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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)

4. Passare oltre. “Quando lo vide passò oltre dall'altra parte…”

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Gc 1,14-20; 26
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella
fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se
stessa. Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la tua fede
senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo?
Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede
senza le opere è senza calore? Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.

RIFLESSIONE
L’indifferenza è la ferita più profonda che un essere umano possa
subire.
Chi è vittima dell’indifferenza soffre il doppio: a una condizione oggettivamente disumana, si aggiunge il macigno del respingimento.
Quando ci si confronta con l’indifferenza è come sbattere contro un
muro: ci si sente traditi, offesi nel
profondo, soprattutto se a manifestarla sono coloro da cui ci si
aspetta una mano tesa.
L’indifferenza è un trauma che
paralizza il flusso della vita, rende
freddi, insensibili, incapaci di cogliere il palpitare della vita. L’indifferenza uccide, separa, scava un
fossato che impedisce la comunicazione, l’accoglienza, la solidarietà. Elie Wiesel, scrittore rumeno
ebreo sopravvissuto all’olocausto,
ci parla dell’indifferenza come del
male peggiore che l’essere umano
possa incontrare nel corso della
sua esistenza: «Sono molte le atrocità nel mondo e moltissimi i peri-

coli. Ma di una cosa sono certo: il za acqua, sono abbandonati a loro
male peggiore è l’indifferenza.
stessi. (Angelo Cassano)
Il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza; il contrario
della vita non è la morte, ma l’indifferenza; il contrario dell’intelligenza non è la stupidità, ma l’indifferenza. È contro di essa che
bisogna combattere con tutte le
proprie forze. E per farlo un’arma
esiste: l’educazione. Bisogna praticarla, diffonderla, condividerla,
esercitarla sempre e dovunque.
Non arrendersi mai».
GESU ha fatto tutto il possibile
per farci comprendere che non è
nell’indifferenza, ma nella solidarietà che si incontra e si realizza la
vera vita. Che cos’è la croce, se
non l’emblema della solidarietà e
la negazione dell’indifferenza?
Non permettiamo che il virus
dell’indifferenza colpisca il nostro
essere! Diciamo a noi stessi, ai
nostri figli, alla nostra generazione: mai indifferenti verso coloro
che, senza voce, senza pane e sen-

TESTIMONIANZA
Nella nostra vita personale e di coppia
Dio è sempre stato attento ai nostri
dolori e alle nostre difficoltà. Anche
quando non lo sapevamo ci ha dimostrato misericordia, ci ha ascoltato, ci
ha accolto, ci ha sostenuto e rialzato
quando l’aridità del cuore aveva preso
il sopravvento. Si è preso cura di noi,
non è rimasto indifferente al nostro
grido di aiuto. Questo è ciò che ha
fatto concretamente con noi nel momento più buio, in cui la nostra unione si stava sgretolando.
Un percorso durato tre anni e mezzo,
durante il quale con infinita pazienza
siamo stati presi per mano, entrambi
in modi e percorsi diversi, e condotti
verso la nostra rinascita sia come sposi che come figli di Dio.
Ed oggi, guardando dove siamo dopo
venti anni, riflettiamo sul significato
dell’indifferenza. Possiamo con gioia
affermare che Signore di fronte alle
nostre povertà non è passato oltre, al

TESTIMONIANZA
contrario si è chinato su di noi.
E non Lui solo, ma tanti amici, fratelli e sorelle nella fede
che ci hanno sostenuto con la preghiera, con l’ascolto,
hanno speso del tempo per noi e spesso ci hanno consigliato nell’intraprendere scelte non lesive per entrambi.
Sì, il Signore non ci ha abbandonati, ma ha messo sul nostro cammino Angeli che hanno medicato le nostre ferite.
E queste sono state le opere che non hanno fatto morire la
fede. Anzi, le loro opere hanno permesso che la nostra
fede aumentasse. E, forse inconsapevolmente, hanno reso
più salda anche la loro, perché lo stupore della nostra riconciliazione ha sicuramente toccato anche i loro cuori:
perché il Signore ha compiuto e compie cose grandi perché siamo preziosi ai suoi occhi.
Ma nonostante ciò è quanto mai utile chiedere al Signore
di aiutarci ad abbattere i muri dell’indifferenza, quando la
stanchezza, il bisogno di trovare un rifugio da giornate
“pesanti”, il voler ad ogni costo raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissati ci porta ad essere frettolosi, superficiali, non protesi all’ascolto. Ed ecco che rimandiamo di
regalare una carezza, uno sguardo di approvazione oppure
non siamo in grado, per puro egoismo, di leggere tra le
righe di un silenzio inconsueto, un momento di difficoltà
o una preoccupazione nascosta, che per pudore o per carattere l’altro non esprime.
Quante volte ci troviamo a rispondere ai nostri figli che ci
chiedono ascolto: “Un attimo” oppure “adesso non ho
tempo”? Un piccolo gesto che in quel preciso momento
varrebbe tantissimo. Perché qui il Signore ci chiede di
unire le opere alla fede, perché con fede dobbiamo credere che il Signore ha donato il meglio per noi ci ha colloca-

ti lì, dove ci realizziamo come sposi e genitori.
Però ci domandiamo:” Ma se rischiamo di essere indifferenti con il più prossimo, con chi il Signore ha messo al
nostro fianco, come non potremmo esserlo con chi è più
lontano?”
Certo, in questo difficile momento, in nome della prudenza e dell’allontanamento sociale, che può sfociare in timore dell’altro che ci porta anche a cambiare direzione se
lo incontriamo per strada, come aprire lo sguardo a chi
“sta fuori”?
Siamo consapevoli che si stanno consumando nel silenzio
profondi dolori legati alla perdita di persone care, del lavoro, delle amicizie e della serenità. Problematiche più
grandi di noi che non sapremmo come affrontare. Problematiche a cui, come coppia, non ci sentiamo in grado di
dare risposte o porre rimedio se non attraverso l’aiuto, la
condivisione e la collaborazione di un gruppo allargato di
persone.
Ecco perché vorremmo essere rete di aiuto, come quegli
Angeli che sono venuti in nostro soccorso e hanno permesso che fede ed opere si incontrassero e l’amore di Dio
entrasse immeritatamente nella nostra vita.
Perché la fede ci fa credere che Gesù è il buon Pastore
che si prende cura delle sue pecore, ma noi possiamo essere il suo cuore per amare, le sue mani per offrire, i suoi
piedi per percorrere, le sue orecchie per ascoltare, la sua
voce per consolare e così permettere il realizzarsi di ogni
suo disegno.

Marcello e Stefania

Domande utili al confronto e al dialogo

 Riusciamo ad intravedere nella nostra vita situazioni in cui siamo stati “medicati” dal Signore?
 Siamo grati di questo e riusciremmo a darne testimonianza?
 Ci scontriamo con l’indifferenza verso gli altri? Forse l’attuale stile di vita ci coinvolge a tal punto

da non riuscire più a vedere ciò che ci sta intorno?
 Se guardiamo ora la nostra vita possiamo affermare che le nostre opere tengono viva la nostra

fede? Concretamente come agiamo? Potremmo fare di più?
Preghiera per una sensibilità sociale
O Dio, nostro Creatore,
tu hai cura paterna di tutti
e hai voluto che gli uomini formassero una sola famiglia
e si trattassero tra loro come fratelli
e dividessero nella giustizia i beni della terra.
Oggi viviamo in un mondo
in cui gli uomini dipendono sempre più
gli uni dagli altri,
e che va sempre di più verso l'unificazione.

Donami la forza del tuo Spirito
perché non mi chiuda in me stesso
unicamente preoccupato dei fatti miei,
ma senta viva la responsabilità sociale
e la eserciti attivamente.
Rendimi aperto e sensibile alle necessità altrui,
pronto a sacrificare qualcosa di me stesso
per collaborare alla riedificazione
di una società più giusta
in cui l'uomo possa essere uomo.
L'amore per l'uomo, di cristo, tuo Figlio,
sia l'esempio e la sorgente del mio impegno.
Amen.
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