
1 

 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE (B) 

 

Dt 6,1-9  Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore 

Rm 13,8-14  Rivestitevi del Signore Gesù Cristo 

Lc 10,25-37  Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? 

 

La liturgia odierna ruota intorno al tema della legge mosaica. La prima lettura, infatti, riporta il testo 

del Decalogo secondo la redazione deuteronomica. In questo testo si ha l’impressione che il 

compimento della legge mosaica, debba corrispondere ad una serie di singoli atti, che traducano 

nella vita quotidiana il dettato dei comandamenti. Il vangelo e l’epistola, intenzionalmente accostati 

al brano del Decalogo, offrono invece una nuova prospettiva. Essa potrebbe sintetizzarsi nell’idea 

che compiere la legge mosaica non equivale a realizzare molti singoli atti, bensì in una disposizione 

di spirito ispirata dalla virtù teologale della carità, la quale non si realizza tanto in opere episodiche, 

quanto piuttosto in un approccio con la vita e con il prossimo, ispirato dall’amore. Sotto questo 

profilo, è significativa la risposta del Maestro alla domanda sul prossimo, postagli dal dottore della 

legge (cfr. Lc 10,29). Se la legge di Mosè richiede l’amore verso il prossimo, è certamente 

necessario individuare la sua identità. Ma Gesù non fa leva su questa identificazione, bensì sulla 

compassione che spinge verso il bisognoso, non in forza di una legge, ma in forza di un impulso del 

cuore. L’epistola focalizza lapidariamente questo medesimo concetto, quando afferma che: 

«pienezza della Legge infatti è la carità» (Rm 13,10).    

La sezione della prima lettura odierna rappresenta la successiva, e consequenziale, 

esortazione all’ubbidienza e alla fedeltà, rivolta al popolo, dopo che nel precedente capitolo è stato 

esposto il decalogo, ricevuto dal popolo attraverso la mediazione di Mosè. L’invito iniziale a temere 

il Signore (cfr. Dt 6,2) va inteso alla luce dell’intero contesto, dove la fedeltà a Dio è giustificata 

dall’amore e non dal timore. Nel Deuteronomio sono, infatti, frequenti i richiami al cuore, cioè alle 

motivazioni interiori della fedeltà all’alleanza. Inoltre, i versetti successivi insistono sull’amare Dio 

e sulla conservazione dei suoi precetti nel cuore (cfr. Dt 6,5-6). Si tratta, perciò, di un timore che 

nasce dalla cognizione della santità di Dio, la quale tuttavia si è fatta vicina a Israele come a nessun 

altro popolo. Questo timore è, quindi, perfettamente coniugato con la fiducia e la divina intimità. 

L’ubbidienza ai precetti di Dio è presentata contemporaneamente su due versanti: quello personale 

e quello generazionale: «tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio» (Dt 

6,2). La fede ha sempre un aspetto comunitario oltre che personale, ma ha anche un aspetto 

generazionale, perché ogni genitore trasmette ai propri figli ciò che di più prezioso ha scoperto nella 

vita. Ciò corrisponde anche al desiderio di Dio. Va pure notata la conseguenza o il frutto di questa 

ubbidienza personale e familiare: «si prolunghino i tuoi giorni […], perché tu 
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sia felice e diventiate molto numerosi» (Dt 6,2-3). L’ubbidienza a Dio non ha 

solo delle conseguenze, per così dire, spirituali, ma produce anche delle conseguenze di ordine 

umano e sociale, quali la serenità della vita quotidiana e la crescita del popolo nella libertà da poteri 

oppressivi.  

Ai vv. 4-5 è riportato un testo fondamentale della religiosità ebraica; si tratta della preghiera 

dello shemà: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il 

Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con 

tutta l’anima e con tutte le forze». È questa la misura dell’amore che viene 

indicata per il precetto che riguarda l’amore verso Dio, una misura che appare ancora più chiara, se 

viene confrontata con quella che il Levitico attribuisce all’amore verso il prossimo. Il prossimo, 

secondo il testo del Levitico, va amato come se stessi (cfr. Lv 19,18) o, altrimenti detto, esser capaci 

di desiderare per gli altri lo stesso bene che desideriamo per noi stessi. In questo modo, la misura 

dell’amore del prossimo viene delineata nell’AT; Cristo la supererà ampiamente, quando presenterà 

il proprio modello personale ai suoi discepoli: «Questo è il mio comandamento: che 

vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15,12). In questo 

senso, il vangelo di Giovanni definisce questo comandamento di Gesù come un comandamento 

“nuovo” (cfr. Gv 13,34), appunto perché non coincide con le misure e i confini previsti dall’AT, ma 

li supera infinitamente nel modello divino di Cristo.  

Analizzando questo testo del Deuteronomio, così come esso si presenta nell’ordine 

dell’Antica Alleanza, non possiamo non riconoscere il suo alto valore morale. Del resto, Cristo 

stesso conferma questo comandamento antico dell’amore verso Dio e verso il prossimo, come 

preludio all’amore nuovo indicato dal suo comandamento (cfr. Lc 10,27-28). Nell’AT, tuttavia, la 

misura dell’amore richiesta nell’amare Dio ha una definizione di totalità: «con tutto il 

cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,5). Sono questi tre 

elementi, infatti, il cuore, l’anima e le forze, i termini indicatori della totalità della persona. Con ciò 

la Bibbia non intende dire che nella persona umana ci siano dei settori separati, o strati, 

identificabili con quei nomi; queste tre parole vogliono indubbiamente indicare tre aspetti della 

personalità umana, ma il loro significato principale è quello di esprimere tutto l’uomo. Dio va 

amato, cioè, con la totalità del proprio essere, senza che neppure una cellula si sottragga alla 

signoria di Dio, mentre il prossimo va amato secondo una misura inferiore, appunto come se stessi. 

Per l’AT, insomma, amare il prossimo consiste nel desiderare per esso il medesimo bene che si 

desidera per se stessi; amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, e con tutte le forze, invece, 

consiste nell’essere disposti a rinunciare ad un bene proprio per amore di Lui. Cristo, come si è 

detto, chiederà ai suoi discepoli di andare ben oltre, assumendo il suo modello fino a essere disposti 
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ad amare Dio e il prossimo con un solo gesto, un gesto superiore a ogni altro nell’intensità e nella 

perfezione dell’amore, quello di donare la vita per gli amici (cfr. Gv 15,13). In tal modo, i due 

comandamenti antichi, vengono unificati e divinamente superati nel comandamento nuovo di Gesù.  

Il testo della prima lettura odierna continua, affermando poi che il precetto di amare Dio con 

la totalità del proprio essere deve essere conservato nella memoria del cuore: «Questi 

precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore» (Dt 6,6). Ciò che è 

conservato nella memoria del cuore, condiziona la vita. Se vi si conservano le tenebre, tutta la vita è 

tenebrosa; se vi si custodisce la luce, tutta la vita è illuminata. La verità di Dio, per un uomo di fede, 

è l’unico contenuto degno di nutrire l’interiorità umana, divenendo perciò oggetto delle 

conversazioni, del pensiero, dimorando stabilmente nella mente e nella memoria del cuore, per 

bonificare la persona dall’avvelenamento derivante dalle piccole, meschine, verità umane, o 

addirittura dai grovigli delle passioni, che fermentano nel cuore di colui che le preferisce al pane del 

cielo. La parola di Dio, con la sua immutabile Verità, è l’unico oggetto degno di dimorare 

nell’interiorità umana, per essere contenuto di pensiero e di conversazione. Tale eredità va 

trasmessa alle generazioni successive, secondo il comando del Signore: «li ripeterai ai 

tuoi figli» (Dt 6,7). I figli non hanno altra eredità all’infuori di quella che viene loro 

trasmessa, sia sul piano dei beni materiali che su quello del patrimonio spirituale del proprio albero 

genealogico. In ogni caso, i figli rimarranno liberi di prendere le decisioni che vorranno e potranno 

ugualmente accettare o rifiutare il bagaglio loro trasmesso dagli antenati; ma la trasmissione della 

fede è comunque un compito grave, a cui i credenti non possono sottrarsi. Non soltanto la propria 

vita deve essere determinata dalla Parola di Dio, ma anche quella dei propri figli, i quali hanno il 

diritto di ricevere interamente l’eredità dei genitori, e non soltanto quella materiale, ma molto di più 

quella incorruttibile della fede. A proposito di questi precetti, il testo dice: «ti stiano fissi 

nel cuore […], ne parlerai» (Dt 6,6b-7). Perfino la propria casa, oltre alla propria 

persona, deve portare i segni dell’ubbidienza ai divini precetti: «Te li legherai alla 

mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e 

li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte» (Dt 6,8-

9). Ciò significa che quando ci si guarda intorno nelle proprie mura domestiche, si deve percepire 

uno stile di santità che richiami alla mente la Parola di Dio. Per un credente non è solo nello stile 

personale, e nel suo tratto umano, che deve respirarsi la Parola di Dio, ma anche nella sua casa 

come edificio dove il Signore è il vero padrone di casa. 

Nella epistola odierna, l’Apostolo Paolo affronta ancora il tema dell’amore fraterno, 

ampliando il suo discorso ai comandamenti, menzionati dal punto di vista della loro radice interiore, 
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che è la carità teologale, ovvero la radice originante di tutte quelle scelte etiche che si chiamano 

comandamenti. 

 Il versetto di apertura ci introduce subito al tema dell’amore fraterno: «Non siate 

debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole» (Rm 13,8). 

Ciò che colpisce il lettore attento è lo strano accostamento di due concetti, apparentemente in 

contrasto, quello di “amore”, che per sé è un dono libero e gratuito, e quello di “debito”, che 

esprime invece un obbligo, una dipendenza legale, ovvero il contrario della libertà. Ma proprio in 

questo modo Paolo, costruendo una contraddizione, attira maggiormente la nostra attenzione, e ci 

conduce a scoprire che l’amore è, sì, un dono gratuito, ma al tempo stesso rappresenta un debito nei 

confronti di ciascuno, perché l’amore con cui amiamo il prossimo, è lo stesso amore con cui siamo 

stati amati da Dio, perciò sarebbe un ladrocinio tenerlo per noi stessi, dal momento che Dio offre i 

suoi doni in vista della condivisione. Se questo amore, infatti, non venisse condiviso, così come ci è 

stato dato dal Cristo crocifisso, sarebbe un’ingiustizia, un debito non pagato, perché l’amore con cui 

sono amato da Dio, Egli vuole che sia trasmesso agli altri, né può stagnare in me, senza diventare 

per ciò stesso un ladrocinio, come chi accumula tesori per sé. Così come un debitore si trova in una 

condizione di dipendenza, e pecca contro la giustizia se non restituisce ciò che deve, analogamente 

noi, dopo essere stati amati gratuitamente da Cristo, siamo debitori di questo amore nei confronti di 

ciascuno dei nostri fratelli, cosicché la bilancia della giustizia rimane squilibrata, fino a quando non 

riusciamo a donare questo amore, e a condividerlo, con la stessa gratuità con cui lo abbiamo 

ricevuto.    

 L’Apostolo, inoltre, considera questo amore come la radice unica dei dieci comandamenti, 

dicendo che: «chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: Non 

commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non 

desidererai, e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in 

questa parola: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Rm 13,8-9); e 

ancora: «La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della  

Legge infatti è la carità» (Rm 13,10). Infatti, non basterebbe osservare 

scrupolosamente i dieci comandamenti, perché questa osservanza rispetti le intenzioni di Dio e sia 

piena. L’Apostolo parla, infatti, di «pienezza della Legge», lasciando supporre che esista 

un compimento non pieno, o un’osservanza incompleta, pur essendo fedele. Tra le righe, sembra 

alludere a due diverse maniere di ubbidire ai comandamenti: la prima estrinseca, ed è la maniera di 

colui che mettendosi davanti una lista di precetti, fa corrispondere un atteggiamento concreto, e una 

scelta precisa, a ciascuna delle formule dei comandamenti mosaici. Questo è certamente un modo di 

compiere la Legge, ma non è pieno. La seconda maniera di vivere i comandamenti, deriva 
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dall’interno, e si verifica nel momento in cui il battezzato si lascia afferrare da una vita ispirata 

dall’amore e, di conseguenza, per una spontanea e naturale mozione, ovvero per un impulso 

proveniente dal cuore, compie tutte le esigenze della Legge, senza averle considerate ad una ad una, 

prima di porre un determinato gesto. Potrebbe, infatti, avvenire che uno osservi tutti i 

comandamenti, senza avere l’amore nel cuore. Cristo spiega chiaramente ai suoi discepoli, 

nell’insegnamento evangelico, che fare delle azioni buone, non è la stessa cosa che essere buoni. 

Gli esempi, e i riferimenti biblici, a questo proposito, sono troppo numerosi per essere riportati 

interamente. Il figlio maggiore della parabola del padre misericordioso (cfr. Lc 15,11ss) può essere 

rappresentativo per tutti: egli è l’emblema della persona impeccabile nell’osservanza della legge 

esteriore; lo professa con le sue labbra, né viene smentito, quando dice a suo padre: «io ti 

servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando» (Lc 

15,29). Gli manca, però, l’anima dell’ubbidienza, che è l’amore: ha ubbidito in modo perfetto ma 

meccanico, come un’automobile ubbidisce a chi la guida. Per questo non è capace di rallegrarsi del 

ritorno a casa di suo fratello, né è in grado di comprendere e di condividere la gioia di suo padre. 

L’amore è la pienezza della Legge, nel senso che esso è l’anima dell’ubbidienza alla Legge; perciò, 

chi ubbidisce amando, compie in modo pieno la volontà di Dio, a differenza di chi ubbidisce 

perfettamente, ma senza amore, compiendo la volontà di Dio in modo lacunoso, non perché abbia 

tralasciato qualche opera, ma perché, pur compiendo tutte le opere, ha trascurato l’amore, che solo 

può renderle perfette secondo Dio.  

L’amore, come anima dell’ubbidienza, permette ai discepoli di Cristo di accedere a quella 

giustizia “superiore”, che viene richiesta nell’ordine nuovo della grazia (cfr. Mt 5,20). L’amore apre 

gli occhi dei discepoli sulle intenzioni di Dio che soggiacciono alla formulazione dei 

comandamenti. Infatti, solo chi ama può capire che dietro il comandamento “non uccidere” non c’è 

soltanto la proibizione dell’omicidio in senso fisico, ma c’è anche l’esigenza di un rispetto profondo 

della persona umana, perché si può uccidere negando all’uomo i suoi diritti fondamentali o, per 

dirla con terminologia giovannea, è omicida già colui che non ama il suo fratello, solo per il fatto di 

non amarlo (cfr. 1 Gv 3,15). Solo chi ama può capire che il comandamento “Non commettere 

adulterio”, non riguarda solo la proibizione di desiderare l’uomo o la donna di altri, ma riguarda 

anche l’esigenza di una sessualità che rispetti la dignità del legittimo partner e che sia un incontro 

autentico tra due persone e non tra due corpi, altrimenti essi, pur nella legittimità del matrimonio, 

vivendo una sessualità a sistema chiuso, commetterebbero adulterio rispetto a Cristo, Sposo di 

entrambi, amandosi senza di Lui. Per questo, se non si cresce nell’amore, non si può compiere in 

modo pieno la volontà di Dio, e se anche si ubbidisce impeccabilmente, si tratta per lo più di 

un’ubbidienza estrinseca e militaresca, che non è ancora l’ubbidienza del figlio. 
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L’amore compie, insomma, tutta la volontà di Dio, in modo veramente perfetto, e per questo 

motivo la Chiesa ritiene che quando l’amore, cioè la carità teologale, in una persona raggiunge il 

vertice della sua perfezione, simultaneamente tutte le altre virtù giungono, di conseguenza, al grado 

eroico, e si ha allora il miracolo della santità. Un miracolo che si realizza appunto sulla scia della 

maturazione piena della carità teologale.  

Il brano della epistola prosegue col tema della crucialità del tempo: «questo voi 

farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal 

sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando 

diventammo credenti» (Rm 13,11). Ogni giorno che passa ci avvicina sempre più 

all’incontro con Cristo e al compimento definitivo del disegno di Dio: «la nostra salvezza 

è più vicina di quando diventammo credenti» (cfr. ib.). A partire dal giorno della 

nostra conversione, il tempo si è assottigliato e, con esso, fluiscono anche le molteplici occasioni di 

grazia previste dalla sapiente pedagogia di Dio, per prepararci all’incontro col Risorto.  

 Un’altra espressione chiave, sotto questo aspetto, è contenuta al v. 12: «La notte è 

avanzata, il giorno è vicino». Dietro le parole dell’Apostolo, è possibile cogliere 

l’invito a ridefinire la propria vita in quei settori non ancora illuminati dalla luce di Cristo. Non 

siamo ancora nella piena luce del giorno, ma non siamo neppure usciti del tutto dalla profondità 

della notte; così Paolo esorta a vivere «come in pieno giorno» (Rm 13,13), anche se il 

giorno non è ancora arrivato. Questa metafora si riferisce prima di tutto alle tappe del disegno 

salvifico di Dio: la nascita di Gesù ha inaugurato i tempi messianici, che sono anche gli ultimi 

tempi. Tuttavia, il disegno di Dio non ha ancora raggiunto il suo compimento e continua, perciò, a 

essere oggetto della speranza dei credenti. Non siamo più nella notte delle pure promesse, ma il 

giorno del Messia è solo all’alba. Tuttavia, questo fatto è sufficiente ad autorizzarci ad agire, come 

se il giorno fosse pieno. Questa medesima immagine di incompiutezza, può avere anche un altro 

significato possibile: nel nostro pellegrinaggio terreno, la verità delle cose non è immediatamente 

sotto i nostri occhi, ma ci muoviamo nella penombra, come avviene nelle primissime luci dell’alba. 

L’Apostolo tornerà su questo tema anche in altri termini: «Non vogliate perciò 

giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. 

Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le 

intenzioni dei cuori» (1 Cor 4,5). Quando il giorno sorgerà in pienezza, i pensieri dei 

cuori saranno svelati, e la verità delle cose, rimasta nascosta nei giorni della storia dietro il velo 

dell’oscurità, sarà conosciuta. Tuttavia, la Parola ci esorta ad agire come se il giorno fosse già 

presente, ponendo sotto la luce di Dio ogni settore della vita non ancora del tutto illuminato da 

Cristo. Per uscire dalla metafora, l’Apostolo continua: «non in mezzo a orge e 
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ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie» 

(Rm 13,13).  

Al v. 14 ritorna un tema di estrema importanza per l’esperienza cristiana. 

Significativamente, Paolo non elenca opere buone da compiere per illuminare la propria vita in 

quelle zone non ancora risanate dalla grazia, ma dice: «Rivestitevi invece del 

Signore Gesù Cristo». In definitiva, al cristiano non si richiede di fare “alcune cose buone”, 

ma di replicare personalmente l’umanità del Cristo storico, insieme ai suoi atteggiamenti interiori. 

La vita cristiana non consiste quindi nel “fare qualcosa”, ma nel divenire a immagine di Cristo.  

Questo processo di trasformazione dell’immagine del cristiano, avviene unicamente in 

proporzione della maturazione della fede teologale. A sua volta, la fede che si riceve mediante 

l’ascolto della Parola (cfr. Rm 10,17), ha bisogno della comunità cristiana come di un grembo nel 

quale sviluppare la vita soprannaturale. Per  questa ragione, l’Apostolo esorta ad accogliere coloro 

che sono deboli nella fede, nella consapevolezza che nessuno può giungere a una fede forte, senza il 

supporto della fede della Chiesa: «Accogliete chi è debole nella fede» (Rm 14,1a). 

La parabola del buon samaritano è uno di quei testi, che non possono essere letti da soli. 

L’evangelista Luca, scrivendo il suo vangelo, spesso utilizza dei quadri che si trovano in una 

relazione interdipendente tra di loro, cosicché non è possibile considerare solo uno dei due quadri, 

senza impoverire al tempo stesso anche l’altro. Il rischio sarebbe quello di cogliere una parte e non 

capire l’insegnamento nella sua totalità. 

I due quadri che Luca collega l’uno all’altro, con un intento che preciseremo più avanti, 

sono quello del buon samaritano e quello della visita di Cristo nella casa di Marta e Maria. Si tratta 

di due quadri inseparabili tra loro, perché entrambi non fanno altro che rendere visibile, con una 

immagine, i termini della verità posta in questione nella domanda rivolta a Cristo da un dottore 

della legge per metterlo alla prova: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare 

la vita eterna?» (Lc 10,25). La risposta di Gesù focalizza i due comandamenti 

fondamentali, coi quali il Maestro risolve la questione: «Amerai il Signore tuo Dio 

[…], e il tuo prossimo come te stesso» (Lc 10,27). Il primo dei due quadri, cioè la 

parabola del buon samaritano, rende visibile, nella concretezza del racconto, l’atteggiamento che 

traduce l’esigenza di Dio a proposito dell’amore del prossimo. Mentre il secondo quadro, la visita di 

Cristo a casa di Marta e Maria, esprime visibilmente come debbano tradursi le esigenze dell’amore 

nei confronti di Dio. Questo quadro di Marta e Maria aggiunge anche un particolare di notevole 

importanza: non soltanto chiarisce in cosa consista effettivamente l’esigenza di Dio, quando chiede 

all’uomo di amarlo con tutto il cuore e con tutta l’anima, ma afferma abbastanza nettamente, 

sebbene tra le righe, che questi due amori, quello che si rivolge a Dio e quello che si rivolge 
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all’uomo, non si possono mai separare senza snaturarli entrambi, finendo per non amare né l’uno né 

l’altro. 

Innanzitutto dobbiamo osservare che alla domanda del dottore della legge, Cristo dà una 

risposta molto simile a quella data al giovane ricco che gli pone la stessa domanda: «Maestro, 

che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 19,16). La 

risposta di Gesù al giovane ricco e al dottore della legge non contiene alcun richiamo alle esigenze 

del Vangelo, ma a quelle della legge mosaica: «Che cosa sta scritto nella Legge?» 

(Lc 10,26). Questo è un dato di base che ci permetterà di fare il discorso successivo.  

Forse alla domanda: «che cosa devo fare per ereditare la vita 

eterna?» (Lc 10,25), ci saremmo aspettati una risposta del tipo: “Bene, se vuoi entrare nella vita, 

osserva il Vangelo”. Invece non è così; la prima risposta di Cristo è: “Osserva quello che Mosè ha 

stabilito nel decalogo”. La legge mosaica introduce già il credente nell’ordine della volontà di Dio, 

ma non gli permette di giungere alla perfezione, che consiste solo nella sequela di Gesù. La vita 

cristiana arriva, in sostanza, come un perfezionamento, nel senso che prima di giungere alle virtù 

della santità cristiana, bisogna almeno avere maturato nella propria vita la legge morale indicata dai 

comandamenti: non possiamo mai pensare di giungere alle virtù più grandi, se facciamo fiasco in 

quelle più piccole. Non possiamo pensare di poter praticare le virtù eroiche richieste dal 

cristianesimo, se le virtù umane, ossia quelle che stanno alla base di qualunque giustizia minima, 

non vengono osservate. Questa precisazione è necessaria, perché, nell’entusiasmo dei primi tempi 

della conversione – ed è questo l’errore in cui tutti siamo caduti – abbiamo pensato di lanciarci 

verso il “di più”, mentre avevamo ancora da costruire ciò che è più elementare e ciò che è più 

basilare. 

È proprio questa la prospettiva di Cristo nella sua risposta alla domanda posta dal dottore 

della legge, come pure dal giovane ricco: «che cosa devo fare di buono per avere 

la vita eterna?» (Mt 19,16; cfr. Lc 10,25). Come se dicesse: In primo luogo, cerca di 

maturare le virtù fondamentali dell’uomo, rappresentate dalla legge di Mosè, dopo, e solo dopo: 

«vendi quello che possiedi […]! Seguimi!» (Mt 19,21). Quest’ultimo, come 

sappiamo, è l’invito fatto da Gesù al giovane ricco e non al dottore della legge. A questi, Gesù 

chiederà di imitare il samaritano. Nella sua divina pedagogia, Cristo esige che prima l’uomo si 

completi nelle sue virtù basilari, cioè nelle virtù che formano l’uomo, e poi ci conduce verso la 

santità. Ma giungere alla perfezione della santità, presuppone avere attraversato le tappe precedenti, 

e non averle sorvolate come se non fossero necessarie.  

È degna di particolare attenzione la domanda riportata al v. 26: «Gesù gli disse: 

“Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”». A partire da questa 
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affermazione fondamentale, successivamente il discorso si amplia, ed entra dentro la prospettiva 

cristiana, affrontata dal testo di Luca nei due quadri successivi, quello del buon samaritano e quello 

della visita di Gesù a Marta e Maria. Anche qui abbiamo dei versetti chiave da individuare. 

Partendo dalla parabola del buon samaritano, che chiarisce il significato dell’amore del prossimo, 

così come Cristo lo intende, adesso non siamo più dentro la prospettiva mosaica; la legge di Mosè è 

stata citata, è stata messa alla base di qualunque cammino di santità, ma, nello stesso tempo, essa è 

destinata a essere superata. Le esigenze concrete dell’amore verso il prossimo, indicate dal Levitico 

con l’enunciato: «Amerai […] il tuo prossimo come te stesso» (Lc 10,27), 

vengono presentate da Cristo mediante una parabola, che le traduce appunto nella persona del suo 

protagonista, ossia il samaritano. Al tempo stesso, vi sono anche delle figure di contrasto, ossia il 

levita e il sacerdote, che personificano un tipo di amore essenzialmente diviso, vale a dire un amore 

che separa Dio dal prossimo e che finisce, di conseguenza, per non amare nessuno dei due. E ciò 

verrà riaffermato ancora una volta nell’episodio che segue: l’incontro di Cristo con Marta e Maria, 

nella loro casa. Quando l’amore di Dio e l’amore del prossimo si separano, si snaturano entrambi. 

Cercheremo di verificare, nei versetti chiave del nostro testo, questa affermazione di fondo.  

La parabola del buon samaritano narra di un malcapitato viaggiatore che, in un tratto di 

strada solitaria, incappa nei briganti, che lo spogliano, lo percuotono e poi se ne vanno, lasciandolo 

mezzo morto. Questa definizione del malcapitato va compresa nell’economia del racconto: 

«lasciandolo mezzo morto» (Lc 10,30). Queste parole spiegano, infatti, l’atteggiamento 

del sacerdote e del levita, che non è frutto di una semplice trascuratezza, come si potrebbe pensare. 

Tali parole alludono proprio a quella separazione dei due amori, a cui abbiamo già accennato, che li 

snatura entrambi. Il testo si esprime esattamente così: «lo percossero a sangue e se ne 

andarono, lasciandolo mezzo morto» (Lc 10,30); a questo punto, entrano in scena i 

due personaggi di contrasto: la figura di un sacerdote, al v. 31, e la figura di un levita, al v. 32, i 

quali lo vedono e passano oltre. La ragione per cui questi due personaggi passano oltre, è da 

ricercarsi nella definizione del malcapitato, che viene lasciato dai suoi aggressori «mezzo 

morto» (ib.). Egli è, dunque, svenuto e può sembrare un cadavere a chi lo guarda da lontano. Va 

qui ricordato che il libro del Levitico stabilisce per i sacerdoti e per i leviti una particolare 

proibizione: essi non devono toccare i cadaveri, per non contaminarsi. Al contatto con un cadavere, 

secondo il Levitico, si contrae una forma di impurità che impedisce l’accostamento alle cose sacre, 

cosa che invece i leviti e i sacerdoti dovevano fare occupandosi del Tempio e dei sacrifici, secondo 

l’ordinamento del sacerdozio di Aronne. Dicevamo che appunto la definizione di questo 

malcapitato allude indirettamente al Levitico e, al tempo stesso, chiarisce l’atteggiamento dei due, 

che non è semplicemente un passare oltre, come fosse una semplice noncuranza; c’è dietro 
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qualcos’altro, che Cristo vuole mettere in risalto: questi due personaggi, sapendo bene che il 

Levitico proibisce loro di toccare un cadavere, e temendo che quest’uomo incappato nei briganti 

fosse morto, e non semplicemente svenuto, passano oltre per non contaminarsi. Il loro zelo di 

ubbidire alla legge mosaica li porta a non verificare neppure la condizione reale di quell’uomo 

disteso sulla via. La paura di compiere una trasgressione, li porta a non accertarsi della condizione 

di quell’uomo, che poteva essere ancora vivo. O peggio ancora, trovano nella legge di Dio, una 

scusa plausibile per non farsi carico dei mali altrui. Cosa indica allora questo passare oltre, alla luce 

della legislazione levitica? Significa che questi due personaggi, il sacerdote e il levita, per ubbidire 

a Dio, che nella sua legge impone ai sacerdoti di non toccare i cadaveri per non contaminarsi, 

lasciano un uomo abbandonato a se stesso, senza curarsi di verificare se fosse vivo o morto. 

È questo il punto focale, il tasto dolente che Cristo fa risuonare alla coscienza del dottore 

della legge – e attraverso di lui si rivolge a ogni discepolo – ; poco dopo, lo farà risuonare nell’altro 

episodio immediatamente successivo: l’incontro con Marta e Maria. Questo tasto dolente consiste 

nella separazione del primato di Dio e del primato dell’uomo. Infatti, questi due personaggi, da un 

lato amano Dio ubbidendo alla sua legge; si allontanano, così, da quello che sembra un cadavere. 

Dall’altro lato, però, non hanno amato l’uomo, perché sono sfuggiti alla fatica di compiere una 

verifica. Il risultato è che, non amando l’uomo, non hanno amato neppure Dio. La loro ubbidienza 

alla legge di Mosè è stata solo apparente.  

Ecco come si va a collocare nella sua giusta posizione quello che è un insegnamento 

ricorrente nel Vangelo, e che noi enunciamo così: tutte le volte che uno separa l’amore di Dio 

dall’amore del prossimo, finisce per non amare né l’uno né l’altro. In quel modo, si cade all’interno 

di un legalismo, che offre soltanto una parvenza di giustizia, in cui la sostanza dei comandamenti 

manca completamente. I due giudei vi cadono in pieno. Invece, un samaritano che era in viaggio, 

passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione; questo della compassione è un elemento 

mancante nella persona del sacerdote e nella persona del levita. Cristo intende qui sottolineare, che 

la causa della separazione dei due amori, la cui conseguenza è quella di non amare nessuno dei due, 

va ricercata in qualcosa che non funziona nelle profondità del cuore. Ciò che impedisce all’uomo di 

mettere in equilibrio l’amore di Dio e l’amore dell’uomo, amandoli contemporaneamente tutti e 

due, è in realtà una malattia, un indurimento del cuore che impedisce la compassione alla vista del 

dolore altrui. Così mentre il samaritano, vedendo la sofferenza di quell’uomo ne avverte anche la 

compassione, gli altri due ragionano solamente sul piano della legge e delle consuetudini, e 

scelgono in favore della legge, perché in realtà il loro cuore è incapace di compassione. Il sacerdote 

e il levita si presentano come uomini concentrati su se stessi, al punto da non avvertire il richiamo 

dei bisogni altrui. Allora, una prima conclusione che possiamo trarre dall’insegnamento di Cristo, è 
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che i due amori, presentati dall’AT come separati, nella prospettiva cristiana non solo non possono 

separarsi, ma addirittura, quando si separano, muoiono tutti e due, spegnendosi nel legalismo. Il 

primato di Dio e il primato dell’uomo hanno, quindi, bisogno di essere innestati sullo stesso fulcro. 

E accanto a questa esigenza, che è di carattere esterno, ce n’è un’altra di carattere interno, che è la 

guarigione del cuore dal suo indurimento. Il testo del buon samaritano continua esprimendo 

un’ulteriore esigenza dell’amore cristiano, così come Gesù lo intende, e si potrebbe dire che 

l’esigenza di Gesù si presenta come un amore nel quale si fa spazio all’altro nella propria vita. 

Questo atteggiamento è esattamente il contrario di quello dell’amore naturale, nel quale noi 

intendiamo farci spazio nella vita degli altri, rimanendoci male, se non lo troviamo. L’amore 

cristiano, ossia l’amore che esprime la carità teologale, e quindi l’essenza della santità, non è un 

amore che si apre un varco nella vita altrui, al contrario è un amore che fa spazio dentro di sé alla 

vita degli altri. Questo amore lo vediamo manifestato nei versetti successivi, in quella compassione 

che ferma il samaritano e lo fa chinare su quell’uomo. Si vede come l’esigenza di questo amore, che 

inizia con il sentimento della compassione, sia quella di fare spazio all’altro nella propria vita: il 

buon samaritano interrompe il suo viaggio, comincia a mettere tra parentesi le sue mete e i suoi 

obiettivi, fa dono all’altro del suo tempo. 

Proprio su questo punto, Cristo aggiunge una prospettiva nuova alla mentalità 

veterotestamentaria, che intende dare una risposta precisa alla domanda del dottore della legge: 

«chi è mio prossimo?» (Lc 10,29). Si tratta di una domanda, la cui risposta tradizionale 

sarebbe stata: “Il tuo prossimo è colui che discende da Abramo; il tuo prossimo è colui che fa parte 

del tuo clan, colui che ha il tuo sangue, colui che è legato a te da una linea comune di stirpe e di 

parentela, l’israelita discendente dal tuo stesso capostipite è il tuo prossimo da amare. Gli altri sono 

incirconcisi estranei alle promesse”. In sostanza, la risposta tradizionale, intendeva la categoria di 

prossimo come una categoria ferma, in cui l’altro è mio prossimo, in forza della sua posizione verso 

di me. Il dottore della legge sa bene che la risposta è questa, ma ha intuito che nell’insegnamento di 

Gesù c’è qualcosa di nuovo; da qui la sua domanda, in fondo scontata per uno che conosce la 

dottrina rabbinica sulla Torah. 

Dopo aver narrato la parabola, Gesù rilancia al dottore della legge la domanda sul prossimo, 

ma in termini completamente diversi da quelli tradizionali: «Chi di questi tre ti 

sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?» (Lc 10,36). Va notato che la domanda non ruota intorno al malcapitato, ma intorno 

ai tre che attraversano la sua strada. L’uomo svenuto è un personaggio fermo, mentre i tre 

viaggiatori sono in movimento. La domanda è posta in relazione a coloro che sono in movimento. Il 

senso di questa sottolineatura possiamo comprenderlo così: la domanda di Gesù presuppone che 
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non basta essere vicini per essere prossimo, né basta essere discendenti dallo stesso ceppo per essere 

prossimo; più precisamente, prossimo non si è, lo si diventa, perché si vuole diventarlo. Dal punto 

di vista di Gesù, prossimo non è colui che è vicino a me, bensì colui al quale io mi faccio vicino. 

Esattamente come fa il samaritano. Egli si fa prossimo, ma avrebbe potuto decidere di non 

diventarlo. La risposta del dottore della legge deve, perciò, necessariamente escludere due persone 

che pure erano vicine all’uomo svenuto, il sacerdote e il levita; deve escluderle dalla risposta, 

comprendendo a questo punto che il prossimo nasce quando io lo faccio nascere, e che, di 

conseguenza, potrebbe avvenire di rimanere per una vita intera sotto lo stesso tetto con una 

determinata persona, senza mai diventare suo prossimo, qualora mancasse quel movimento di 

compassione, che sta alla radice di qualunque avvicinamento personale.  

Questa parabola ha anche un’altra possibile lettura, che potremmo definire “ecclesiale”. In 

questa lettura il buon samaritano è figura di Cristo, che si china sull’umanità ferita e depredata dalla 

potenza del male. È il cuore di Cristo la vera sorgente della compassione per il dolore umano. 

L’espressione: «gli portarono via tutto, lo percossero» (Lc 10,30), è indicativa 

dell’azione di Satana, che attraverso il peccato deruba l’uomo di tutti i doni, che Dio gli riversa in 

cuore.  

Cristo, nella veste di buon samaritano, si ferma e versa sulle piaghe dell’umanità olio e vino, 

ossia lo Spirito Santo e il proprio Sangue che guarisce tutte le ferite. Egli, però, non vuol fare questa 

opera di guarigione da solo, e associa a sé la Chiesa. Il buon samaritano non si limita a soccorrere il 

malcapitato, ma lo conduce in una locanda, per essere curato. Lì c’è chi possa prendersi cura di lui. 

La locanda è simbolo della comunità cristiana, è il luogo di guarigione che Cristo ha stabilito per 

tutti quelli che sono oppressi e sofferenti, bisognosi di essere sollevati dalla mano del Pastore. 

Cristo, dopo aver consegnato la sofferenza umana alla comunità cristiana, che la guarirà con l’olio 

dello Spirito e con il vino del Sangue di Cristo, se ne va, continua il suo viaggio, promettendo al suo 

ritorno di dare la giusta ricompensa a coloro che per amore suo sanno rinunciare a se stessi: «ciò 

che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno» (Lc 10,35). È la 

promessa del suo ritorno nell’ultimo giorno per dare a ciascuno secondo le sue opere.  

Abbiamo già detto che l’evangelista Luca al quadro del buon samaritano, che personifica le 

esigenze concrete dell’amore verso il prossimo, aggiunge un secondo quadro, con l’intenzione di 

chiarire anche il senso dell’amore verso Dio. Occorre che ci soffermiamo un poco anche su questo 

secondo quadro, il cui personaggio chiave è Maria, la sorella di Marta. 

Questo episodio, in cui Gesù si ferma a casa di Marta e Maria, ci permette di ritrovare la 

stessa verità affermata all’inizio, quella cioè di un amore verso Dio e di un amore verso l’uomo che 

smettono di essere autentici quando si separano. La focalizzazione, però, qui è tutta sull’amore 
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verso Dio. Infatti, Cristo entra nella casa di Marta e di Maria, viene accolto con onore e lì Egli si 

cala nel suo ruolo di Maestro, un ruolo compreso fino in fondo da Maria, che lascia tutto e si siede 

ai suoi piedi per ascoltare la sua Parola. Tale ruolo, invece, non è compreso da Marta, la quale 

ritiene che Cristo gradisca essere accolto con dei servizi quotidiani, utili e necessari. Il seguito del 

racconto chiarisce che, dal punto di vista di Gesù, l’unico modo di accoglierlo degnamente è quello 

di riconoscerlo come Maestro.  

Il personaggio di Marta ci permette alcune riflessioni sul discepolato. Mentre Cristo sta 

parlando, Marta lo interrompe, per richiamare la sua attenzione sulla sorella: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 

Dille dunque che mi aiuti» (Lc 10,40). Marta sta facendo a casa tante cose buone, tanti 

servizi utili, ma compie queste cose buone solo con i gesti, perché il suo cuore in realtà non è 

buono: si rivolge alla sorella, accusandola di essere una perdigiorno e si rivolge a Cristo senza 

rispetto, interrompendo il Maestro mentre sta donando la sua Parola di vita. È, dunque, possibile 

fare delle cose buone senza essere buoni; è possibile fare i gesti esterni della santità, senza essere 

santi. Si tratta allora di guarire interiormente dalla propria durezza di cuore. La figura di Marta è 

significativa anche perché contiene la risposta alla domanda su ciò che impedisce la guarigione 

interiore: Marta non vive il primato dell’ascolto e, perciò, anche le sue opere buone vengono 

inquinate da un cuore non risanato. Una persona guarita interiormente può amare davvero, ed è 

chiaro dal contesto prossimo che Marta, non avendo dato a Cristo il primo posto in senso assoluto, e 

non avendo posto la sua Parola al vertice di tutti i valori nel proprio cuore, si trova nella posizione 

sbagliata davanti a Dio. La conseguenza di questo disordine spirituale è che può fare tante cose 

buone, in quanto opere, ma il suo cuore non è guarito, tanto che accusa la sorella, ferendola in modo 

trasversale, e interrompendo il Maestro, come per dargli un suggerimento sulla giustizia, quasi che 

il suo bisogno di giustizia personale fosse più urgente di quello di Cristo. I due amori, quindi, in lei 

sono separati. Marta non ha saputo amare Cristo come Lui desidera essere amato, e la conseguenza 

è quella di non potere amare adeguatamente neppure il prossimo, pur sforzandosi di fare tante cose 

buone. 

 

 

 

 

 

 


