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UN NUOVO SOGNO  
DI FRATERNITA’ E AMICIZIA SOCIALE 

 
Dal Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale 

e la convivenza comune alla Fratelli Tutti: 
un approfondimento per il cammino COA degli adulti. 

 
 
Il sussidio COA del 2019/2020 intitolato “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di 
Dio” aveva il centro nel Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 
comune, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi da papa Francesco e il Grande Imam Ahmad al-
Tayyib. Un documento che contiene un forte invito a riscoprirsi fratelli per promuovere insieme la giustizia e 
la pace, garantendo i diritti umani e la libertà religiosa. “La fede, si legge nella prefazione, porta il credente a 
vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare”. 
Da Abu Dhabi ad Assisi, dove il 3 ottobre del 2020 il Papa firma sulla tomba di san Francesco l’enciclica 
“Fratelli Tutti” (di seguito FT) un invito a realizzare il desiderio mondiale di fratellanza per “un nuovo 
sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole” nel vivere “l’essenziale di una 
fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza 
fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita”. 
 
FT 1. «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro 
una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore 
che va al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando 
fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato 
l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là 
della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita.  
 
FT 5. Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le mie preoccupazioni. 
Negli ultimi anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in diversi luoghi.  
[…] Mi sono sentito stimolato in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono 
incontrato ad Abu Dhabi per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e 
nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro». Non si è trattato di un mero atto diplomatico, 
bensì di una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto. Questa Enciclica raccoglie e sviluppa 
grandi temi esposti in quel Documento che abbiamo firmato insieme. E qui ho anche recepito, con il mio 
linguaggio, numerosi documenti e lettere che ho ricevuto da tante persone e gruppi di tutto il mondo. 
 
FT 6. […] Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi 
modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di 
amicizia sociale che non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che 
mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone 
di buona volontà. 

 
L’equipe adulti ha deciso di dare continuità al tema scelto per il sussidio COA nell’anno 2019/2020 
attraverso un approfondimento dell’enciclica “Fratelli Tutti” in modo da permettere ai gruppi COA di 
concludere e completare il cammino rallentato dalla pandemia.  
 
Si è delineato così un percorso in 3 tappe che non vuole esaurire la ricchezza dell’ultima enciclica ma 
arricchire ed integrare alcune tematiche affrontate nel sussidio COA “Beati gli operatori di pace perché 
saranno chiamati figli di Dio”: 
 

1. UNO STRANIERO SULLA STRADA 
Al centro c’è la parola di Dio. Aiutati e guidati dalla parabola del buon samaritano dal Vangelo di Luca, inserita 
da papa Francesco nell’enciclica Fratelli Tutti al capitolo secondo, scopriamo fin da subito che la fraternità va 
oltre i legami e all’appartenenza richiamandoci all’universalità: il prossimo, il fratello del Vangelo non è il vicino.  
Guidati nella Lectio Divina siamo chiamati anche noi a dare una risposta alla domanda “e chi è il mio prossimo” 
per fermarci e aprire il cuore alla compassione, nella cura delle fragilità dell’altro, e giungere alla richiesta di 
Gesù “va’ e anche tu fa’ così”. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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2. IL SAMARITANO SOGNA UN MONDO DIVERSO 
C’è il desiderio di condividere un sogno alla radice dell’enciclica Fratelli tutti: «un nuovo sogno di fraternità e 
di amicizia sociale che non si limiti alle parole» (FT 6).  
Il Samaritano dà vita al sogno di una umanità più vera. Con il sogno diamo concretezza alla fratellanza 
condivisa, alla fraternità. Il SOGNO ci rende partecipi della gioia e della felicità dell’altro. Non si tratta certo 
dell’evasione che fa perdere il contatto con la realtà della vita quotidiana, ma della visione capace di 
orientare, di indicare la direzione di marcia, di spingere al cambiamento.  
 

3. DIALOGO, AMICIZIA SOCIALE E IL MIRACOLO DELLA GENTILEZZA IN UNA SOCIETÀ SENZA 

FRONTIERE 

Viviamo davvero in un mondo senza frontiere e in questa situazione possiamo vivere bene solo se 

comprendiamo che la vera fratellanza è ineludibile. 

Il dialogo torna quindi a essere il metodo principe per un vivere in armonia con gli altri e con la casa comune, 

e per trovare una sintesi alle grandissime contraddizioni dei nostri tempi. Un metodo radicale che trova spazio 

solamente se sostenuto dalla fraternità e dall’amicizia sociale.  Ad alimentare questa amicizia sociale, inoltre, 

Francesco chiama in causa la gentilezza - caduta ormai nell'oblio - non come "un particolare secondario né 

un atteggiamento superficiale e borghese", bensì come uno strumento capace di liberarci dalla crudeltà e 

aprire strade "là dove l'esasperazione distrugge tutti i ponti". 

 

Si tratta di 3 schede corpose che non necessariamente corrispondono a 3 incontri: come sempre ogni 
gruppo COA è libero di utilizzare al meglio il materiale fornito. 
  
Le schede saranno disponibili sul nostro sito dal 15 febbraio 2021 nella sezione formazione del settore adulti 
http://www.accarpi.it/argomenti/adulti/formazione-adulti/  con la seguente cadenza quindicinale: 
 

● 15 febbraio UNO STRANIERO SULLA STRADA 
● 1 marzo IL SAMARITANO SOGNA UN MONDO DIVERSO 
● 15 marzo DIALOGO, AMICIZIA SOCIALE E IL MIRACOLO DELLA GENTILEZZA IN UNA SOCIETÀ 

SENZA FRONTIERE 

  

http://www.accarpi.it/argomenti/adulti/formazione-adulti/
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PRIMO INCONTRO 

“UNO STRANIERO SULLA STRADA” 
 

 

IL BUON SAMARITANO (1890) 

Vincent Van Gogh 

olio su tela 

Kröller Müller Museum 

Otterlo, Paesi Bassi 

 

«Ho dipinto una copia del Buon 

Samaritano di Delacroix». Così 

scrive Vincent Van Gogh al fratello 

Teo agli inizi di maggio del 1890 

(anno della sua morte).  

 

È ancora ricoverato nell’ospedale 

psichiatrico di Saint-Remy in 

Provenza, ma di lì a poco sarebbe 

tornato al nord per l’ultima 

brevissima stagione della sua vita. 

 

È uno dei pochissimi soggetti 

religiosi dipinti da Van Gogh, ma è 

ben comprensibile la sua simpatia 

per quel soggetto: il tema della 

solidarietà umana è sempre al 

cuore dei suoi pensieri. Per di più 

in quel frangente, dopo oltre un 

anno trascorso in ospedale, 

estromesso da ogni contesto 

sociale, forse era lui il primo a 

sentire il desiderio di essere 

abbracciato da un “buon 

samaritano”. Qualcuno per il 

quale lui fosse il “prossimo”. 

 

Il momento scelto per rappresentare la scena è il più sintetico: il samaritano sta caricando sul suo cavallo il 

ferito dopo averlo medicato, come si nota dalla valigetta aperta per terra. In lontananza, piccoli e quasi 

inghiottiti dal paesaggio, si vedono i due personaggi, il sacerdote e il levita, che un po’ viscidamente sono 

passati oltre e proseguono la loro strada verso Gerico. 

Il loro “nanismo”, che suona un po’ come una sentenza, è esasperato dal contrasto con l’energia fisica messa 

in campo, per necessità, dal soccorritore del quadro: quel suo farsi carico del corpo del ferito nella 

dimensione concreta, quel suo inarcarsi per lo sforzo di sollevarlo e metterlo sul cavallo. 

La somiglianza fra i tratti del Samaritano e quelli del pittore, e il suo stesso gesto di solidarietà vuole trasmettere 

l'idea che per aiutare davvero il prossimo, è necessario addossarsene il dolore e le difficoltà (sensazione 

rafforzata dal contrasto con le due piccole figure, il sacerdote e il levita, che si allontanano sullo sfondo dopo 

aver rifiutato di prestare soccorso al ferito). 
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INTRODUZIONE    
Iniziamo questo percorso mettendo al centro la parola di Dio, aiutati e guidati dalla parabola del buon 

samaritano dal Vangelo di Luca, inserita da papa Francesco nell’enciclica Fratelli Tutti al capitolo secondo. Si 

delinea così da subito che la fraternità va oltre i legami e all’appartenenza richiamandoci all’universalità: il 

prossimo, il fratello del Vangelo non è il vicino.  

 

FT 80. Gesù propose questa parabola per rispondere a una domanda: chi è il mio 

prossimo? La parola “prossimo” nella società dell’epoca di Gesù indicava di solito 

chi è più vicino, prossimo. Si intendeva che l’aiuto doveva rivolgersi anzitutto a chi 

appartiene al proprio gruppo, alla propria razza. Un samaritano, per alcuni giudei di 

allora, era considerato una persona spregevole, impura, e pertanto non era 

compreso tra i vicini ai quali si doveva dare aiuto. Il giudeo Gesù rovescia 

completamente questa impostazione: non ci chiama a domandarci chi sono 

quelli vicini a noi, bensì a farci noi vicini, prossimi. 

 

FT 82. Il problema è che, espressamente, Gesù mette in risalto che l’uomo ferito era 

un giudeo – abitante della Giudea – mentre colui che si fermò e lo aiutò era un 

samaritano – abitante della Samaria –. Questo particolare ha una grandissima 

importanza per riflettere su un amore che si apre a tutti. I samaritani abitavano 

una regione che era stata contaminata da riti pagani, e per i giudei ciò li rendeva 

impuri, detestabili, pericolosi. [...]  

 

Guidati nelle varie tappe della lectio divina: dalla lettura del testo, alla meditazione, alla preghiera, la 

contemplazione e infine l’azione siamo chiamati anche noi a dare una risposta alla domanda “e chi è il mio 

prossimo” per fermarci e aprire il cuore alla compassione, nella cura delle fragilità dell’altro, e giungere alla 

richiesta di Gesù “va’ e anche tu fa’ così”. 

In questo percorso, a partire dal brano biblico, saremo aiutati dalle parole del Papa: la scelta è stata quella di 

dare centralità all’enciclica in una immersione quasi completa del secondo capitolo. La prima parte, la lettura 

del testo, è affidata alla lettera pastorale del Cardinal Martini. 
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Lectio Divina 

 

 

Invocazione allo Spirito dalla lettera Pastorale del Card. Martini (1986) 

 

Vieni, Spirito del Padre  
e di Gesù,  
guidaci verso tutta la verità,  
aiutaci a dimorare nell'amore  
di Gesù, a ricordare 
e a compiere tutto quello che 
Gesù ci ha insegnato. 

 
Signore Gesù, sotto la guida  
del tuo Spirito,  
cerchiamo di ricordare le parole  
che ci dicevi quando eri tra noi. 
 
Avevamo lasciato tutto  
e ti avevamo seguito 
 
Eravamo conquistati dalla tua 
parola e dai gesti prodigiosi,  
con cui sanavi le debolezze 
umane. 
 
Aspettavamo con ansia il  
gesto definitivo, che avrebbe 
inaugurato il tuo regno  
sulla terra. 
 
Ma tu guardavi sempre oltre,  
verso un centro misterioso  
della tua vita,  
 
 

 

che sfuggiva continuamente  
alla nostra comprensione. 
 
Parlavi di un cibo sconosciuto, 
che la volontà del Padre ti 
andava preparando. Parlavi di 
un'"ora", che avrebbe rivelato 
pienamente la gloria del Padre. 
 
Quando l'ora è giunta - e fu l'ora 
della croce e della morte -noi 
siamo fuggiti.  
 
Ti chiediamo perdono ancora una 
volta della nostra viltà: 
noi abbiamo paura di un amore 
che si concede fino alla morte.  
 
Ti chiediamo perdono della 
nostra poca fede: volevamo che 
tu salvassi gli uomini, misurandoti 
coi progetti degli uomini, non 
credevamo all'energia prodigiosa 
che sarebbe scaturita dalla tua 
obbedienza filiale; non 
credevamo all'amore sconfinato, 
con cui il Padre crea, protegge, 
salva e rinnova la vita di ogni 
uomo. 

Signore, accresci in noi la 
fede,  
come radice di ogni vero 
amore per l'uomo. 
 
Come possiamo testimoniare 
il tuo amore?  
 
Tu un giorno ci hai raccontato 
di un uomo, che scendeva da 
Gerusalemme a Gerico  
e fu assalito dai briganti.  
 
Signore, quell'uomo ci 
chiama.  
 
Aiutaci a non restare tra le 
mura del cenacolo.  
 
Gerusalemme è la città della 
Cena, della Pasqua, della 
Pentecoste.  
 
Per questo ci spinge fuori  
per diventare il prossimo di 
ogni uomo sulla strada di 
Gerico. 

 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca             10,25-37 

 

«In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù 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 anima, con tutta la tua forza e con 

tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso”. Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma 

quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. Gesù 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 scendeva per quella medesima strada e, 

quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 

che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò 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, dicendo: ‘Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te 

lo pagherò al mio ritorno’. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”»  
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1. LECTIO -primo momento-  

La lectio divina si apre con la lettura (lectio) del testo, che provoca una domanda circa una conoscenza autentica 

del suo contenuto: che cosa dice il testo biblico in sé? Senza questo momento si rischia che il testo diventi solo 

un pretesto per non uscire mai dai nostri pensieri. 

 

 

 

Dalla lettera pastorale del Card. Martini   Farsi Prossimo (1986) 

 
LP 3. [...] Il primo momento è come un'introduzione scenica. In alto sta Gerusalemme, con le sue mura 

sicure, le case accoglienti, il tempio di Dio che offre bellezza e protezione. Mille metri più in basso, Gerico, la 

città delle rose, si stende sulle rive del Mar Morto a trecento metri sotto il livello del mare. Tra le due città una 

zona aspra e desertica, con una strada piena di imprevisti e di pericoli. Un uomo, che scende da Gerusalemme 

a Gerico, incontra dei briganti, che gli portano via tutto, lo bastonano e fuggono, lasciandolo mezzo morto. Nel 

nostro cammino pastorale, insieme con i discepoli di Emmaus abbiamo incontrato il Signore, che ci ha spiegato 

la sua Parola; abbiamo spezzato con lui il Pane dell'Eucaristia; siamo corsi a Gerusalemme, la città della 

Cena, della Pasqua, della Pentecoste per prepararci alla missione, che ci farà testimoni del Risorto in tutto il 

mondo. La missione e la testimonianza ci portano lontano da Gerusalemme, incontro a ogni uomo che ha 

bisogno di aiuto. In altre parole dobbiamo comprendere il rapporto che c'è tra la dimensione contemplativa 

della vita, la Parola, l'Eucaristia, la missione e la carità, nella quale ultima tutte le altre realtà della Chiesa 

trovano la loro pienezza. [..] 

 

LP 3. [....] Il secondo momento della parabola ci presenta il penoso spettacolo della durezza del cuore. 

Un sacerdote e un levita, che percorrono quella strada, passano oltre, senza prestare soccorso. La loro 

durezza è l'immagine della nostra. I bisogni dei fratelli ci mettono in difficoltà. Rimaniamo chiusi in noi stessi e 

scarichiamo sugli altri le responsabilità. I rapporti sociali che ci legano ai nostri simili, senza la scintilla della 

carità, restano inerti.  [....] 

 

LP 24. [...]Non dobbiamo pensare sbrigativamente che si riferisca agli altri e non a noi. La via per la quale il 

Signore ci conduce a imitare il buon samaritano, passa attraverso l'umiltà con cui riconosciamo presenti in noi 

le colpe del sacerdote e del levita. Possiamo scorgere nel comportamento di questi due personaggi tre aspetti 

che rivivono nelle difficoltà che oggi incontriamo nell'esercizio della carità: la fretta, la paura, la ricerca di un 

alibi. [...] 

 

LP 31. La strada di Gerico al tempo di Gesù non era adatta alle passeggiate. Il sacerdote e il levita vi si 

trovavano certo per uno scopo preciso. Avevano qualche incontro, qualche occupazione che li attendeva. La 

qualifica sacerdotale, che Gesù attribuisce loro, fa pensare a qualche compito culturale che essi dovevano 

svolgere. Questo compito urgente poteva diventare un alibi per non perdere tempo col poveretto assalito dai 

briganti. Anche la nostra fretta e la nostra paura trovano il loro alibi. Potremmo descrivere questo alibi come 

un certo modo di intendere e di vivere la realtà della comunità cristiana, che ostacola o lascia da parte la carità. 

[..] 

 

LP 3. [...] Il terzo momento è il cuore di tutta la narrazione. Consta di una sola parola greca, che significa: 

fu mosso a compassione. Essa designa l'intensa commozione e pietà da cui fu afferrato un samaritano, che 

passava per quella stessa strada. Non pensiamo soltanto a un risveglio di buoni sentimenti. Poche pagine 

prima (cfr. Lc 7,13), la stessa parola è usata per descrivere la compassione di Gesù dinanzi al funerale del 

figlio della vedova di Naim. In altri passi della Bibbia questa parola allude all'immensa tenerezza che Dio prova 

per ogni uomo. Dobbiamo pensare che con questa parola il racconto evangelico voglia descrivere un evento 

misterioso che è accaduto nel cuore del samaritano e lo ha, per così dire, attratto nello stesso movimento di 

misericordia con cui Dio ama gli uomini. [...] 
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LP 35. [...] Ma una nuova distanza ora attira la nostra attenzione. È quella che c'è tra i passi egoistici, che 

hanno allontanato il sacerdote e il levita dall'uomo rapinato, e i passi pietosi che hanno avvicinato il samaritano. 

Non sono semplicemente due cammini di segno opposto, ma appartenenti allo stesso livello. Tra di loro sta il 

dislivello, l'intervallo del mistero. Il primo cammino è percorso dall'uomo in compagnia di se stesso e del proprio 

egoismo. Il secondo cammino è percorso dall'uomo in compagnia di Dio. [...] 

 

[...] La parabola evangelica, prima di descrivere i gesti del samaritano, parla di una misericordia, di una 

tenerezza divina, che ha attratto e riempito il cuore del samaritano. Qualcuno, forse, trova secondario tutto 

ciò. Che cosa interessa sapere se l'azione umana ha bisogno o no dell'intervento di Dio? Non ci basta sapere 

che il samaritano si è effettivamente preso cura dell'uomo bisognoso. In realtà, però, il problema non è di 

sapere se l'azione umana ha bisogno o no dell'azione di Dio. Chi pensa così, si è già fatta un'idea completa 

dell'azione umana e giudica l'intervento di Dio come un'aggiunta o necessaria o inutile. La questione invece è 

più complessa e affascinante. È il senso stesso dell'azione umana ad essere messo in questione. [..] 

 

LP 3. [...] Il quarto momento è una conclusione movimentata, tutta premura e azione: il samaritano si 

avvicina allo sfortunato, si fa prossimo, versa vino e olio sulle ferite, le fascia; carica lo sconosciuto, fatto 

diventare prossimo, sul proprio asino e lo porta alla locanda; sborsa due monete d'argento per le cure che 

saranno necessarie. La cosa più bella è che non lo abbandona al suo destino. Sa che può aver bisogno di 

tante altre cose; allora dice al padrone della locanda: "Abbi cura di lui e, anche se spenderai di più, pagherò 

io quando ritorno".  [...] 

 

LP 62. [...] Ora esploriamo il suo farsi concreto nella realistica successione dei gesti raccontati dalla parabola: 

l'olio e il vino versati sulle piaghe, la fasciatura delle ferite, il trasporto sulla cavalcatura, l'assistenza premurosa 

nella locanda, i due denari versati al padrone dell'albergo con l'impegno di rifondere tutte le spese ulteriori. 

Questi gesti sono molto semplici e umili. Sappiamo ormai che la carità è più grande di loro. Eppure in essi si 

esprime concretamente la carità. Sono un segno, una testimonianza sempre superabile, ma sempre urgente. 

[...] 

 

LP 69.  La dedizione personale dinanzi alla persona del fratello è un aspetto irrinunciabile della carità. Nella 

parabola del buon samaritano è il momento fondamentale. In questo fatto si rispecchia certo una caratteristica 

della società antica, nella quale l'aiuto ai bisognosi era affidato prevalentemente all'iniziativa personale; però 

viene anche illustrato un valore perenne, che non va eliminato, ma integrato nelle più ampie possibilità di 

intervento sociale proprio della nostra civiltà. [..] 
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2. MEDITAZIO  -secondo momento-  

Segue, poi, la meditazione (meditazio) nella quale l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui 

ciascuno personalmente, ma anche come realtà comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in discussione, 

poiché non si tratta di considerare parole pronunciate nel passato, ma nel presente. 

 

 

 

FT 63. Gesù racconta che c’era un uomo ferito, a terra lungo la strada, che era stato assalito. Passarono 

diverse persone accanto a lui ma se ne andarono, non si fermarono. Erano persone con funzioni importanti 

nella società, che non avevano nel cuore l’amore per il bene comune. Non sono state capaci di perdere 

alcuni minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto. Uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, 

lo ha curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca propria e si è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato 

una cosa su cui in questo mondo frettoloso lesiniamo tanto: gli ha dato il proprio tempo. Sicuramente 

egli aveva i suoi programmi per usare quella giornata secondo i suoi bisogni, impegni o desideri. Ma è stato 

capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito, e senza conoscerlo lo ha considerato degno di 

ricevere il dono del suo tempo. 

 

FT 64. Con chi ti identifichi? Questa domanda è dura, diretta e decisiva. A quale di loro assomigli? 

Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli. 

Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere 

i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare 

accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente. 

 

FT 65. [...] Inoltre, poiché tutti siamo molto concentrati sulle nostre necessità, vedere qualcuno che soffre ci 

dà fastidio, ci disturba, perché non vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questi sono sintomi 

di una società malata, perché mira a costruirsi voltando le spalle al dolore.  

 

FT 66. [...] Guardiamo il modello del buon samaritano. È un testo che ci invita a far risorgere la nostra 

vocazione di cittadini del nostro Paese e del mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. È un 

richiamo sempre nuovo, benché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere: che la società 

si incammini verso il perseguimento del bene comune e, a partire da questa finalità, ricostruisca 

sempre nuovamente il suo ordine politico e sociale, il suo tessuto di relazioni, il suo progetto umano. 

Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato che «l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: 

la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro». 

 

FT 68. Il racconto, diciamolo chiaramente, non fa passare un insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive 

alla funzionalità di una morale etico-sociale. Ci rivela una caratteristica essenziale dell’essere umano, 

tante volte dimenticata: siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere 

indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga 

“ai margini della vita”. Questo ci deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per 

sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità. 

 

FT 69. La narrazione è semplice e lineare, ma contiene tutta la dinamica della lotta interiore che avviene 

nell’elaborazione della nostra identità, in ogni esistenza proiettata sulla via per realizzare la fraternità umana. 

Una volta incamminati, ci scontriamo, immancabilmente, con l’uomo ferito. Oggi, e sempre di più, ci sono 

persone ferite. L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, 

sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti 

indifferenti che passano a distanza. [...] 

 

FT 70. È interessante come le differenze tra i personaggi del racconto risultino completamente trasformate nel 

confronto con la dolorosa manifestazione dell’uomo caduto, umiliato. Non c’è più distinzione tra abitante della 

Giudea e abitante della Samaria, non c’è sacerdote né commerciante; semplicemente ci sono due tipi di 

persone: quelle che si fanno carico del dolore e quelle che passano a distanza; quelle che si chinano 

riconoscendo l’uomo caduto e quelle che distolgono lo sguardo e affrettano il passo. In effetti, le 
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nostre molteplici maschere, le nostre etichette e i nostri travestimenti cadono: è l’ora della verità. Ci 

chineremo per toccare e curare le ferite degli altri? Ci chineremo per caricarci sulle spalle gli uni gli 

altri? Questa è la sfida attuale, di cui non dobbiamo avere paura. Nei momenti di crisi la scelta diventa 

incalzante: potremmo dire che, in questo momento, chiunque non è brigante e chiunque non passa a 

distanza, o è ferito o sta portando sulle sue spalle qualche ferito.  

 

FT 71. La storia del buon samaritano si ripete: risulta sempre più evidente che l’incuranza sociale e politica fa 

di molti luoghi del mondo delle strade desolate, dove le dispute interne e internazionali e i saccheggi di 

opportunità lasciano tanti emarginati a terra sul bordo della strada. [...] 

 

FT 72. La parabola comincia con i briganti. Il punto di partenza che Gesù sceglie è un’aggressione già 

consumata. Non fa sì che ci fermiamo a lamentarci del fatto, non dirige il nostro sguardo verso i 

briganti. Li conosciamo. Abbiamo visto avanzare nel mondo le dense ombre dell’abbandono, della 

violenza utilizzata per meschini interessi di potere, accumulazione e divisione. La domanda potrebbe 

essere: lasceremo la persona ferita a terra per correre ciascuno a ripararsi dalla violenza o a inseguire 

i banditi? Sarà quel ferito la giustificazione delle nostre divisioni inconciliabili, delle nostre indifferenze 

crudeli, dei nostri scontri intestini? 

 

FT 73. Poi la parabola ci fa fissare chiaramente lo sguardo su quelli che passano a distanza. Questa pericolosa 

indifferenza di andare oltre senza fermarsi, innocente o meno, frutto del disprezzo o di una triste distrazione, 

fa dei personaggi del sacerdote e del levita un non meno triste riflesso di quella distanza che isola dalla realtà. 

Ci sono tanti modi di passare a distanza, complementari tra loro. Uno è ripiegarsi su di sé, disinteressarsi degli 

altri, essere indifferenti. Un altro sarebbe guardare solamente al di fuori. Riguardo a quest’ultimo modo di 

passare a distanza, in alcuni Paesi, o in certi settori di essi, c’è un disprezzo dei poveri e della loro cultura, e 

un vivere con lo sguardo rivolto al di fuori, come se un progetto di Paese importato tentasse di occupare il loro 

posto. Così si può giustificare l’indifferenza di alcuni, perché quelli che potrebbero toccare il loro cuore con le 

loro richieste semplicemente non esistono. Sono fuori dal loro orizzonte di interessi. 

 

FT 74. In quelli che passano a distanza c’è un particolare che non possiamo ignorare: erano persone 

religiose. Di più, si dedicavano a dare culto a Dio: un sacerdote e un levita. Questo è degno di speciale 

nota: indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace. Una 

persona di fede può non essere fedele a tutto ciò che la fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi vicina a Dio 

e ritenersi più degna degli altri. Ci sono invece dei modi di vivere la fede che favoriscono l’apertura del cuore 

ai fratelli, e quella sarà la garanzia di un’autentica apertura a Dio. San Giovanni Crisostomo giunse ad 

esprimere con grande chiarezza tale sfida che si presenta ai cristiani: «Volete onorare veramente il corpo 

di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo nel tempio con paramenti di seta, mentre 

fuori lo lasciate a patire il freddo e la nudità». Il paradosso è che, a volte, coloro che dicono di non credere 

possono vivere la volontà di Dio meglio dei credenti. 

 

FT 76. Guardiamo infine all’uomo ferito. A volte ci sentiamo come lui, gravemente feriti e a terra sul bordo 

della strada. Ci sentiamo anche abbandonati dalle nostre istituzioni sguarnite e carenti, o rivolte al servizio 

degli interessi di pochi, all’esterno e all’interno. Infatti, «nella società globalizzata, esiste una maniera elegante 

di guardare dall’altra parte che si pratica abitualmente: sotto il rivestimento del politicamente corretto o delle 

mode ideologiche, si guarda alla persona che soffre senza toccarla, la si mostra in televisione in diretta, si 

adotta anche un discorso all’apparenza tollerante e pieno di eufemismi».  

 

 

FT 84. Infine, [il papa ricorda] che in un altro passo del Vangelo Gesù dice: «Ero straniero e mi avete accolto» 

(Mt 25,35). Gesù poteva dire queste parole perché aveva un cuore aperto che faceva propri i drammi degli 

altri. San Paolo esortava: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto» 

(Rm 12,15). Quando il cuore assume tale atteggiamento, è capace di identificarsi con l’altro senza 

badare a dove è nato o da dove viene. Entrando in questa dinamica, in definitiva sperimenta che gli 

altri sono “sua stessa carne” (cfr Is 58,7). 
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FT 85. Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra dimensione, trascendente. Implicano il 

riconoscere Cristo stesso in ogni fratello abbandonato o escluso (cfr Mt 25,40.45). In realtà, la fede 

colma di motivazioni inaudite il riconoscimento dell’altro, perché chi crede può arrivare a riconoscere 

che Dio ama ogni essere umano con un amore infinito e che «gli conferisce con ciò una dignità 

infinita». A ciò si aggiunge che crediamo che Cristo ha versato il suo sangue per tutti e per ciascuno, 

e quindi nessuno resta fuori dal suo amore universale. E se andiamo alla fonte ultima, che è la vita 

intima di Dio, ci incontriamo con una comunità di tre Persone, origine e modello perfetto di ogni vita 

in comune. La teologia continua ad arricchirsi grazie alla riflessione su questa grande verità. 

 

FT 86. A volte mi rattrista il fatto che, pur dotata di tali motivazioni, la Chiesa ha avuto bisogno di tanto tempo 

per condannare con forza la schiavitù e diverse forme di violenza. Oggi, con lo sviluppo della spiritualità e 

della teologia, non abbiamo scuse. Tuttavia, ci sono ancora coloro che ritengono di sentirsi incoraggiati o 

almeno autorizzati dalla loro fede a sostenere varie forme di nazionalismo chiuso e violento, atteggiamenti 

xenofobi, disprezzo e persino maltrattamenti verso coloro che sono diversi. La fede, con l’umanesimo che 

ispira, deve mantenere vivo un senso critico davanti a queste tendenze e aiutare a reagire rapidamente 

quando cominciano a insinuarsi. [...] 

 

 

 

 

 

 

3. ORATIO -terzo momento-  

Si giunge successivamente al momento della preghiera (oratio) che suppone la domanda: che cosa diciamo noi 

al Signore in risposta alla sua Parola? La preghiera come richiesta, intercessione, ringraziamento e lode, è il 

primo modo con cui la Parola ci cambia. 

 

 

 

Preghiera per i poveri 
Signore, 
insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 
Concedici la grazia di capire che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita troppo felice, 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame, 
che muoiono di freddo senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 
E non permettere più, o Signore, 
che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire l'angoscia della miseria universale, 
e liberaci dal nostro egoismo. 
Amen 
 

 
Altre proposte di preghiera: 

● INNO ALLA CARITA’ 1 Cor 13, 1-13 

● PREGHIERA SEMPLICE San Francesco 

● PREGHIERA AL CREATORE  Papa Francesco (inserita nell’enciclica Fratelli Tutti)  
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4. CONTEMPLATIO -quarto momento-   

Infine, la lectio divina si conclude con la contemplazione (contemplatio) durante la quale noi assumiamo come 

dono di Dio lo stesso suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale conversione della mente, del 

cuore e della vita chiede a noi il Signore? 

 

 

 

FT 56. [...] «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 

vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore». [..] Infatti, benché questa Lettera sia rivolta a 

tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose, la parabola si esprime in modo tale 

che chiunque di noi può lasciarsene interpellare. [..] 

 

FT 59. Nelle tradizioni ebraiche, l’imperativo di amare l’altro e prendersene cura sembrava limitarsi alle 

relazioni tra i membri di una medesima nazione. L’antico precetto «amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 

19,18) si intendeva ordinariamente riferito ai connazionali. Tuttavia, specialmente nel giudaismo sviluppatosi 

fuori dalla terra d’Israele, i confini si andarono ampliando. [...] Il desiderio di imitare gli atteggiamenti divini 

condusse a superare quella tendenza a limitarsi ai più vicini: «La misericordia dell’uomo riguarda il suo 

prossimo, la misericordia del Signore ogni essere vivente» (Sir 18,13). [..] 

 

FT 60. Nel Nuovo Testamento, il precetto di Hillel ha trovato espressione positiva: «Tutto quanto volete che 

gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è 

universale, tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché l’Altissimo, il Padre celeste 

«fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come 

il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). [..] 

 

FT 62. Anche questa proposta di amore poteva essere fraintesa. Non per nulla, davanti alla tentazione delle 

prime comunità cristiane di formare gruppi chiusi e isolati, San Paolo esortava i suoi discepoli ad avere carità 

tra di loro «e verso tutti» (1 Ts 3,12); e nella comunità di Giovanni si chiedeva che fossero accolti bene i 

«fratelli, benché stranieri» (3 Gv 5). Tale contesto aiuta a comprendere il valore della parabola del buon 

samaritano: all’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è l’«amore che rompe le 

catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; amore che ci permette di costruire una grande famiglia in 

cui tutti possiamo sentirci a casa […]. Amore che sa di compassione e di dignità» [...] 

 

FT 101. [..] I personaggi che passavano accanto a lui non si concentravano sulla chiamata interiore a farsi 

vicini, ma sulla loro funzione, sulla posizione sociale che occupavano, su una professione di prestigio nella 

società. Si sentivano importanti per la società di quel tempo e ciò che premeva loro era il ruolo che dovevano 

svolgere. L’uomo ferito e abbandonato lungo la strada era un disturbo per questo progetto, un’interruzione, e 

da parte sua era uno che non rivestiva alcuna funzione. Era un “nessuno”, non apparteneva a un gruppo 

degno di considerazione, non aveva alcun ruolo nella costruzione della storia. Nel frattempo, il samaritano 

generoso resisteva a queste classificazioni chiuse, anche se lui stesso restava fuori da tutte queste categorie 

ed era semplicemente un estraneo senza un proprio posto nella società. Così, libero da ogni titolo e struttura, 

è stato capace di interrompere il suo viaggio, di cambiare i suoi programmi, di essere disponibile ad aprirsi alla 

sorpresa dell’uomo ferito che aveva bisogno di lui. [...] 

 

FT 102.  [..] Come può commuovere quelli che tendono a organizzarsi in modo tale da impedire ogni presenza 

estranea che possa turbare questa identità e questa organizzazione autodifensiva e autoreferenziale? In 

questo schema rimane esclusa la possibilità di farsi prossimo, ed è possibile essere prossimo solo di chi 

permetta di consolidare i vantaggi personali. Così la parola “prossimo” perde ogni significato, e acquista senso 

solamente la parola “socio”, colui che è associato per determinati interessi. [...] 
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DOMANDE: 

1. L.P. Martini [59] Che rapporto c'è tra carità (fraterna) e giustizia?  

2. L.P. Martini [59] Come la carità (fraterna) aiuta il cristiano non solo a essere se stesso, ma anche ad 

agire da cristiano nel mondo d'oggi?  

3. L.P. Martini [59] Come la carità (fraterna) non solo anima e unifica la vita della Chiesa, ma ispira la 

missione della Chiesa nella società attuale? 

4. FT 102. Quale reazione potrebbe suscitare oggi questa narrazione, in un mondo dove compaiono 

continuamente, e crescono, gruppi sociali che si aggrappano a un’identità che li separa dagli altri? 

 

 

 

 

5. ACTIO -quinto momento-  

La lectio divina non si conclude nella sua dinamica fino a quando non arriva all’azione (actio), che muove 

l’esistenza del credente a farsi dono per gli altri nella carità. 

 

 

 

FT 75. I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che “passano per la strada guardando 

dall’altra parte”. Si chiude il cerchio tra quelli che usano e ingannano la società per prosciugarla e quelli che 

pensano di mantenere la purezza nella loro funzione critica, ma nello stesso tempo vivono di quel sistema e 

delle sue risorse. [...] All’inganno del “tutto va male” corrisponde un “nessuno può aggiustare le cose”, 

“che posso fare io?”. [...] 

 

FT 77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare 

tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di 

avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e 

nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro 

essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di 

fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra storia, ci vuole solo il 

desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di 

includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se tante volte ci troviamo immersi e 

condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono ambizioni solo per sé stessi e diffondono 

la confusione e la menzogna. Che altri continuino a pensare alla politica o all’economia per i loro giochi di 

potere. Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene. 

 

FT 78. È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e locale, fino 

all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga 

dell’uomo ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore 

o l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà 

che sembrano enormi sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che 

favorisce la sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. Il samaritano cercò un 

affittacamere che potesse prendersi cura di quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e 

incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole individualità; ricordiamoci che «il tutto 
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è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma». Rinunciamo alla meschinità e al risentimento 

dei particolarismi sterili, delle contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore delle perdite e 

facciamoci carico dei nostri delitti, della nostra ignavia e delle nostre menzogne. La riconciliazione riparatrice 

ci farà risorgere e farà perdere la paura a noi stessi e agli altri. 

 

FT 79. Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti o ringraziamenti. La dedizione al 

servizio era la grande soddisfazione davanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo un dovere. Tutti abbiamo 

una responsabilità riguardo a quel ferito che è il popolo stesso e tutti i popoli della terra. Prendiamoci 

cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con 

quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano. 

 

FT 81. La proposta è quella di farsi presenti alla persona bisognosa di aiuto, senza guardare se fa parte 

della propria cerchia di appartenenza. In questo caso, il samaritano è stato colui che si è fatto prossimo del 

giudeo ferito. Per rendersi vicino e presente, ha attraversato tutte le barriere culturali e storiche. La 

conclusione di Gesù è una richiesta: «Va’ e anche tu fa’ così» (Lc 10,37).  

Vale a dire, ci interpella perché mettiamo da parte ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci facciamo 

vicini a chiunque. Dunque, non dico più che ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi sento chiamato a 

diventare io un prossimo degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapienza Rabbinica 

Un rabbino istruiva, una volta, i suoi discepoli. Nel corso dei suoi insegnamenti, 

domandò loro: "Quando comincia il giorno?". Uno tra loro rispose: "Quando si alza il 

sole ed i suoi dolci raggi abbracciano la terra e la rivestono d'oro. Allora, un nuovo 

giorno comincia". Ma il rabbino non fu soddisfatto da tale risposta. Così, un altro 

discepolo s'arrischiò ad aggiungere: "Quando gli uccelli cominciano a cantare in coro 

le loro lodi e la natura stessa riprende vita dopo il sonno della notte. Allora, un nuovo 

giorno comincia". Anche questa risposta non accontentò il rabbino. Uno dopo l'altro, 

tutti i discepoli tentarono di rispondere. Ma nessuno riuscì a soddisfare il rabbino. 

Infine, i discepoli si arresero e con agitazione domandarono loro stessi: "Allora, dacci 

tu la risposta giusta! Quando comincia il giorno?". 

 

Ed ecco il rabbino rispondere con estrema calma: "Quando vedete uno straniero 

nell'oscurità ed in lui riconoscete vostro fratello, in quel momento il giorno è nato! Se 

non riconoscete nello straniero vostro fratello o vostra sorella, il sole può essere 

sorto, gli uccelli possono cantare, la natura può ben riprendere vita. Ma fa ancora 

notte, e le tenebre sono nel tuo cuore!". 

 


