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Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 
[…]Oggi, e sempre di più, ci sono persone ferite. L’inclusione o l’esclusione di chi 
soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e religiosi. 
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 osiamo 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 
[69]. 
 
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? Questa è la 
sfida attuale, di cui non dobbiamo avere paura. Nei momenti di crisi la scelta 
diventa incalzante: potremmo dire che, in questo momento, chiunque non è 
brigante e chiunque non passa a distanza, o è ferito o sta portando sulle sue spalle 
qualche ferito [70]. 
 
La storia del buon samaritano si ripete: risulta sempre più evidente che l’incuranza 
sociale e politica fa di molti luoghi del mondo delle strade desolate, dove le 
dispute interne e internazionali e i saccheggi di opportunità lasciano tanti 
emarginati a terra sul bordo della strada. Nella sua parabola, Gesù non presenta 
vie alternative, come ad esempio: che cosa sarebbe stato di quell’uomo 
gravemente ferito o di colui che lo ha aiutato se l’ira o la sete di vendetta avessero 
trovato spazio nei loro cuori?  
Egli ha fiducia nella parte migliore dello spirito umano e con la parabola la 
incoraggia affinché aderisca all’amore, recuperi il sofferente e costruisca una 
società degna di questo nome [71]. 
 



 
dal Salmo 41, 1-6 
Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 
Beato l'uomo che ha cura del debole, 
nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
Veglierà su di lui il Signore, 
lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà alle brame dei nemici. 
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
gli darai sollievo nella sua malattia. 

 
 
 
Ci accompagna un passo del Cantico di Zaccaria, nel commento di Alessandro 
Martinelli: 

“Verrà dall’alto come sole che sorge per rischiarare le tenebre e dirigere i passi 
su vie di pace” 
 

Sperare, in questo tempo così complesso, potrebbe sembrare un’impresa 
inverosimile. 
Sperare, per chi è senza speranza, per chi è disperato, per chi vive il limite e la 
fragilità, potrebbe sembrare un’insensatezza. 
Sperare, per chi è stato abbandonato, per chi è lontano dagli affetti, per chi non ha 
più appigli, potrebbe rimanere solo una parola vuota. 
Sperare, per chi non ha lavoro, per chi dorme per strada, per chi non trova né 
ascolto né accoglienza, potrebbe restare solo una provocazione. 

Se la speranza pare un assurdo, che parole trovare per aiutarci a vivere questi 
giorni? 
 
 

Verrà dall’alto… 

La Scrittura ci invita ad alzare lo sguardo, a scrutare oltre, a superare i confini della 
terra, a scoprire un orizzonte molto più ampio di quello che sta davanti a noi. Per 
tentare di squarciare le nuvole e intravvedere un Alto, coperto di mistero, a cui 
poterci affidare e di cui poterci fidare. È la preghiera che, nonostante tutto, anche 
nei tempi oscuri, ci accompagna. No, non siamo soli, e l’Alto, con noi, condivide le 
stesse domande, gli stessi interrogativi, le stesse lacrime. A differenza nostra, però, 
è un Alto che non abbandona. 

 

--------------------------------------------- 



I personaggi 
 
La parabola comincia con i briganti.  
Il punto di partenza che Gesù sceglie è un’aggressione già consumata. Non fa sì 
che ci fermiamo a lamentarci del fatto, non dirige il nostro sguardo verso i briganti. 
Li conosciamo. Abbiamo visto avanzare nel mondo le dense ombre 
dell’abbandono, della violenza utilizzata per meschini interessi di potere, 
accumulazione e divisione. La domanda potrebbe essere: lasceremo la persona 
ferita a terra per correre ciascuno a ripararsi dalla violenza o a inseguire i banditi? 
Sarà quel ferito la giustificazione delle nostre divisioni inconciliabili, delle nostre 
indifferenze crudeli, dei nostri scontri intestini? [72] 
 
Poi la parabola ci fa fissare chiaramente lo sguardo su quelli che passano a 
distanza. 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. Un altro sarebbe 
guardare solamente al di fuori. Riguardo a quest’ultimo modo di passare a 
distanza, in alcuni Paesi, o in certi settori di essi, c’è un disprezzo dei poveri e della 
loro cultura, e un vivere con lo sguardo rivolto al di fuori, come se un progetto di 
Paese importato tentasse di occupare il loro posto. 
Così si può giustificare l’indifferenza di alcuni, perché quelli che potrebbero 
toccare il loro cuore con le loro richieste semplicemente non esistono. Sono fuori 
dal loro orizzonte di interessi [73] 
 
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. 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. Ci sono invece dei modi di vivere la fede che 
favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella sarà la garanzia di un’autentica 
apertura a Dio.  
San Giovanni Crisostomo giunse ad esprimere con grande chiarezza tale sfida che 
si presenta ai cristiani: «Volete onorare veramente il corpo di Cristo? Non 
disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo nel tempio con paramenti di seta, 
mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la nudità».[58]  



Il paradosso è che, a volte, coloro che dicono di non credere possono vivere la 
volontà di Dio meglio dei credenti [74]. 
 
I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che “passano per 
la strada guardando dall’altra parte”. Si chiude il cerchio tra quelli che usano e 
ingannano la società per prosciugarla e quelli che pensano di mantenere la 
purezza nella loro funzione critica, ma nello stesso tempo vivono di quel sistema e 
delle sue risorse.  
C’è una triste ipocrisia là dove l’impunità del delitto, dell’uso delle istituzioni per 
interessi personali o corporativi, e altri mali che non riusciamo a eliminare, si 
uniscono a un permanente squalificare tutto, al costante seminare sospetti 
propagando la diffidenza e la perplessità. All’inganno del “tutto va male” 
corrisponde un “nessuno può aggiustare le cose”, “che posso fare io?”. In tal 
modo, si alimenta il disincanto e la mancanza di speranza, e ciò non incoraggia uno 
spirito di solidarietà e di generosità.  
Far sprofondare un popolo nello scoraggiamento è la chiusura di un perfetto 
circolo vizioso: così opera la dittatura invisibile dei veri interessi occulti, che si sono 
impadroniti delle risorse e della capacità di avere opinioni e di pensare [75] 
 

Come sole che sorge per rischiarare le tenebre… 

Si, siamo avvolti da tenebre. Il buio sembra circondarci, intorpidire i pensieri, 
oscurare i volti, togliere luce agli sguardi. La speranza del sole facciamo fatica a 
coglierla. E la tenebra somiglia sempre più a un crinale che separa.  

E allontana. Ci divide non solo il Covid ma anche il buio, la paura, l’indifferenza. 
Viviamo divisi. Tra sani e malati, tra potenti e inermi, tra piccoli e grandi; questo 
sembra un tempo di continue divisioni. Per questo osiamo sperare in un raggio, 
almeno in un piccolo raggio di luce che dia senso al nostro quotidiano vagare. Un 
raggio, un segno, piccolo, come traccia di quell’Alto che, solo, può sollevarci (A.M.) 

 

------------------------------------------- 
 
Guardiamo infine all’uomo ferito. A volte ci sentiamo come lui, gravemente feriti e 
a terra sul bordo della strada. Ci sentiamo anche abbandonati dalle nostre 
istituzioni sguarnite e carenti, o rivolte al servizio degli interessi di pochi, 
all’esterno e all’interno. Infatti, «nella società globalizzata, esiste una maniera 
elegante di guardare dall’altra parte che si pratica abitualmente: sotto il 
rivestimento del politicamente corretto o delle mode ideologiche, si guarda alla 



persona che soffre senza toccarla, la si mostra in televisione in diretta, si adotta 
anche un discorso all’apparenza tollerante e pieno di eufemismi».[59] [76] 
 
Ricominciare 
Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non 
dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile.  
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.  
Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di 
essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece 
di fomentare odi e risentimenti.  
Come il viandante occasionale della nostra storia, ci vuole solo il desiderio 
gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere costanti e instancabili 
nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se tante 
volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti 
nutrono ambizioni solo per sé stessi e diffondono la confusione e la menzogna.  
Che altri continuino a pensare alla politica o all’economia per i loro giochi di 
potere.  
Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene [77]. 
 
È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto 
e locale, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il 
viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito. 
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 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. 
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».[60]  
Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili, delle 
contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore delle perdite e 
facciamoci carico dei nostri delitti, della nostra ignavia e delle nostre menzogne. La 
riconciliazione riparatrice ci farà risorgere e farà perdere la paura a noi stessi e agli 
altri [78]. 



Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti o 
ringraziamenti.  
La dedizione al servizio era la grande soddisfazione davanti al suo Dio e alla sua 
vita, e per questo un dovere. Tutti abbiamo una responsabilità riguardo a quel 
ferito che è il popolo stesso e tutti i popoli della terra. Prendiamoci cura della 
fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con 
quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon 
samaritano [79] 
 

dal Salmo 103, 1-6 
Di Davide. 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia; 
egli sazia di beni i tuoi giorni 
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 
Il Signore agisce con giustizia 
e con diritto verso tutti gli oppressi. 

 
 

 

E dirigere i passi su vie di pace. 

Che fare? Dove trovare comprensione? Dove scoprire tracce di comunione? 
Forse nei piccoli segni, nel silenzio, nei gesti limitati, nelle parole umili, ma sincere; 
nella continuità dei rapporti, nelle scelte condivise: le nuove moderne cattedrali, 
molto più affollate delle nostre chiese. Se le mascherine sul volto ci costringono a 
soffermarci alla ricerca degli occhi, potremmo sfruttare questo tempo per rischiare 
l’impossibile, mettendoci alla ricerca di nuove vie di pace. Non percorrendo strade 
lastricate di certezze, di pienezze, di deliri provocanti, ma attraversando insieme 
percorsi segnati da sofferenze e da fragilità, da tentativi di riconciliazione e da 
gesti di compassione, da storie di perdono e di vicinanza. La prossimità, anche a 
tentoni, resta l’unica via di senso. Solo così, costretti dai nuovi sguardi imposti 
dalla pandemia, riusciremo a vivere un Natale, chissà, forse un po’ più natale 
(A.M.). 



 

dal Salmo 92, 13-16 
Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il Signore: 
mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 

 

 

Momento di condivisione 
  

Preghiamo. 
Mantieni accesa in noi, Signore, 
la fiamma della vita. 
Che il buio non ci invada. 
Che la pigrizia non ci assalga. 
Che il distacco non ci arresti. 
Che la solitudine non ci accechi. 
Che la sofferenza non ci opprima. 
Che la paura non ci appesantisca. 
Che l’indifferenza non ci assolva. 
Che l’odio non ci sovrasti. 
Che la lingua non ci intorpidisca. 
Che le mani non ci allontanino. 
Il chiarore, che da te proviene, 
infonda in noi, e in tutti, 
almeno un raggio della tua luce. 
E che il calore della tua presenza 
trasformi noi in tracce vive 
del tuo amore gratuito per il mondo.  
Amen! 


