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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». 
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At 10, 34 – 38  

 
Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferen-
ze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a 
lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, recando la buona no-
vella della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscete ciò 
che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predi-
cato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, 
il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del dia-
volo, perché Dio era con lui. 

7. Avere cura  

 

I vangeli sottolineano che Gesù cura 
i malati (il verbo greco therapeúein, 
“curare”, ricorre 36 volte, mentre 
iâsthai, “guarire”, 19 volte), e cura-
re significa innanzitutto servire e 
onorare una persona. Gesù incontra 
l’altro perché è suo fratello, perché è 
un figlio di Dio, perché il volto 
dell’altro gli rivela la verità e la di-
gnità dell’uomo e gli chiede respon-
sabilità nei suoi confronti. Farsi vi-
cino all’uomo era per Gesù la sua 
volontà più profonda, la sua postura. 
Con ragione dunque Bonhoeffer lo 
ha definito “uomo per gli altri”.  
In questa missione, costitutiva della 
sua identità, Gesù manifestò sempre 
il “fare il bene”, come proclama Pie-
tro: “Gesù … passò facendo il bene 
e guarendo … perché Dio era con 
lui” (At 10,38). 
Al cuore degli incontri di Gesù vi è 
l’attitudine umana all’ascolto e 
all’accoglienza, l’umanissima realtà 
del dialogo: non vi è dunque la ma-
lattia, ma la persona umana. Gesù 
incontrava l’altro in quanto membro 
dell’umanità come lui, uguale in 
dignità a ogni altro essere umano. E 

nell’incontrare e ascoltare un umano 
Gesù sapeva coglierlo, questo sì, 
anche come una persona segnata da 
una particolare forma di malattia. 
Con la sua pratica di umanità Gesù 
insegna che curare è in primo luo-
go incontrare ed entrare in relazio-
ne con un uomo o una donna. Ac-
costandosi agli altri non con il pote-
re e il sapere del medico, ma con la 
responsabilità e la com-passione 
dell’uomo, Gesù si presenta nella 
vulnerabilità e nella debolezza, e 
così riesce a incontrare l’umanità 
ferita di ogni singolo malato. 
Nell’ambiente socio-religioso in cui 
Gesù viveva, vi era la convinzione 
di uno stretto legame esistente tra 
peccato e sofferenza: il peccato ri-
chiedeva il castigo, il quale a sua 
volta si manifestava nella malattia. 
Per questo, quando Gesù pronuncia 
una parola sulla malattia, la pronun-
cia anche sul peccato (cf. Mc 2,1-12 
e par.), e per lui liberare una persona 
dalla malattia richiedeva di liberarla 
dal senso di colpa, dalla sofferenza 
di chi si sentiva giudicato peccatore 
o addirittura castigato cioè maledet-

to da Dio (cf. Is 53,4). Comprendia-
mo dunque che l’azione di guarigio-
ne compiuta da Gesù non scandaliz-
zava tanto in sé; ma quando Gesù 
guariva in giorno di sabato, giorno 
della vita piena (cf. Mc 3,1-6 e par.; 
Lc 14,1-6; Gv 5,1-18; 9,1-16), op-
pure quando perdonava i peccati 
insieme all’azione di cura, allora 
ecco scatenarsi contro di lui l’oppo-
sizione, fino al rigetto. In verità Ge-
sù, ovunque vi fosse sofferenza, 
male, infermità, operava per restitui-
re l’integrità, per ridare fiducia e 
speranza, per riportare la vita dove 
c’era ombra di morte, per far cono-
scere la gioia a quelli che erano nel-
la sofferenza e nel bisogno.  
 
  (Enzo Bianchi)  
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La nostra esperienza come coppia di sposi, nasce con 

“l’avere cura” innanzitutto l’uno dell’altro, sia come 

attitudine personale e professionale, ma anche per-

ché fin da fidanzati abbiamo imparato che il primo 

Gesù da amare è in Lei/Lui. Entrare in relazione con 

l’altro, costruire rapporti nel vedere Gesù nell’altro, 

ci realizza, a partire dalla nostra famiglia con i nostri 

figli, nel quotidiano dove l’amore reciproco cresce 

nelle piccole cose, nel dono e nella gratuità. 

Ci ha molto aiutato essere una famiglia aperta all’AC-

COGLIENZA di ciascuna persona incontrassimo sulla 

nostra strada: in particolare aiutare una giovane fa-

miglia giunta da Napoli ad inserirsi nel nostro conte-

sto lavorativo e sociale ci ha donato un’amicizia che 

si è fortificata negli anni; ancora rispondere ad un 

bisogno concreto di una caldaia che non funziona per 

un’altra famiglia delle Mauritius da pochi anni in Ita-

lia e infine, accogliere colleghi in difficoltà nella pre-

parazione di tesi di master, per consentire a ciascuno 

di raggiungere i propri obiettivi, ci ha fatto sperimen-

tare che la nostra professione può essere vissuta co-

me servizio. 

Oggi, il “prendersi cura”, per noi significa stare vicino 

ai nostri genitori anziani e bisognosi, proprio loro che 

ci hanno insegnato l’amore gratuito ed ora, grazie 

anche all’aiuto di figli e nipoti, continuano ad essere 

per noi la luce che illumina e riscalda i nostri cuori, a 

volte eccessivamente indaffarati. Non è sempre facile 

conciliare le esigenze di TUTTA la famiglia, è un conti-

nuo ricominciare nel costruire l’unità tra noi, impe-

gno prezioso e mai scontato. 

Infine, crediamo che la cosa più importante sia co-

struire rapporti, attraverso uno “sguardo” diverso 

che ci rinnova. E’ l’esperienza della Pandemia da Co-

vid-19 che ci ha travolto e coinvolto come professio-

nista e come famiglia, fin dall’inizio, dalle intermina-

bili ore passate in ospedale per garantire a TUTTI i 

pazienti la migliore cura e assistenza possibile e a 

TUTTI gli operatori sanitari le migliori condizioni or-

ganizzative e di sicurezza possibili. Le tante fatiche 

ricompensate da tanti doni inaspettati e gratuiti ci 

insegnano che solo INSIEME possiamo farcela, per-

ché possiamo guardare diversamente le persone, le 

situazioni e le criticità, per cercare sempre il meglio.  

 

 

Domande utili al confronto e al dialogo  
 

 Come coppia siamo disponibili a curare chi ci sta più vicino? 

 Quanto ci sentiamo disponibili all’apertura, come nucleo familiare, quando ci viene chiesto improvvisa-

mente? 

 Posso guardare “diversamente” la mia realtà? 

PREGHIERA  
 
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. 

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

 
Donami la forza del tuo Spirito 

perché non mi chiuda in me stesso. 

Rendimi aperto e sensibile alle necessità altrui, 

pronto a sacrificare qualcosa di me stesso 

per collaborare alla costruzione del tuo Regno  

di amore e di pace. 

Amen.  

mailto:ufficiofamiglia@diocesidicomo.it

