dio a determinare il 

senso delle nostre relazioni. Se non abbiamo la coscienza che la carità “c’entra” 

col nostro rapporto con Dio e con gli altri, essa rimane un qualcosa in più, di 

opzionale. Essa invece è una forma del comandamento di Dio e della vita 

autentica dell’uomo. La carità è il senso e la méta di ogni giorno. 

 
4.  

28
E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai».

29
Ma quegli, 

volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù 

impiega lo stesso verbo (fare) usato dallo scriba nel porre la questione, ma 

mentre questi usa il participio aoristo Gesù usa l'imperativo presente per 

indicare la continuità e la lunga durata del precetto, (non fallo adesso ma 

fallo sempre) da osservare non sporadicamente ma sempre. FT 80. Gesù propose 
questa parabola per rispondere a una domanda: chi è il mio prossimo? La parola 
“prossimo” nella società dell’epoca di Gesù indicava di solito chi è più vicino, 
prossimo. Si intendeva che l’aiuto doveva rivolgersi anzitutto a chi appartiene al 
proprio gruppo, alla propria razza. Il problema che assilla questo esperto della 
legge è capire chi è il prossimo. C’era a suo tempo una discussione intorno a chi 
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dovesse essere considerato, per un israelita, suo prossimo: i più generosi 
arrivavano a comprendere i connazionali, i parenti e i proseliti; altri 
restringevano il campo, escludendo il nemico personale, chi non apparteneva al 
proprio partito e la pensava diversamente, come facevano i farisei. Quindi la 
domanda era seria: «Chi bisogna includere nel comandamento dell’amore?». 
Ancora una volta Gesù non risponde direttamente perché, se acconsentisse alla 

domanda del suo interlocutore, dovrebbe dare una definizione del prossimo e 

così situarsi all’interno della casistica degli scribi e dei farisei, ai quali il dottore 

della Legge appartiene. No, il prossimo non può essere rinchiuso in una 

definizione, perché in verità è colui che ognuno di noi decide di rendere 

prossimo avvicinandosi a lui. 

 

5. Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Gesù 

parla di un uomo, un tale, senza nome, né caratteristiche particolari. Mentre 

di tutti gli altri personaggi della parabola ci viene indicata l’identità o il ruolo, di 

questo non ci viene detto niente, – né età, né professione, né provenienza, né 

nazionalità, né condizione sociale, né appartenenza religiosa, né se è onesto o 

disonesto –, solamente che è un uomo. Un uomo anonimo, mentre percorre la 

strada che da Gerusalemme scende a Gerico, viene assalito da banditi che lo 

depredano, lo picchiano e lo lasciano mezzo morto sul ciglio della strada. Nulla 

di straordinario, ma un fatto che è quotidiano nelle nostre città, soprattutto dove i 

banditi borseggiano, strattonano, malmenano e finiscono per lasciare le persone 

aggredite a terra sulla strada… È necessario che questo uomo non abbia 

qualifiche perché le qualifiche qui non contano. Gesù sta raccontando la vicenda 

di ogni uomo e donna che camminano in questo mondo. Questo perché ogni 

uomo, qualsiasi uomo che cammina in questo mondo, è destinatario della cura, 

della vicinanza. Così facendo, Gesù dilata la categoria di prossimo; essa è 

universale, indica l’uomo per se stesso. Ogni uomo è portatore di un bisogno, 

ogni uomo è destinatario della nostra azione. Il prossimo è chiunque ha 

bisogno. 

 
6.   cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. È la 

situazione in cui tutti ci possiamo ritrovare, compreso il dottore della legge, 

imbrigliati in circostanze drammatiche, da cui da soli non ci si può più 

risollevare. Si dice di quest’uomo: è "mezzo morto", è nel crinale tra la vita e la 

morte. Forse può vivere, forse morirà, è lì sospeso a metà; vive ma non possiede 

una vita sicura, rischia di morire. Per lui c’è ancora speranza ed è in quella 

sottile linea di divisione tra vita e morte. L’immagine dell’uomo che scende da 

Gerusalemme a Gerico, che giace mezzo morto pieno di ferite, a cui viene 
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portato via tutto, è l’emblema dell’isolamento del dolore. Egli rimane solo con 

il peso insostenibile del male. Chi soffre chiede una presenza, una 

prossimità, una mano da stringere; se manca questa presenza, questa 

solidarietà, il peso della sofferenza e del dolore rimane solo sulle spalle di chi 

è protagonista del soffrire. 

 
7. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e 
quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e 
passò oltre.  Il passare oltre dei due, secondo la traduzione CEI precedente, non 

è solo un procedere senza fermarsi, è un passare dall’altra parte della 

strada: è una scelta ben precisa, è il non voler guardare da vicino per non 

essere coinvolti neppure emotivamente. 

I due evitano il ferito. Perché? Sono forse insensibili, malvagi? No. E allora 

perché? Perché sono abitati innanzitutto dal dovere di restare lontano da un 

possibile cadavere, per timore di diventare impuri (cf. Nm 19,11-16). Se 

infatti il ferito fosse già morto, toccarlo significherebbe cadere in una forma 

di impurità che la Legge ebraica vietava.  

Davanti al sacerdote e al Levita questo uomo diviene l’uomo di cui non ci si 

prende cura, che patisce l’indifferenza omicida. Sperimenta di essere un nulla, 

uno da evitare. 
La loro durezza di cuore è l’immagine della nostra. I bisogni dei fratelli ci 

mettono in difficoltà. Rimaniamo chiusi in noi stessi e scarichiamo sugli altri 

le responsabilità. I rapporti sociali che ci legano ai nostri simili, senza la 

scintilla della carità, restano inerti. Dovremmo riflettere, in modo particolare, se 

anche noi non “passiamo oltre” per la fretta, la superficialità, la paura di 

coinvolgere la nostra persona, e per gli alibi che vengono suggeriti proprio dalla 

superficialità e dalla paura.  

FT 64. Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di 
disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli. Ci siamo 
abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le 
situazioni finché queste non ci toccano direttamente. 
FT 65. Poiché tutti siamo molto concentrati sulle nostre necessità, vedere 
qualcuno che soffre ci dà fastidio, ci disturba, perché non vogliamo 
perdere tempo per colpa dei problemi altrui. 
I due non fanno alcun male, ma certo omettono di fare qualcosa. 

E così anche per noi: la maggior parte dei nostri peccati, delle nostre 

contraddizioni all’amore fraterno, non è originata da odio o cattiveria, ma si 

tratta di azioni mancate per indifferenza. Esattamente come ci ricorderà il 

Signore nel giorno del giudizio: “Via, lontano da me, maledetti, perché non avete 

fatto questo e quello” (cf. Mt 25,41-45.  
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FT 73. Questa pericolosa indifferenza di andare oltre senza fermarsi, 
innocente o meno, frutto del disprezzo o di una triste distrazione, fa dei 
personaggi del sacerdote e del levita un non meno triste riflesso di quella 
distanza che isola dalla realtà. Ci sono tanti modi di passare a 
distanza, complementari tra loro. Uno è ripiegarsi su di sé, 
disinteressarsi degli altri, essere indifferenti.  
Di fronte alla carità a volte anche noi ci facciamo dei falsi alibi, persino 

rivestiti di una giustificazione religiosa, come è successo al sacerdote e al 

levita: essi contrappongono il loro servizio religioso e il culto all’esercizio 

della carità. Non si accorgono che il culto a Dio è riferito alla comunione con 

Dio e con gli uomini: culto e carità sono un segno, che in modo diverso 

costruisce l’unica comunione. 

FT 68. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non 
possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”.  
FT 74. In quelli che passano a distanza c’è un particolare che non 
possiamo ignorare: erano persone religiose. Di più, si dedicavano a 
dare culto a Dio: un sacerdote e un levita (diacono). Questo è degno di 
speciale nota: indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non 
garantisce di vivere come a Dio piace. Una persona di fede può non 
essere fedele a tutto ciò la fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi vicina 
a Dio e ritenersi più degna degli altri. 
Anche noi "passiamo oltre" quando la necessità della vita cristiana è solo un 

ripiegamento su di sé, o la religione è solo uno strumento di affermazione, o 

ancora quando il nostro servizio è solo una forma di gratificazione che non ha 

stabilità, che è solo efficientismo. Proseguendo sulla nostra strada evitiamo la 

sfida della carità che chiede di istruirci sul mistero di Dio e sul nostro rapporto 

con gli altri. 

 

8. Invece un Samaritano, che era in viaggio. Per alcuni giudei di allora i 

samaritani non appartenevano neppure pienamente al popolo di Dio: 

addirittura erano considerati quasi eretici, persone spregevoli, impure, 

detestati. Eppure proprio uno di loro riconosce l’uomo nel bisogno e proprio 

un samaritano Gesù pone come esempio.  

Ci sono persone ritenute impure, non ortodosse nella fede, disprezzate, che sanno 

“fare misericordia”, sanno praticare un amore intelligente verso il prossimo. Non 

si devono appellare né alla Legge di Dio, né alla loro fede, né alla loro tradizione, 

ma semplicemente, in quanto “umani”, sanno vedere e riconoscere l’altro 

nel bisogno e dunque mettersi al servizio del suo bene, prendersi cura di lui, 

fargli il bene necessario.  
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9. passandogli accanto lo vide. Anche il samaritano, passando su quella 

strada, vede, e per vedere bene si avvicina, si fa prossimo all’uomo ferito. Già 

qui c’è una scelta: allora, volto contro volto (face to face), il samaritano è 

commosso nelle viscere, sente salire dalle sue profondità un sentimento di 

compassione, di sdegno, di pietà. Vedere è considerare il volto completo 

dell’uomo sofferente: che cosa suscita in noi l’incontro con un volto sofferente? 

Sappiamo sostenere la visione di un concreto volto sofferente?  
 

10. e n'ebbe compassione. Il «commuovere» è la caratteristica fondamentale 

di Dio. Il verbo “commuovere” traduce un termine ebraico che indica le viscere 

materne. Dio si muove a tenerezza come una mamma. In altri passi della 

Bibbia questa parola allude all’immensa tenerezza che Dio prova per ogni 

uomo. Dobbiamo pensare che con questa parola il racconto evangelico voglia 

descrivere un evento misterioso che è accaduto nel cuore del samaritano e lo ha, 

per così dire, attratto nello stesso movimento di misericordia con cui Dio ama gli 

uomini. La misericordia è questo sentimento viscerale, materno, che in realtà 

raduna tanti sentimenti e come una pulsione sale dalle nostre viscere, 

facendosi sentire come sofferenza, con-sofferenza con chi è nel bisogno.  
Non basta vedere il sofferente, occorre fargli spazio in noi, provare 

compassione, solidarizzare con lui... La compassione è sottrarre il dolore alla 

sua solitudine, è vedere nell’altro lo stesso dolore che potrei provare io in 

quella stessa situazione: è immedesimarsi nella sofferenza dell’altro. Ma per 

arrivare a vivere ciò dobbiamo imparare a vedere la nostra paura; spesso essa 

c’impedisce di scorgere la paura del sofferente.  

"Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento assoluto che nasce 

l’appello all’altro, l’invocazione all’altro… Non è la molteplicità umana che 

crea la socialità, ma è questa relazione strana che inizia nel dolore in cui faccio 

appello all’altro, e nel suo dolore che mi turba, nel dolore dell’altro che non mi 

è indifferente. È la compassione… Soffrire non ha senso, ma la sofferenza per 

ridurre la sofferenza dell’altro è la sola giustificazione della sofferenza, è la mia 

più grande dignità… La compassione, cioè soffrire con l’altro è la cosa che ha 

più senso nell’ordine del mondo". (Emmanuel Levinas). 

 

11. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. FT 63. Uno si è 

fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha 
pagato di tasca propria e si è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato una 
cosa su cui in questo mondo frettoloso lesiniamo tanto: gli ha dato il 
proprio tempo. Sicuramente egli aveva i suoi programmi per usare 
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quella giornata secondo i suoi bisogni, impegni o desideri. Ma è stato 
capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito, e senza conoscerlo 
lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo. 
Il samaritano si sporca le mani, non ha paura di contaminarsi. Il 
samaritano che si china è immagine di un Dio si china sulle ferite 
dell’uomo. Prima ancora di essere noi ad inchinarci davanti a Dio, è Dio 
che si china davanti a noi. Dio in Gesù Cristo si è chinato, cioè è sceso al 
nostro livello, si è svuotato completamente di se stesso assumendo una 
condizione di schiavo diventando simile agli uomini (Fil 2,7). 
 
12. poi, caricatolo sopra la sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 

cura di lui. FT 78 Il samaritano cercò un affittacamere che potesse 

prendersi cura di quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e 
incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole 
individualità; ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, ed è anche più 
della loro semplice somma». C’è un accompagnamento che il samaritano 

offre, non solo una buona azione. C’è un interessamento che prosegue, non solo 

si conclude portandolo al pronto soccorso più vicino. Si ferma lì tutta una notte 

per vedere come vanno le cose. La cura esige continuità. 

Il Samaritano non rivolge alcuna parola al mal capitato; nemmeno chiede il 

perché di quello che è successo. Ci fa capire che l’amore non ha bisogno di 

esprimersi con le parole non chiede ragioni, ma compagnia e partecipazione. Il 

silenzio del buon Samaritano è un amore senza parole.  

 

13. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: 
Abbi cura di lui.  
La scena dell’albergatore corrisponde al «come te stesso» del comandamento. Il 

coinvolgimento di altri senza sfinirsi nell’assistenza può leggersi come una presa 

di consapevolezza di sé da parte del soccorritore. C’è un necessario e dovuto 

riconoscimento del limite nell’amare (cfr. le tante situazioni di assistenza 

familiare…). 
La cosa più bella è che il samaritano non abbandona il ferito al suo destino. 

Sa che può aver bisogno di tante altre cose. Davanti al samaritano diventa l’uomo 

aiutato, che fa esperienza di qualcuno che si prende cura di lui gratuitamente, colui 

che sperimenta la compassione dell’altro. 

 

14. e ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno. FT 79. Il 

samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti o 
ringraziamenti. La dedizione al servizio era la grande soddisfazione 
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davanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo un dovere. Quindi si 

impegna a tornare ad interessarsi (non è episodico il suo interessamento) e a 

rimetterci di tasca propria, si accolla le spese dell’assistenza. 

 
15. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». Il dottore della legge viene invitato a prendere posizione a 

sua volta, a partire da un preciso punto di osservazione, ma non dalla parte di chi 

può fare del bene, bensì dalla situazione di chi è svantaggiato. Solo dopo potrà 

operare da prossimo. Solo così ci si introduce seriamente nel concetto di 

prossimità. Gesù ha capovolto, dunque, la domanda iniziale: la questione 

vera non è più «Chi è il mio prossimo?», ma «A chi posso farmi prossimo?». 

Sapere chi è il prossimo, senza farsi prossimo non serve a molto. Non si può 

definire il prossimo a partire da se stessi. La prossimità non è una 

situazione, una persona, un fatto ma è una relazione da istituire.  

 

16. Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e 
anche tu fa' così».  

FT 81 La parabola ci interpella perché mettiamo da parte ogni differenza 
e, davanti alla sofferenza, ci facciamo vicini a chiunque. Dunque, non dico 
più che ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi sento chiamato a 
diventare io un prossimo degli altri. 
FT 69. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni 
samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza. E se 
estendiamo lo sguardo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo 
insieme, tutti siamo o siamo stati come questi personaggi: tutti abbiamo 
qualcosa dell’uomo ferito, qualcosa dei briganti, qualcosa di quelli che 
passano a distanza e qualcosa del buon samaritano. 
FT 70. È interessante come le differenze tra i personaggi del racconto 
risultino completamente trasformate nel confronto con la dolorosa 
manifestazione dell’uomo caduto, umiliato. Non c’è più distinzione tra 
abitante della Giudea e abitante della Samaria, non c’è sacerdote né 
commerciante; semplicemente ci sono due tipi di persone: quelle 
che si fanno carico del dolore e quelle che passano a distanza; 
quelle che si chinano riconoscendo l’uomo caduto e quelle che 
distolgono lo sguardo e affrettano il passo. In effetti, le nostre 
molteplici maschere, le nostre etichette e i nostri travestimenti cadono: è 
l’ora della verità. Ci chineremo per toccare e curare le ferite degli altri? Ci 
chineremo per caricarci sulle spalle gli uni gli altri?. 
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Solidarietà equivale a sentire dispiacere o il male altrui, quasi li soffrissimo noi. 

Carità non vuol dire quindi dare qualcosa, ma condividere il dolore. Solo chi 

soffre con chi soffre vive la carità; le ferite della vita non cercano spiegazione ma 

condivisione, compassione. Ed è questa compassione che Dio ci ha rivelato in 

Cristo. 

 

17. L’uomo spesso parte dall’amore del prossimo per arrivare a quello di Dio: 

solo da un amore dato e ricevuto da un prossimo possiamo arrivare a 

sperimentare e riconoscere quello di Dio per noi; per questo ogni essere umano 

si presenta come un assetato di amore. Più questo bisogno di amore si fa grande e 

più l’essere umano appare poco attraente, vulnerabile, suscettibile di 

emarginazione. Pensiamo all’essere umano toccato dalla malattia, dalla povertà, 

abbruttito dalla violenza. 

 
18. FT 115. La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, 
che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi carico 
degli altri. Il servizio è «in gran parte, avere cura della fragilità. 
Servire significa avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre 
famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo». In questo 
impegno ognuno è capace di «mettere da parte le sue esigenze, 
aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto 
dei più fragili. […] Il servizio guarda sempre il volto del fratello, 
tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a 
“soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il 
servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma 
persone». 
 
19. Samaritani nella società civile. FT 181. «l’amore, pieno di piccoli 
gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le 
azioni che cercano di costruire un mondo migliore» Per questa ragione, 
l’amore si esprime non solo in relazioni intime e vicine, ma anche nelle 
«macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici». 
FT 77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova 
tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano. 
Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare 
nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella 
riabilitazione e nel sostegno delle società ferite.  
FT 78. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, 
senza temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio ha 



15 
 

seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano enormi 
sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che 
favorisce la sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. 

 
 
DOMANDE 

 

Sappiamo dare tempo, energie all’ascolto di chi soffre? 

Che cosa c’impedisce di restare a contemplare il volto di un fratello 

sofferente? 

 

Quali sono quei segni che riesco a intravedere già nel mio oggi e che 

promettono accoglienza, cura nei confronti delle persone diverse per razza, 

situazioni? 

 

Cosa sei disposto a vivere perché la Chiesa continui a essere immagine del 

Buon Samaritano 

per l’umanità ferita di tutti i tempi e di tutti i luoghi? 
(Testo non rivisto dall'Autore)  

 
 

 

 


