
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Dt 30, 10-14; Sal 68/99, 14-17.30-31.33-34.35-36; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37 

 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?” 

 

La Parola di questa domenica richiama la nostra attenzione sul mistero di Cristo, celebrato 

come primogenito di ogni creatura, Figlio del Padre e compagno di viaggio dell’uomo che ci mostra 

cosa significa vivere in pienezza e ci rende capaci di purificare il nostro sguardo. L’uomo libero e 

liberatore ha infatti vissuto in pienezza la sua esistenza perché in Lui abita la pienezza tanto 

dell’umanità quanto della divinità, e custodendo la legge nel profondo del suo cuore riesce a tenere 

unito l’amore di Dio con l’amore del prossimo, decidendosi personalmente e facendosi prossimo. Il 

buon samaritano del mondo ha mostrato che è possibile vivere al di là dei pregiudizi cambiando 

prospettiva ed in modo etero-centrato e gratuito quando si diventa responsabili del prossimo e sivive 

nella prospettiva del dono, in una pro-esistenza. 

Il racconto del buon samaritano è certamente uno dei brani più conosciuti del Nuovo 

Testamento e meriterebbe una meditazione approfondita a motivo della ricchezza di cui è provvisto 

(Vangelo). Il dialogo tra Gesù e l’esperto della legge circa la preminenza dei comandamenti si 

raccorda perfettamente come in un dittico con il racconto del samaritano dove emerge il problema 

centrale che sta a cuore all’evangelista: la preoccupazione su come sentirsi responsabili del 

prossimo, alla scuola di Gesù, a partire dal quale e nel quale ogni rapporto può essere vissuto in 

modo salvifico. Il brano inizia alla terza persona, con una domanda impersonale che un dottore 

della legge pone a Gesù nel tentativo di capire chi deve essere aiutato e soccorso, e finisce in modo 

molto più coinvolgente, con una domanda spiazzante che Gesù pone al dottore della legge, 

interpellandolo in prima persona. Spesso siamo preoccupati di fare del bene, di individuare cosa è 

giusto e cosa è sbagliato, di capire chi possiamo aiutare e come, sono preoccupazioni giuste e 

sacrosante ma che spostano facilmente l’attenzione dal nostro cuore e dal nostro essere alle urgenze 

cui rispondere e al fare più che all’essere. La pro-vocazione di Gesù ci porta invece ad un livello più 

alto, più profondo, ci porta a capire come lo snodo della questione non stia nello stabilire chi è il 

mio prossimo, ma piuttosto nel capire come io possa farmi prossimo, di ognuno e sempre. 

Se nell’Antico Testamento il prossimo era stabilito dalla legge, era infatti il connazionale, il 

membro del proprio gruppo, il familiare; Gesù arriva addirittura all’amore per lo straniero, per il 

pagano, per il nemico, per ognuno. È interessante notare come i viandanti compiano un cammino 

insolito, scendendo da Gerusalemme (+740 mt. s.l.m.) a Gerico (-300 mt.), sappiamo bene come 

nell’economia lucana il pellegrinaggio si compia verso Gerusalemme e non da Gerusalemme, non è 

difficile notare come il malcapitato e i tre personaggi stiano quindi compiendo il cammino inverso a 

quello previsto dalla fede. Nella strada che conduce alla depressione di Gerico, una città-albergo per 

i sacerdoti e i leviti che tornavano a casa dopo il turno di servizio settimanale, si passa per il 

deserto, luogo di solitudine e regno dei briganti, ed in quello scenario avviene qualcosa di insolito. 

Il sacerdote era tecnicamente non tenuto a toccare la vittima per non diventare impuro in caso di 

morte e inabile al culto, il levita era anche lui tecnicamente non tenuto a toccare la vittima poiché 

non si trattava né di un membro del gruppo né un familiare, il samaritano invece, extracomunitario e 

considerato eretico, provvede i medicamenti, la locanda, ed il saldo del conto. 

Il racconto lucano non è infatti semplicemente un’esortazione alla carità quanto piuttosto una 

meditazione sul mistero della solidarietà di Cristo, Figlio del Padre che facendosi uomo e 

prendendo l’ultimo posto si incarica di restituire al fratello la sua dignità di figlio. Gesù, buon 

samaritano del mondo, è lo straniero che scende dal suo livello, versa l’olio e il vino dei sacramenti 

sull’uomo prigioniero del male, si prende cura dell’uomo ferito e assalito dalla violenza del maligno 

e dall’ingiustizia del fratello, scompare infine dalla sua vista per incontrarlo ora nel prossimo. 

Proprio questa solidarietà di Dio con la creatura è l’oggetto della meditazione di questa domenica, 

il Dio della promessa dona la sua Parola e il suo amore nel tempo e si incarica di mandare il Figlio 

prediletto nel mondo con il compito di unire il cielo e la terra, di salire per noi nel cielo e prendere il 

suo comando e riporlo non al di là del mare, ma nel profondo del nostro cuore (prima lettura). 


