II Incontro di Formazione per il Settore della Solidarietà
°

Lc 10,25-37 “Si prese cura di lui …” –
La Parabola del buon Samaritano

L’esperto:
“Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova …”. E’ la vecchia religione che parla per bocca di questo
super-esperto. E’ la vecchia teologia che imbastisce l’ennesima discussione sul piano teorico. E’ l’antico e
sempre ricorrente “dire” senza “fare”.
Gesù, invece, non sta al gioco delle parole, porta il problema sui binari della vita, una vita vissuta e condivisa.
Non presenta una tesi, ma un fatto concreto. E costringe l’interlocutore a fare i conti con delle azioni. Lo obbliga,
non a scegliere una teoria, ma un atteggiamento pratico.
Alla fine non gli domanda. “Hai capito bene?”. E neppure gli raccomanda: “Bada di non dimenticare questa
lezione!”. Gli impone, <<Va’ e anche tu fai lo stesso>>.
L’esperto, lo SCRIBA, il VOLONTARIO, il DISCEDPOLO era venuto per discutere, argomentare, - come diciamo
oggi: confrontarsi -. Se ne va con un obbligo preciso da seguire.
La nuova cultura, quella della solidarietà, dell’amore, ci costringe, non a parlare ma a muovere le gambe e a far
funzionare il cuore.
Il Discepolo (e con lui, l’esperto), in questa nuova cultura, non è più “colui che sa”, ma “colui che fa”.
Il Gesto Giusto
“E chi è il mio prossimo?”. Quello pretende la scheda, l’elenco dettagliato delle persone da considerare come
“PROSSIMO”. Una specie di lista dei poveri, delle famiglie bisognose a cui aprire, senza troppo rischi, il proprio
cuore.
Gesù gli rovescia la domanda: “Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei
briganti?”. Non vuole precisare chi è il prossimo al passivo. Fa scoprire, invece, chi è il prossimo all’attivo. Non
il prossimo come oggetto, ma come soggetto dell’amore, dell’ascolto, del rispetto, dell’accoglienza, della
solidarietà.
Cristo sposta il centro di interesse. Il dottore della Legge si colloca al centro, sul piedistallo, e pone gli altri
attorno a sé: “chi è il mio prossimo?”. Chi è il mio prossimo lo stabilisco io. Il maestro spiega che questo centro
non è l’io, ma chiunque si trova sul mio cammino e ha bisogno di soccorso, di comprensione, di compassione,
di consolazione, di amore.
Il problema essenziale, per noi cristiani, è di FARSI PROSSIMO, spostando il centro di interesse dall’io agli altri,
dall’io al noi (cfr il PADRE NOSTRO).
Il SAMARITANO ha saputo collocarsi nella prospettiva giusta, ossia dalla parte dell’altro.
Dunque, non si tratta di sapere CHI devo amare, ma rendermi conto che tutti hanno diritto al mio amore. Devo
accostarmi, farmi vicino, “prossimo” a tutti, specialmente a quelli che sono più lontani. Soltanto così,
avvicinandomi, annullando le distanze, potrò intendere, ascoltare i loro gemiti, captare il loro grido silenzioso,
scoprire le loro sofferenze o almeno intuirli, raccogliere i loro appelli di amore, anche se inespressi.
Un censimento del prossimo servirebbe soltanto ad aumentare le distanze, a moltiplicare gli esclusi dal mio
amore. Invece basta indovinare il GESTO GIUSTO, quello del Samaritano. Allora la questione “chi è il mio
prossimo” non ha più senso. L’ho già risolta, annullando la distanza, facendomi prossimo.
Ventisette chilometri bastano a dividere gli uomini
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico”.
Ventisette chilometri di una strada che si tuffa in discesa e raggiunge Gerico, la città delle rose, che si trova a
trecento metri sotto il livello del mare. Un scenario pauroso, allucinante.
Un ambiente propizio a incontri non precisamente piacevoli. Veniva chiamata, sinistramente e allusivamente,
“la strada del sangue”. Ventisette chilometri. E bastano a dividere gli uomini in due categorie:
°
Quelli che tirano diritto e coloro che si fermano; quelli che “vanno per la loro strada” e coloro che si
occupano degli altri;

°
Quelli che esibiscono il lasciapassare timbrato “non tocca a me” e coloro che si sentono responsabili di
tutto e di tutti;
°
Quelli che non intendono avere fastidi e coloro che fanno atto di presenza al dolore che c’è nel mondo;
°
Quelli che non fanno del male a nessuno e coloro che sanno chinarsi su ogni necessità;
°
Quelli che devono occuparsi di “cose importanti”, di “affari urgenti”, e quelli che si occupano della
sofferenza altrui;
Ventisette chilometri vigilati dallo sguardo di Dio. Infatti questa parabola va osservata nella stessa prospettiva
di quella del fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14). Là, nel tempio, due uomini che pregano, e Dio li osserva. Qui,
lungo i tornanti di questa strada infame, c’è un uomo mezzo morto, alcuni individui che si avvicinano, e Dio che
osserva, fotografa tutto.
Posso illudermi di girare alla larga. Nessuno mi vede. Il poveraccio, che si sente sfuggire la vita, non riesce più
ad aprire gli occhi. La mia vigliaccheria, dunque, non ha nessun testimone. E invece, no. Qualcuno mi spia. Dio
mi osserva quando sto in chiesa. E mi osserva quando sono per strada. Per Lui anche la strada è importante.
Come la chiesa. Strada e chiesa sono il luogo dell’INCONTRO.
Ventisette chilometri possono determinare la mia salvezza o la mia condanna. Ventisette chilometri, e anche
meno. Può bastare un corridoio, pochi metri, uno sportello, una scrivania. E’ sufficiente ci sia un uomo che ha
bisogno di me: quella è la mia strada che scende da Gerusalemme a Gerico. Dove, se perdo tempo, guadagno
l’eternità.
La mia salvezza coincide con la salvezza dell’altro.
Qual è dunque la mia parte?
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero, e se
ne andarono lasciandolo mezzo morto”.
Non è un fatto immaginario, una favola. E’ un fatto di cronaca: oggi, la parabola, viene interpretata dal vero, da
milioni di briganti (che prendono diversi nomi), di sacerdoti e leviti (persone, razze, paesi, zone, etc), e vogliamo
sperare da tantissimi samaritani (volontari, uomini e donne di buona volontà, etc). Tutti svolgiamo la nostra
parte, dal vero, sul palcoscenico della vita. E il Cristo ci conosce.
Qual è la mia parte? Non c’è nessun regista che me l’assegni. Sono io che me la scelgo: il mio nome sta scritto
nel Vangelo, la mia azione è registrata nel Vangelo.

