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IL BUON SAMARITANO
Lc 10, 25-37
25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla
prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita
eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto
nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui 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». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e
vivrai».
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù:
«E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella

medesima strada e quando lo vide passò oltre
dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel
luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide
e n'ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda
e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia
stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo
stesso».

PREGHIERA INIZIALE
O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora
in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica,
manda il tuo Spirito,
perché richiami al nostro cuore
tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato,
e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri
come lui ci ha amati. (dal Messale)

Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni
samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza.
(Papa Francesco, Fratelli Tutti, 68)

2. Amore a Dio e al prossimo “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”. Lc. 10,27
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
MATTEO 22, 34-40

Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?». Gli
rispose: «A merai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: A merai il prossimo tuo come te stesso. Da
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
RIFLESSIONE
Viviamo la religione delle regole o
la religione dell’amore? La risposta è facile, ma non scontata. Siamo stati educati a vivere la fede
basandoci su precetti e norme da
osservare. Ancora una volta Gesù
scardina questo ordine di pensiero
e, come al solito, riporta la questione al suo significato di fondo.
Forse è più semplice e comodo per
il fedele osservare norme, consuetudini, tradizioni, dispensandolo
dalla fatica di acquisire e discernere le motivazioni dell’agire religioso. Gesù scardina ogni forma di
legalismo e offre la prospettiva di
fondo che traduce la verità di Dio
espressa dalla legge: l’amore è il
vero fondamento dell’esperienza
religiosa, non la legge. La risposta
di Gesù nel Vangelo è ripresa dallo shema Israel, la preghiera recitata da ogni ebreo al mattino e alla
sera, che ricorda l’essenziale del
cammino di fede: amare Dio e

amare il prossimo.
Amore per Dio e per il prossimo
non sono detti antitetici, ma complementari: il secondo è simile al
primo, è importante come il primo
e, pur diverso, è necessario quanto
il primo. Cristo mette insieme la
dimensione verticale e orizzontale
dell’amore, dichiarandole inscindibili e necessarie reciprocamente,
proprio come esprime il segno della croce. Gesù indica l’amore di
Dio e del prossimo come realtà
inseparabili che si fondono insieme. Oltre a ricordare il più importante comandamento della legge,
Gesù suggerisce anche gli atteggiamenti spirituali per viverlo con
convinzione e sincerità: saper
amare con tutta l’anima, con tutta
la vita, senza barriere o compromessi, mettendo in gioco la totalità
della persona, con un serio e coerente stile di vita, superando il
contrasto tra impegno religioso e

socio-civile. Amare con tutte le
forze, al meglio delle proprie capacità, delle proprie possibilità, della
propria dedizione, non lasciandosi
condizionare dallo sconforto, dalla
sfiducia e dai rancori. Amare con
tutta la mente, con intelligenza,
cercando sempre le ragioni della
fede, anche nelle situazioni dolorose o spiacevoli.
Lasciamoci plasmare da questo
stile di amore che irrobustisce, redime, rende sapienti e mantiene in
comunione con Dio e con i fratelli.
(Commento diocesi di Mantova)

TESTIMONIANZA
Siamo due sposi e ci piace presentarci così: due in
un'unica realtà sponsale che guarda a Dio e chiede
aiuto a Lui che tutto sa e fa.
Maria Teresa ed Enzo, rispettivamente medico e professore, cresciuti all’interno di un esperienza mariana
in Parrocchia e lì maturati nella scelta matrimoniale,
abbiamo ricevuto l’insegnamento di San Luigi Maria
di Monfort, guida spirituale della Legione di Maria,
associazione al servizio dei fratelli che nulla chiedeva e nulla giudicava a coloro che evidentemente, in
Parrocchia, si trovavano nelle situazione di bisogno
fisico e spirituale.
E ancora oggi se la tentazione di lasciare andare il
fratello che incontriamo riaffiora, la vocazione al servizio di guardare al malato come fosse la carne del
Crocifisso, nel convincimento che non sanguina solo
la carne, ma maggiormente lo spirito.
Come quando ci è capitato di sapere della difficoltà
economica di una famiglia di immigrati che rischiava
di perdere la casa per sopraggiunti problemi di lavoro e di salute del capofamiglia, dipendente dall’alcool. Ci siamo sentiti chiamati ad intervenire sia economicamente che moralmente, fino a mediare con i
creditori che avevano agito chiedendo il pignoramento della casa all’autorità giudiziaria.
Ci torna alla memoria quella giovane coppia preoc-

cupata della gravidanza inattesa che io, Maria Teresa, ho cercato di aiutare proponendo mille soluzioni
non accettate dagli interessati. A volte non basta
l’aiuto economico per accogliere un figlio: se manca
la speranza ogni tentativo di aiuto alla vita fallisce. E
insieme abbiamo condiviso l’immagine della capanna di Betlemme vuota.
Viceversa ricordo anche quando una donna con grosse difficoltà economiche decise dopo un lungo colloquio in ambulatorio di portare avanti la gravidanza
ed affrontare le relative difficoltà con fede e speranza.
Questo estratto di esperienze, ci ha insegnato che
amare il prossimo non è percepibile solo sul lato
umano e sull’impegno profuso nel venire incontro a
dei bisogni, ma nasce da un dono di un Amore più
grande che ispira, guida, protegge e ci riempie di
speranza, sopra ogni nostra aspettativa ed impegno.
Ricorre spesso per noi la frase evangelica di “servi
inutili” e del seminatore che non ha il dono di far
crescere il seme ma di ringraziare il Signore e chiederGli di salvarci per vivere un giorno nella sua Beata dimora.

Domande utili al confronto e al dialogo
Che spazio diamo nella nostra esperienza di coppia all’amore verso gli altri? Raccontiamoci le nostre
esperienze nella vita quotidiana.
 In che modo riusciamo a dare speranza agli altri? Da dove attingiamo la forza?
 L’Amore di noi sposi è a immagine dell’amore di Cristo. Cosa ci contraddistingue nel nostro stile di
vita coniugale?


PREGHIERA SEMPLICE
O Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace: O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto:
ad essere compreso, quanto a comprendere.
dove è odio, fa’ ch'io porti amore,
ad essere amato, quanto ad amare.
dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dove è discordia, ch'io porti la fede,
Poiché:
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,
se è dando, che si riceve:
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.
perdonando, che si è perdonati;
morendo, che si risuscita a Vita Eterna.
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
Amen.
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