
Tempo ordinario XV  

Diventare umani 

La parabola del Samaritano è certamente uno dei racconti più riusciti di Gesù. Uno di quei racconti 

che sconcertano, perché capace di rovesciare la domanda iniziale e trovare così una risposta che tocca 

molto più in profondità chi desidera davvero ascoltare e mettersi in gioco  

Ma davanti all’immensità delle persone “cadute vittime di sfruttatori, percosse e lasciate mezze 

morte” ci si sente impotenti, e allora ci diciamo con rabbia o con dispiacere: “Ma cosa posso fare io?”. 

Domanda lecita e profonda: se posso fare qualcosa, sono responsabile; ma se a causa di distanze di 

ogni genere, non mi è possibile aiutarli, che colpa ne ho io? Ma c’è davvero questa distanza? È il tema 

della prima lettura: dov’è la parola di Dio? Se è in cielo o al di là del mare è distante e impraticabile, è più 

facile pensare che sia lontana perché non è obbligante. Ma Dio dice: “Questa parola è molto vicina a te, è 

nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica”. È vicina! Dunque, è praticabile. 

Vicino o lontano non riguarda solo la Parola di Dio, ma anche le persone: se un familiare, un amico, 

un compagno di scuola o di lavoro sta male io sento compassione. Perché è un mio vicino! Invece, la 

distanza fisica ed emotiva ci mantiene indifferenti: non li conosco, sono stranieri, sono tanti, non 

possiamo accoglierli o salvarli tutti… 

La cosa sconcertante del vangelo è proprio qui, nel definire vicino o lontano: prossimo significa ‘il 

più vicino’, ma chi è questo più vicino da amare? Quelli che mi amano, quelli che mi fanno del bene, 

parenti e amici, i compaesani, quelli che la pensano come me, chi mi è simpatico, quelli della mia razza? 

Alla domanda del dottore della legge Gesù non risponde con una affermazione dogmatica ma 

raccontando una storia: attraverso il racconto Gesù lo prende per mano lo conduce a uscire da sé, perché 

possa vedere ciò che prima non riusciva a vedere. “Un uomo cadde nelle mani dei briganti che lo 

lasciarono mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per la stessa strada, per caso anche un levita 

passava di lì. Entrambi vedono e proseguono. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli 

accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino…” 

Non era né un suo amico né un suo parente, anche lui passava di lì per caso. Non era neppure del suo 

paese, perché lui è un forestiero! Ma gli si fece vicino, cioè prossimo. La domanda finale di Gesù non è: 

chi è il mio prossimo? Ma: chi è stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Chi si è 

fatto vicino a quell’uomo pestato e ferito? 

Il samaritano non era il più vicino, ma si è fatto vicino. “Il prossimo non esiste già. Prossimo si 

diventa. Prossimo non è colui che ha già con me dei rapporti di sangue, di razza, di affari, di affinità 

psicologica. Prossimo divento io stesso nell’atto in cui, davanti a un uomo, anche davanti al forestiero e 

al nemico, decido di fare un passo che mi avvicina, mi approssima” (C.M. Martini, Farsi prossimo). 

Il sacerdote, il levita e il samaritano passavano per caso per la stessa strada, tutti e tre!  La vita è fatta 

così, di situazioni che ci toccano ‘per caso’, in modo inaspettato, accidentale. E davanti a queste cose che 

succedono senza nostra responsabilità noi possiamo, anzi dobbiamo giocare la nostra responsabilità: 

possiamo restare indifferenti o sentire compassione, stare a distanza o avvicinarci, essere umani o 

disumani. Non è questione di essere bravi o meno, riguarda proprio l’umanità. 

Non sappiamo nulla del samaritano del racconto: non sappiamo il motivo del suo viaggio, gli affari 

che lo portano a continuare il cammino, non sappiamo se avesse una famiglia, una casa… sappiamo solo 

che è un uomo, un uomo che vede, si commuove, si fa vicino, spende tempo e denaro… un uomo ‘uomo’ 

che si ap-prossima all’altro uomo, si lascia coinvolgere dalla sua storia. Si diventa prossimi attraverso un 

progressivo lasciarsi coinvolgere: prima gli occhi per vedere, poi il cuore per sentire compassione, poi i 

piedi per avvicinarsi, poi le spalle per caricarlo...  

Lo scriba si è fatto coinvolgere dalla storia e ha saputo vedere e sentire quel che prima non riusciva a 

avvertire: la storia da cui si è fatto coinvolgere lo ha fatto uscire dall’indifferenza, lo ha quindi 

umanizzato, cioè evangelizzato. Evangelizzare significa coinvolgere qualcuno nella storia dell’uomo 

Gesù, l’uomo come lo ha pensato Dio. Quindi evangelizzare significa umanizzare! Oggi più che mai 

abbiamo bisogno di essere umanizzati: e le storie di altri uomini sono la via della nostra umanizzazione. 


