
Scendendo da Gerusalemme a Gerico 
 
 

In ascolto della Parola 
Lc 10, 25-37 
 
25Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: 
"Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?". 26Gesù gli disse: 
"Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?". 27Costui rispose: " Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso". 28Gli disse: 
"Hai risposto bene; fa' questo e vivrai".  
29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi è mio prossimo?". 
30Gesù riprese: "Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle 
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, 
giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, 
lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, tirò fuori due 
denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di lui; ciò che spenderai 
in più, te lo pagherò al mio ritorno". 36Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?". 37Quello rispose: "Chi 
ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Va' e anche tu fa' così". 
 
 

Per entrare nel testo 

"Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?". È una domanda 
“scolastica”, la domanda che i discepoli ebrei ponevano al loro maestro, con 
l’accento sul fare tipico della mentalità biblica giudaica. Il dottore della Legge 
vuole mettere alla prova Gesù, cioè vedere come se la cava a rispondere a una 
questione fondamentale.  

� Quali sono le domande importanti che ci portiamo dentro e alle quali 
cerchiamo risposta in Gesù e nel suo vangelo? 

 
"Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?". Gesù risponde, secondo la 
prassi dell’insegnamento dell’epoca, con un’altra domanda e lo rimanda alla 

Scrittura. "Hai risposto bene; fa' questo e vivrai". Non basta conoscere la 
Scrittura intellettualmente, occorre confrontarsi con essa, lasciarsi mettere in 
discussione, farla diventare vita.  

� Quanto la Parola di Dio orienta la mia vita e le mie scelte? 
 
 
"E chi è mio prossimo?". Difficile far passare la fede dalla teoria alla pratica; 
difficile anche per noi far diventare operativa la nostra fede. A volte sembra 
che anche noi (come credenti, come Chiesa, come istituti religiosi…) ci 
giustifichiamo per non deciderci: nella difficoltà di capire che cosa sia bene 
fare, rischiamo di non fare niente. È giusto riflettere, ma occorre anche agire.  

� Chi è il mio prossimo? Quali sono i confini o le barriere della 
prossimità? Quanto avvicinarsi agli altri?  

 
 
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico… Da Gerusalemme a Gerico c’è 
un dislivello di 1000 metri, passando per una zona desertica pericolosa. 
Gerusalemme è la città dove c’è il tempio che Dio ha scelto come dimora e 
perciò è simbolo del divino, mentre Gerico rappresenta il mondo. L’uomo in 
cammino è ciascuno di noi che cammina nella vita. 

Quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico rappresenta l'intera 
umanità, ossia ciascuno di noi. Come lui, non siamo anche noi in cammino? 
Non siamo forse pellegrini che insieme viaggiamo? Da qualche parte, lungo il 
sentiero, eccoci prede di ladri, privati e spogliati di ciò che c'è di meglio in noi, 
della scintilla del divino e del sacro che è in noi. La religione, che esprime la 
nostra relazionalità a Dio, è, come il sacro, al cuore della stessa cultura. E 
pertanto, Paolo VI afferma: "La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il 
dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre epoche". (Card. PAUL 

POUPARD) 
 

 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo 
vide, passò oltre. Il sacerdote e il levita passano oltre, l’uno per non rischiare 
di contaminarsi e l’altro perché non è del suo gruppo; passano oltre l’umanità 
ferita di quell’uomo, lasciandosi guidare da criteri esterni e da pregiudizi. Ci 
sono sempre dei motivi per mantenere le distanze, ma la prudenza eccessiva 
rischia di consolidare l’indifferenza. 

Talvolta possiamo comportarci come il sacerdote e lo scriba, e passare oltre pur 
avendo notato un uomo sofferente, spettatori silenziosi per paura d'essere 
implicati in quel dolore e di sporcarci le mani. La cultura contemporanea è fitta 

di tali esempi. Oggi i media portano direttamente nelle nostre case scene 
terribili di guerra e di violenza, di fame e povertà, di malattie e disagi, 
immagini di catastrofi naturali come inondazioni e terremoti. Corriamo il 
rischio di lasciarci catturare da una cultura dello sguardo passivo, inattivo, 
indifferente. Al posto d'essere attori, diventiamo meri spettatori. La 
compassione ci spinge a liberarci del nostro egoismo per raggiungere il 
prossimo che versa nel bisogno. Ci fa uscire dal guscio confortevole ove 
amiamo ripararci e ci spinge ad amare e servire coloro che contano sul nostro 
aiuto. (Card. PAUL POUPARD) 

 
 

Invece un Samaritano vide e ne ebbe compassione. È uno straniero di un’altra 
religione che sorprendentemente si fa vicino: il samaritano va oltre le 
differenze, riconosce anzitutto l’umanità ferita e da quell’incontro nasce il 
prossimo. La compassione ci fa soffrire insieme, prenderci cura. 
 
 
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: 
"Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno". Il 
samaritano ci mette del suo, si scomoda fino in fondo. Scrive Papa Francesco:  

La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di 
quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra 
povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una 
spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che 
non costa e che non duole.  

 
 
I Padri della Chiesa hanno sempre visto nel buon Samaritano l’immagine di 
Gesù, che si china sull’umanità ferita, che ne ha compassione e che «si è fatto 
povero per arricchirci con la sua povertà» (2Cor 8,9), per essere l’Emmanuele, 
il Dio-con-noi. Alla sua scuola anche noi impariamo a farci poveri per 
arricchire gli altri. 
 
 
"Va' e anche tu fa' così". Gesù, alla fine del racconto, con una domanda chiede 
al suo ascoltatore di prendere posizione e di diventare lui stesso protagonista. 
Diventiamo attori quando facciamo vivere attraverso di noi il vangelo che 
ascoltiamo; diventiamo testimoni e missionari quando viviamo ciò che 
crediamo.  

� Abbiamo mai sperimentato la compassione di Gesù buon Samaritano 
che fascia le nostre ferite? 

E’ veramente giusto lodarti e ringraziarti, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
in ogni momento della nostra vita,  
nella salute e nella malattia,  
nella sofferenza e nella gioia,  
per Cristo tuo servo e nostro Redentore. 

Nella sua vita mortale egli passò  
beneficando e sanando  
tutti coloro che erano prigionieri  
del male.  

Ancor oggi, come buon samaritano,  
viene accanto ad ogni uomo  
piagato nel corpo e nello spirito  
e versa sulle sue ferite  
l’olio della consolazione  
e il vino della speranza.  

Per questo dono della tua grazia,  
anche la notte del dolore  
si apre alla luce pasquale  
del tuo Figlio crocifisso e risorto. 

 
(Dal Prefazio Comune VII  

del Messale Romano) 

Per approfondire e riflettere 

 
 
Ascoltare 
Innanzitutto «ascoltare» 
l’altro, gli altri: ascoltarli nel 
loro essere uomini e donne, 
fratelli e sorelle in umanità. È 
decisivo l’ascolto dell’altro, 
prima di ogni nostra scelta o 
comprensione di lui: là dove 
c’è un uomo, una donna, io 
devo mettermi in ascolto. Dopo 
l’ascolto dell’altro, il cristiano 
'ricorda' che anche lui è stato 
ascoltato da Dio, anzi che Dio 
lo ha preceduto in ogni sua 
ricerca di comunione, e dunque 
deve rico-noscere la paternità 
di Dio che fonda nella fede la 
fraternità. Ecco allora il 
«guardare», che non significa 
solo vedere, ma avvicinarsi e 
guardare l’altro negli occhi, 
volto contro volto, negando 
ogni lontananza.  

ENZO BIANCHI  

Un tesoro da condividere 
Il cristiano è chiamato a portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste 
il perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci ama 
gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. Il 
Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di 
misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa 
buona notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori 
affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di 
seguire e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore 
verso la pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire 
con coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana. 

PAPA FRANCESCO, Messaggio per la Quaresima 2014 


