
■ Deuteronomio 30,10-14
Quando obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi co-
mandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e quando ti sa-
rai convertito al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima.
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo
lontano da te. 
Non è nel cielo, perché tu dica: «Chi salirà per noi in cielo, per pren-
dercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?». Non è di là dal
mare, perché tu dica: «Chi attraverserà per noi il mare, per prenderce-
lo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?». Anzi, questa parola è
molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta
in pratica. 

■ dal Salmo 18
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

■ Colossesi 1,15-20
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione,
perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle vi-
sibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte
le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima
di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della chiesa. Egli è principio, primogeni-
to di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato
su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza
e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
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ASCOLTO

Ne ebbe compassione. 
Luca 10,33



avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno
sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.

■ Luca 10,25-37
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese:
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose:
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua ani-
ma, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo co-
me te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma
quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Ge-
sù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e
se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scen-
deva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche
un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samarita-
no, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassio-
ne. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo ca-
ricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il
giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicen-
do: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ri-
torno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è ca-
duto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

32 Dall’alba al tramonto

Domenica 10 luglio • quindicesima del tempo ordinario

MEDITO

«Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». La domanda è
formulata con ipocrisia: il dottore della legge è interessato alla rispo-
sta non perché vuole veramente imparare cosa fare, dato che presu-
me di saperlo già, ma per mettere alla prova Gesù. Eppure, se posta
in modo genuino, la domanda punta a un bersaglio altissimo. Pen-
siamo sorridendo alle domande che ci facciamo per organizzare la
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nostra giornata: chi prende le bimbe all’asilo? Cosa prepariamo per
cena? A che ora torni? Potremmo fare un esperimento, e chiederci in-
vece: cosa devo fare oggi per ereditare la vita eterna? Magari nessuno
dei due si ricorderà di pensare alla cena, ma chissà cosa potrebbe ca-
pitare di buono. «Non passare oltre, ma abbi compassione»: eccola,
la risposta di Gesù. Pensiamo alle persone ferite che abbiamo incon-
trato sulla nostra strada, alle volte che abbiamo tirato dritto senza
accorgerci, o che ci siamo accorti, ma non ci siamo fermati, per la
fretta, la distrazione, il timore, l’imbarazzo o chissà quale altra ra-
gione. Forse siamo ancora in tempo per tornare indietro e versare
un po’ di vino e olio sulle ferite del nostro prossimo. 

Il bene va fatto bene. Sto mangiando un tramezzino su una panchi-
na del centro. All’improvviso mi piomba addosso un uomo, si butta a
peso morto sulla panchina. Mi alzo di scatto, spaventato. Il tempo di
riprendermi, e capisco che è un senzatetto al quale improvvisamente
non hanno retto più le gambe. Lo aiuto a stendersi. E dopo, che fare?
Per fortuna arriva un altro che ha visto la scena e prende in mano la
situazione: fa delle domande, sa come muoversi, contatta qualcuno
dei servizi sociali. La mia presenza ormai è inutile e me ne vado, con
un vago senso di inadeguatezza. Penso al samaritano: dopo aver fa-
sciato le ferite, e versato olio e vino, affida il malcapitato all’alberga-
tore. Non presume di poter fare tutto da solo, ma chiede l’intervento
di altri più idonei e meglio organizzati. 

Gesù è il buon samaritano. Riavvolgiamo la scena e cambiamo par-
te: non il sacerdote o il levita, non il samaritano, ma il ferito. È Gesù
il nostro buon samaritano. Egli è nei volti di tutti quelli che si sono
presi cura di noi due quando eravamo a terra, che hanno fasciato le
nostre ferite, che ci hanno rimesso in piedi e consentito di riprendere
il cammino. Tutti hanno prestato le loro mani e il loro cuore a Dio,
perché se ne servisse per aiutarci. 

Alessandro Fede e Cristiana Bottin

liturgia delle ore: terza settimana del salterio anno C


