
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 14 LUGLIO 2013 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C ) 

 
“ CHI E’ MIO PROSSIMO?”  ( Lc 10, 25 – 37 ) 

 
prima lettura: Deut  30, 10 – 14 
seconda lettura: Col 1, 15 – 20 

 
 

PROSSIMO: L’ALTRO 
 
Una disquisizione sulla legge da parte di uno che di leggi se ne intendeva, per Gesù diventa 
occasione di proclamare ancora una volta “ un lieto annuncio”. Inizialmente  Gesù sta al gioco del 
suo interlocutore in un dibattito tra domanda e risposta che dimostra l’abilità di entrambi. Un fatto 
di vita concreta ambientato nel deserto di Giuda, richiama il dottore della legge e noi alla realtà. 
Prossimo è chi incontri sulla tua strada. A volte te lo puoi scegliere; a volte è lui che ti viene 
incontro improvviso e imprevisto. A volte è del tuo gruppo, della tua religione, del tuo paese; a 
volte non sai neppure chi sia davvero. La legge però si riassume così: “ Amerai il Signore tuo Dio; 
amerai il tuo prossimo come te stesso”. 
 
 
PROSSIMO: IO 
 
“ Chi è mio prossimo?” aveva chiesto il dottore in legge pensando all’altro. “ Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo?” cioè: “ Chi si è fatto prossimo alla vittima del briganti?” aveva risposto 
Gesù coinvolgendo nell’azione concreta il suo interlocutore. Caso mai non avesse ancora capito, 
ecco la finale: “ Va’ e anche tu fa’ così”. Anche tu come il samaritano, cioè uno dal quale non ti 
aspetteresti nulla, abbi sentimenti “ ebbe compassione”; agisci concretamente “ fasciò le ferite, lo 
caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo, tirò fuori due denari”. E non fare paragoni tra 
chi fa e chi non fa; non portare scuse se “ un sacerdote e un levita passano oltre”. La legge 
dell’amore è a tua portata di mano, è nel tuo cuore dice bene la prima lettura. Hai poi come modello 
Gesù, il buon samaritano dell’umanità ferita dal peccato e da tutte le disgrazie. Lui che “ ha 
pacificato con il sangue della sua croce le cose che stanno sulla terra e quelle del cielo”; Lui che è 
“Il capo del Corpo che è la Chiesa”, la locanda della parabola per usare il paragone di Origene. Se 
non ci basta il racconto, cogliamo il significato della visita di papa Francesco a Lampedusa. 
 
 
FARSI PROSSIMO 
 
Due giovani olandesi bagnati dalla pioggia, si aggirano nei pressi del santuario. Credendoli dei 
malintenzionati, alcuni parrocchiani mi chiamano. Accorro. Non comprendendo la loro lingua, 
ostica quant’altro mai, e loro non comprendono la mia. Iniziamo almeno a sorridere e chiamo un 
interprete per comunicare in inglese. Il risultato però è sempre scarso. Alla fine,  cartina alla mano, 
con i gesti delle mani e la mimica del viso, comprendo  che provenendo a piedi dalla Svizzera, oltre 
che bagnarsi, si erano persi. Con le Suore, li accolgo all’oratorio, come faccio a volte con scout, 
gruppi parrocchiali e altri. E’ poca cosa intendiamoci. Il giorno dopo, prima della partenza e la foto 
ricordo, mi  regalano un bel cristallo di quarzo che ora fa bella mostra di sé su un mobile della sala. 
Davvero l’amore parla tutte le lingue e tutti lo comprendono! 
 
 
                                                                                                                         don Alfonso Rossi 


