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spiritualita’ 

familiare  

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) 

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 rispo-
se: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuo-
re, 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 percos-
sero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo mor-
to. 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 Samarita-
no, 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, carica-
tolo 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 rifonde-
rò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia 
stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-
ganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo 
stesso». 

Scheda 5 



(Mc 6,30-34) 

 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 

avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, 

voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che anda-

vano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la 

barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da 

tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una gran-

de folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e 

si mise a insegnare loro molte cose.  

5. La compassione “Passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione…” 

 

I discepoli, partiti a due a due, tor-

nano carichi d'umanità toccata, 

d'umanità guarita. Attorno a loro si 

addensa comunione, al punto che 

la folla era così numerosa che non 

avevano neanche più il tempo per 

mangiare. Aggregano molti e que-

sto può essere esaltante; il succes-

so può apparire loro come la bene-

dizione di Dio sulla missione. 

Invece Gesù, vero maestro dello 

spirito, vede più lontano, il succes-

so non lo esalta, l'insuccesso non 

lo deprime: queste cose non sono 

altro che la superficie mobile delle 

onde e non la corrente profonda 

degli eventi. E allora li riporta 

all'essenziale: Venite in disparte, 

con me, in un luogo solitario, e 

riposatevi un po'.  

Gesù, invece di ributtare i suoi, 

subito, dentro i campi sterminati 

della missione che urge, li conduce 

nel deserto. Quasi a perdere tem-

po. Il luogo solitario è per parlare 

al cuore (cfr Osea 2). In questo 

tempo in disparte, il Signore con-

cede ciò che ha veramente pro-

messo, ciò che è più necessario: 

concede se stesso.  

E trasmette il segreto del Regno e 

della vita. La vera terra promessa 

non è un luogo geografico ma un 

tempo con il Signore, per dare re-

spiro alla pace, per dare ali al cuo-

re, per essere riempiti della sua 

Presenza, per innamorarsi di nuo-

vo.  

Stare con lui è il primo lavoro di 

ogni inviato. Solo dopo, dopo aver 

accolto la sua persona prima anco-

ra che il suo messaggio, solo dopo 

quel contagio di luce, li manderà a 

predicare. Sbarcando, vide molta 

folla ed ebbe compassione di loro. 

Gesù è preso in un dilemma fra la 

stanchezza degli amici e lo smarri-

mento della folla. Partito con un 

programma importante, ora è 

pronto a cambiarlo.  

Partiti per restare soli e riposare, i 

Dodici imparano ad essere a di-

sposizione dell'uomo, sempre. A 

non appartenere a se stessi, ma al 

dolore e all'ansia di luce della ter-

ra. La prima cosa che i discepoli 

imparano da Gesù è quella di sem-

plicemente, divinamente commuo-

versi. Il tesoro che porteranno con 

sé dalla riva del lago è il ricordo 

dello sguardo di Gesù che si com-

muove. Lo stesso tesoro che i cri-

stiani devono salvare oggi: il mira-

colo della compassione. (Ermes 

Ronchi) 

 

 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono 

attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello 

che avevano fatto e  quello che avevano 

insegnato. Ed egli disse loro: “Venite in 

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 

riposatevi un po’”. Erano infatti molti 

quelli che andavano e venivano e non 

avevano neanche il tempo di mangiare. 

Allora andarono con la barca verso un 

luogo deserto, in disparte. Molti però li 

videro partire e capirono, e da tutta la 

città accorsero là a piedi e li precedettero. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande 

folla, ebbe compassione di loro, perché 

erano come pecore che non hanno pasto-

re, e si mise a insegnare loro molte cose.  

(Mc 6,30-34) 
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Che bella la vita! Ricca ed estremamente fantasiosa. Chi di noi, 

da giovane, avrebbe mai neppure lontanamente immaginato ciò 

che poi la vita gli ha chiesto di vivere? Da ragazzi, quando pen-

savamo a come avrebbe potuto essere la nostra storia, arrivava-

mo al massimo a pensarci laureati, con un posto di lavoro e spo-

sati. Come nelle fiabe, non avremmo saputo immaginare il rac-

conto oltre l’immancabile “…e vissero tutti felici e contenti” 

Ed ora, eccoci qua, superati i quarant’anni, a meravigliarci per 

ciò che è stato, a vivere ciò che è, a desiderare ciò che verrà… 

E ci accorgiamo, complice questo brano di Vangelo, quanto ci 

calzi a pennello il tema della compassione. 

In questi quindici anni di Matrimonio abbiamo “vissuto duro”, 

senza risparmiarci e senza essere risparmiati; la vita ci ha offer-

to, oltre all’ordinario, la gioia straordinariamente grande di tre 

figli e gli  altrettanto grandi dolori del figlio salito in Cielo e 

della malattia di Erica. Abbiamo riso, pianto, accolta e a tratti 

urlata la nostra fatica, cercato di vivere nell’abbandono alla vo-

lontà di Dio, immaginato vie nuove e creative per rimanere fede-

li alla nostra vocazione di sposi e genitori cristiani…insomma, 

giorno dopo giorno cerchiamo di vivere “nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia, finché morte non ci separi”.  (Non è 

forse questo l’annuncio che ci viene chiesto di incarnare?) 

Ma, attenzione: a fare, ci si impolvera, questo lo abbiamo capito 

bene! Negli anni siamo stati felici, impegnati, propositivi, stan-

chi, spaventati, affaticati, carichi come delle molle o scarichi 

come pile usate. E solo quando abbiamo trovato uno sguardo 

compassionevole, capace di vederci nella nostra umanità impol-

verata, abbiamo finalmente capito almeno un paio di cose.  

Innanzitutto, che non basta lo sguardo buono, ma è altrettanto 

importante lasciarsi guardare. Durante la malattia di Erica siamo 

stati inondati da sguardi buoni che ci hanno offerto momenti di 

riposo (aiuti concreti, parole buone, spazi di ascolto e conforto 

sono tutti luoghi sicuri dove riposarsi un po’…). Ma per poterli 

accogliere è stato necessario abbassare la guardia e lasciarci 

amare così come eravamo in quel momento. E –fidatevi- molto 

spesso siamo stati amati senza merito e senza avere neppure un 

briciolo di bellezza da restituire! 

La seconda cosa che abbiamo capito è questa: vivere senza ri-

sparmiarsi è importante, ma sapersi fermare può esserlo ancora 

di più. Un esempio? A casa nostra non ci sono molte possibilità 

di aiuto: routines complicate e nessun aiuto stabile. Eppure ab-

biamo deciso già parecchio tempo fa di staccare almeno una o 

due volte l’anno e partire per alcuni giorni. E se il lavoro, la sa-

lute, i figli, le congiunture astrali dovessero impedirlo? Non im-

porta! Si parte perché dobbiamo ricentrare la coppia su ciò che 

conta.  “Venite, riposatevi un po’…” 

In realtà non sempre servono grandi momenti; a volte può essere 

sufficiente una passeggiata o un paio di giorni senza figli per 

riprendere in mano il filo del discorso. Capita spesso di stendere 

e ritirare il bucato insieme, di ritagliarci qualche momento dopo 

cena dove ci coccoliamo a vicenda, di fare piccole camminate 

fuori casa, mano nella mano. Sono piccoli segni di un’attenzione 

reciproca, di un amore incarnato, di una capacità di vederci l’un 

l’altro di cui non possiamo fare a meno. 

È il Signore che ci insegna questo sguardo nuovo: è l’occhio 

dell’innamorato che si prende a cuore la nostra vita fin nei detta-

gli.                                                                                                                         

E noi che dobbiamo imparare ad essere astuti, sappiamo di dover 

copiare dall’Unico che sa sempre dove condurci! “Venite in di-

sparte e riposatevi un po’…”: di passo in passo, come il Signore 

fa con gli Apostoli, anche noi impariamo a custodirci nelle no-

stre stanchezze. Allora può succedere che Davide arrivi a casa e 

mi trovi con i capelli dritti in testa, assediata da figli litigiosi, al 

termine di una giornata impegnativa; certo, anche lui è stanco e 

sì, questa è la normalità in ogni famiglia, ma il prendere in mano 

la situazione aiutandomi a sciogliere un po’ di quella tensione e 

ad alleggerire il clima, in quel momento diventa segno di com-

passione verso di me (questa è Erica che parla, moglie e mamma 

spesso in affanno!). Analogamente, quando mi trovo in difficoltà 

nella gestione di piccole o grandi discussioni, Erica, con una 

spiccata ed ammirevole compassione, mi aiuta, mi sorregge, mi 

sostiene (ed ecco a voi Davide, marito e papà mi-spezzo-ma-non

-mi-piego!)  

Solo briciole sparpagliate sui sentieri delle nostre giornate? No! 

Si tratta di segni grandi; mi vuoi così bene che senti e vivi con 

me le mie gioie e i miei dolori.  

Amati così, impariamo a ri-amare, ad affinare il nostro sguardo e 

quasi senza accorgerci ci ritroviamo a simpatizzare con le vite di 

chi ci sta accanto; impariamo a dire a chi ci passa accanto: “mi 

interessa tutto di te, nulla rimane inascoltato!” …insomma, que-

sto super sguardo di compassione che il Signore ci ha donato 

diventa altamente contagioso e ci riporta con rinnovato vigore 

sui sentieri belli   (e polverosi!) della nostra vita! 

 

       

              Erica e Davide 

Domande utili al confronto e al dialogo  
 Come viviamo la promessa matrimoniale di essere vicini sempre “nella gioia e nel dolore” nella nostra quotidianità? Quali diffi-

coltà incontriamo nell’essere” buon samaritano” nella nostra coppia? 
 All’interno delle relazioni familiari la compassione, il conforto, la premura a volte si alternano all’indifferenza e all’insensibilità. 

Come reagiamo quando vediamo nostro marito/moglie, i nostri figli, genitori, fratelli/sorelle bisognosi di aiuto? Siamo capaci di 
“sporcarci le mani” facendoci vicini a loro con sensibilità e gesti sobri? 

 Riusciamo a far sentire la nostra vicinanza alle famiglie che si trovano in difficoltà per la salute, la perdita del lavoro, un lutto…? 

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE 

Signore, quando ho fame, 

dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante, 

fammi condividere la croce di un altro.  

 Sito: famiglia.diocesidicomo.it   e-mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it  contatti telefonici: 031 0353518  

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli 

Che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. 

Dà loro oggi, usando le nostre mani, 

il loro pane quotidiano, 

e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, 

pace e gioia.         
  Madre Teresa di Calcutta  
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