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La Buona Notizia

Un mondo
di parabole

Su una t-shirt estiva, un bon-
tempone ha scritto uno slogan
spiritoso: «Non questo, ma ...il
prossimo». 
Non la persona, cioè, che incon-
tri, che ti passa accanto, che si
aspetta un “ciao” e un sorriso...
Ma quella che verrà, chissà
quando.
Ci stiamo abituando un po’ tut-
ti a non accorgersi di chi fa la
stessa nostra strada, studia, gio-
ca o vive con noi. Non lo “ve-
diamo” nemmeno, non lo “cal-
coliamo” anche quando è ferito,
in difficoltà, ha bisogno di una
mano. 
Meglio tirare diritti, si avranno
meno noie. E il cuore, così, di-
venta sempre più arido e freddo.
Fino al prossimo “stop” che
...non incontreremo forse mai.

«Aiutare o non aiutare»:questo è il
problema. Qual è, ragazzi, il vostro
parere? Alcuni di voi mi hanno spe-
dito questi messaggi:

Ti risulta che c’è ancora qualcuno
che aiuta gratis, senza chiedere
niente in cambio?
Sfiduciato ‘93

Se uno ti vuole aiutare veramente
non te lo fa pesare, altrimenti con
una mano dà e con l’altra toglie!
Veronica

Altroché se bisogna aiutare ed 
essere aiutati! La vita se no sareb-
be impossibile!

Sono sempre pronta ad aiutare, il
più delle volte però mi ritrovo da
sola. Sarà per questo che mia ma-
dre mi dice che sono una stupida.
Gianna

• Quale di queste frasi ti convin-
ce e quale no? Tu che cosa rispon-
deresti?
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Al prossimo in difficoltà non ci facciamo
più caso.
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un levìta

come appartenente
alla tribù di Levi,

svolgeva la “manutenzio-
ne” del Tempio di Gerusa-
lemme, dal culto al servi-
zio d’ordine.Anche a lui era
richiesta la purità legale per
esercitare il suo ministero.
Pure per lui la Legge alla fi-
ne si rivela più importante
della persona ferita. Per Ge-
sù no.

un samaritano

era un abitante della
Samaria, una zona

tra la Giudea (a sud) e la Ga-
lilea (a nord). I samaritani
erano un gruppo meticcio,
formatosi con l’arrivo dei co-
loni dall’Assiria. Adoravano
Dio in un tempio costruito
400 anni prima sul monte
Garizim e, contemporanea-
mente,anche le divinità stra-
niere. Per questo motivo i
giudei li vedevano come il
fumo negli occhi e li defini-
vano «quel popolo stupido
che abita a Sichem».

ne ha 
compassione

secondo il verbo gre-
co “prova un fremito nelle
viscere”, considerate la se-
de dei sentimenti. La Bibbia
applica questo verbo soprat-
tutto a Dio che “ha viscere di
misericordia” per il suo po-
polo, restituendo la vita do-
ve non c’è. Stranamente il
samaritano, “l’uomo fuori
legge” è l’unico capace di
amare come ama Dio. È an-
dato semplicemente dove
lo portava ...il cuore.

Avanti il prossimo...
Ventisette chilometri di strada collegano la città santa all’oa-
si di Gerico. Un lungo serpentone che procede zigzagando tra
le dune rocciose del deserto di Giuda. È il “set” ideale per im-
boscate e rapine. Gesù vi ambienta uno dei suoi racconti più
famosi.
«Un uomo ha appena lasciato Gerusalemme. All’improvviso
sbuca una banda di delinquenti che lo pestano a sangue, gli
rubano i documenti e il portafogli e scappano via. Dopo po-
co, passano sulla scena dell’incidente prima un sacerdote e
poi un levìta del Tempio. Vedono il poveraccio ma tirano di-
ritti. Più tardi arriva un nemico dichiarato, un samaritano. 
Il ferito si aspetta il “colpo di grazia”. E, invece, si avvicina, ne
ha compassione e gli presta i primi soccorsi. Lo carica poi
sul suo asino e lo porta nel più vicino “pronto soccorso”.
Mitico, Gesù! Solo lui poteva inventare un colpo di scena fi-
nale così magistrale!

(Rielaborato da Luca 10,25-37).

Il protagonista si sta allontanando
da Gerusalemme. Gesù risponde a
un dottore della Legge che ha l’auto-
rità di spiegare la Bibbia. Ha capito
che la sua domanda è tendenzio-
sa: vuole controllare se la sua rispo-
sta sarà in linea con l’insegnamento
ufficiale.
Così non è, perché Gesù prende le di-
stanze (“si allontana”) dalle scuole
rabbiniche che per “prossimo” inten-
devano quelli di famiglia o gli stranie-
ri che abitavano in Israele. Per lui la
domanda è: «Di chi sono io pros-
simo?». Risposta: di tutti, senza di-
stinzione.

un sacerdote

contrariamente a
quanto ci si sareb-

be aspettato da uno come
lui, il sacerdote non si fer-
ma. Non perché abbia il
cuore duro, ma per la sua
esagerata ubbidienza alla
Legge: se tocca il sangue
resta impuro e, di conse-
guenza, non può officiare
nel Tempio.

Lo spunto per questa nuova parabola proviene da uno dei tanti fatti di cronaca nera che succedono sulla strada che dalla Città Santa
conduce verso il Mar Morto. In pieno deserto Gesù fa spuntare un fiore di profonda umanità.

La scena, in cui Gesù am-
bienta la parabola, assomi-

glia a un paesaggio lunare.
“La strada del sangue”, chiamata co-
sì per i tristi fatti di cronaca che vi
succedono, l’attraversa partendo da
Gerusalemme (818 m di altezza) fi-

no a Gerico, un’oasi a -258 metri
sotto il livello del Mar Morto.
Gerico, “la città delle rose”, al tem-
po di Gesù, era una città di sacerdo-
ti che periodicamente salivano al
tempio per officiare al culto che du-
rava otto giorni.
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Una veduta del deserto di Giuda.
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