Scheda 3

Percoso di
spiritualita’
familiare
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)

3. Chi è il mio prossimo? Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi
è il mio prossimo?».

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
1Gv 4, 7-13; 18-21
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi:
Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l’amore:
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno
mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. Da questo si
conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto
nell’amore.
Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello , è un
mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.

RIFLESSIONE
Gli altri ci interpellano. E quando
gli altri non ci interpellano, qualcosa lì non funziona; qualcosa in
quel cuore non è cristiano. Gesù
usa questa parabola nel dialogo
con un dottore della legge, a proposito del duplice comandamento
che permette di entrare nella vita
eterna: amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come sé stessi (vv.
25-28). “Sì – replica quel dottore
della legge – ma, dimmi, chi è il
mio prossimo?” (v. 29). Anche noi
possiamo porci questa domanda:
chi è il mio prossimo? Chi devo
amare come me stesso? I miei parenti? I miei amici? I miei connazionali? Quelli della mia stessa
religione? Chi è il mio prossimo?
Gesù ha ribaltato completamente
la prospettiva iniziale del dottore
della legge – e anche la nostra! –:
non devo catalogare gli altri per
decidere chi è il mio prossimo e
chi non lo è. Dipende da me essere

o non essere prossimo - la decisione è mia -, dipende da me essere o
non essere prossimo della persona
che incontro e che ha bisogno di
aiuto, anche se estranea o magari
ostile. E Gesù conclude: «Va’ e
anche tu fa’ così» (v. 37). Bella
lezione! E lo ripete a ciascuno di
noi: «Va’ e anche tu fa’ così», fatti
prossimo del fratello e della sorella che vedi in difficoltà. “Va’ e
anche tu fa’ così”. Fare opere buone, non solo dire parole che vanno
al vento. Mi viene in mente quella
canzone: “Parole, parole, parole”.
No. Fare, fare. E mediante le opere
buone che compiamo con amore e
con gioia verso il prossimo, la nostra fede germoglia e porta frutto.
Domandiamoci – ognuno di noi
risponda nel proprio cuore – domandiamoci: la nostra fede è feconda? La nostra fede produce
opere buone? Oppure è piuttosto
sterile, e quindi più morta che vi-

va? Mi faccio prossimo o semplicemente passo accanto? Sono di
quelli che selezionano la gente secondo il proprio piacere? Queste
domande è bene farcele e farcele
spesso, perché alla fine saremo
giudicati sulle opere di misericordia. Il Signore potrà dirci: Ma tu, ti
ricordi quella volta sulla strada da
Gerusalemme a Gerico? Quell’uomo mezzo morto ero io. Ti ricordi? Quel bambino affamato ero io.
Ti ricordi? Quel migrante che tanti
vogliono cacciare via ero io. Quei
nonni soli, abbandonati nelle case
di riposo, ero io. Quell’ammalato
solo in ospedale, che nessuno va a
trovare, ero io.
(Papa Francesco, Angelus 10
luglio 2016)

TESTIMONIANZA
Siamo Rosaria e Goliardo sposati da 24 anni, viviamo a
Misano Adriatico nella riviera romagnola e la nostra famiglia attualmente è composta da 11 persone, 3 figlie naturali, una figlia adottata, una mamma straniera con problemi di ritardo mentale e la sua figlia di 9 anni, una minore di anni 4 in affidamento e un ragazzo tunisino di 27
anni che sta scontando la pena alternativa al carcere facendo famiglia con noi e con un altro giovane che svolge
il servizio civile. Come famiglia viviamo l'esperienza della “Casa famiglia” all'interno della comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi. La casa famiglia per sua natura è concepita come famiglia sostitutiva
dove una figura materna e una figura paterna accolgono
nell’amore i figli e tutte le persone che vengono loro affidate mantenendo fede al criterio di paternità e maternità
responsabili garantendo rapporti individualizzati e personalizzati, passando dall’assistenza alla condivisione. Si
respira una dimensione familiare dove ci si rigenera reciprocamente nell’amore, in cui si diventa padre, madre,
fratello, sorella di chi non ha più o non può rimanere anche se temporaneamente nella propria famiglia di origine.
Per noi diventa fondamentale la vita di coppia e la relazione con il Signore per poter vivere a pieno il dono della
famiglia ed esprimere in pienezza la chiamata alla fecondità che è la natura profonda della vita coniugale. Essere
cioè come Dio, fecondi , generatori di vita in vari modi in
molteplici forme tra cui quella dell’accoglienza di piccoli
e adulti all’interno del nostro nucleo famigliare. Ripen-

sando ai nostri anni di vita assieme ci siamo accorti che
questo programma di vita ci è stato mostrato in maniera
palese e inequivocabile dai “piccoli” che il Signore ci ha
messo accanto, che sono stati per noi maestri di vita che
ci hanno costretto a guardarci in faccia in modo schietto,
vero, invitandoci a prendere in mano la nostra relazione e
il rapporto con il Signore in modo sempre più profondo.
Sappiamo che dobbiamo vigilare continuamente sulla
priorità che sta alla base delle nostre scelte, essere cioè
testimoni credibili dell’amore di Dio, che passa prima di
tutto dal nostro rapporto di coppia, dalla relazione con il
Signore e dalla vita di famiglia. In questo le persone accolte sono per noi un termometro efficace. Sentiamo che
vivere l’accoglienza , dare la nostra disponibilità è rendere visibile questo; dare una possibilità, un’altra opportunità, non perché siamo noi che operiamo, che siamo bravi,
che siamo capaci e l’altro è solo l’oggetto della nostra
assistenza ma è la scelta della condivisione che ci immerge in un circuito di dare e avere in cui è la relazione che
salva entrambi. San Vincenzo lo ricordava spesso ai suoi
e Don Oreste parafrasandolo ci diceva che solo il nostro
amore ai poveri permetterà loro di perdonare il pane che
gli diamo come carità.

ROSARIA E GOLIARDO
(Comunità Papa Giovanni XXIII)

Domande utili al confronto e al dialogo
Cosa possiamo rispondere alla domanda “Chi è il mio prossimo”?
Cosa significa per la nostra famiglia essere generativi?
Quali forme di “apertura” sentiamo più nostre? Quali fatiche nell’aprirci al prossimo?
Quali esperienze di prossimità “ricevuta” abbiamo sperimentato come singoli e come coppia? Vi sono
degli episodi nei quali abbiamo sperimentato la bellezza di essere accolti?
 Le nostre comunità sono “ospedali da campo”? Cosa c’è da valorizzare e cosa manca?





Apri i nostri occhi
Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo vedere Te nei nostri fratelli e
sorelle.
Apri le nostre orecchie, Signore,
perché possiamo udire le invocazioni di chi ha
fame, freddo, paura, e di chi è oppresso.

Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come Tu ci
ami.
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,
perché diventiamo un cuore solo ed
un´anima sola, nel tuo nome.
Amen.
(Madre Teresa di Calcutta)
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