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█ TEMI PASTORALI                                                                                                                      �� 

 

MA UN SAMARITANO… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

GIUSEPPE MOROTTI* 
Bolzano 

Il “buon” samaritano: esempio di autentica solidarietà  
………………………………………………………………………………………………… 

Porsi accanto. Vedere. Avere compassione. Farsi vicini. Fasciare le ferite. 
……………………………………………………. 

E andare assieme alla “locanda”, per avere cura dell’altro. 
…………………………………………………………………………………………… 

Soprattutto, non “scaricarlo”. 
…………………………………………………….. 

 

 

 

         Invece..Invece..Invece..Invece......    Questo “invece” iniziale ci 
sorprende, ci prepara ad ascoltare qualcosa di 
importante, che nello stesso tempo risuona come 
un qualcosa di provocante, di scomodante, di 
alternativo. È come se ci venisse detto: in genere 
nel mondo ci si comporta 
in un certo modo  ma 
ecco come un credente e, 
prima ancora, un uomo 
autentico dovrebbe essere 
solidale con il prossimo.  
    
    
    
    

 �Un samaritano, 
in viaggio  
…………………………………………………………….. 
    

UUUUn Samaritano...n Samaritano...n Samaritano...n Samaritano...    Come se non bastasse, 
ecco che entra in scena un Samaritano, considerato 
come  l'eretico, l' impuro,  lo scomunicato, , , , il poco 
di buono. Egli  viene presentato invece come un 
maestro in umanità, sconvolgendo in tal modo le 
nostre categorie mentali. È come se ci venisse 
detto: ogni uomo, ogni donna che incontri può 
avere qualcosa di importante da insegnarti; anzi, 
sono proprio i  piccoli,  gli umili, coloro che sono 
ai margini, coloro che agli occhi del mondo non 
contano, a darci spesso i migliori insegnamenti 
riguardo ad una autentica solidarietà. 
…………………………………… 
* Centro di Accoglienza Caritas - Bolzano    
    

…ch…ch…ch…che era in viaggio...e era in viaggio...e era in viaggio...e era in viaggio... Si dispone ad essere solidale  
colui che si  mette  in viaggio ed  ha il coraggio di  
uscire dalla propria casa... Per mettersi per strada, 
bisogna essere poveri ed indigenti... Infatti  si trova 
facilmente per strada, anzi vive addirittura sulla 

strada, chi è povero, non solo 
perchè non ha casa ma anche 
perchè è libero dalla paura di 
essere derubato.  Essendo 
costui inoltre meno carico, 
meno occupato, meno legato, 
meno "impegnato", è più 
leggero, più libero e  può 
anche  camminare più 
spedito, lui che proprio 
perchè non possiede niente di 
suo, per dimora ha il mondo. 
Dopo lo scandalo provocato 

dagli abusi di pedofilia, Benedetto XVI ha 
coraggiosamente invitato la Chiesa  alla 
conversione ed alla penitenza. Vi si coglie un 
profondo desiderio di coerenza e di verità.  Il 
Cardinal Bagnasco a sua volta si è augurato che la 
Chiesa possa ritornare "a servire l'uomo con la 
simpatia di Dio".    Ma qual è la conversione di cui la 
Chiesa, intendendo per Chiesa innanzitutto 
ciascuno di noi, ha veramente bisogno per 
continuare ad esprimere la propria solidarietà nei 
confronti del prossimo con la simpatia di Dio? 
Nella città di Bolzano, in cui viviamo, mia moglie 
Angela ed io abbiamo cercato di rispondere a 
questa domanda proponendo, alla stregua di 
Charles de Foucauld,  il sogno di una Chiesa 
contemplativa, ben radicata nella fede e nell'amore 
del suo Signore e nell'ascolto della sua Parola, ma 

« INVECE UN SAMARITANO CHE ERA 
IN VIAGGIO, LO VIDE E NE EBBE 
COMPASSIONE. GLI SI FECE VICINO, 
GLI FASCIÒ LE FERITE, LO PORTÒ AD 
UNA LOCANDA… ABBI CURA DI LUI, 
CIÒ CHE SPENDERAI IN PIÙ TE LO 
RENDERÒ AL MIO RITORNO…» 
 
Luca 10,23-35  
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"nazarena", che si senta madre, amica, compagna di 
viaggio, più che maestra di tutto e di tutti.  Una 
Chiesa conciliare, ecumenica, sempre pronta al 
dialogo ed all'ascolto, che non si ponga a partire da 
una posizione di primato, di fortezza, di privilegio, 
di separatezza, di purezza,  ma che sia    "piccola", 
umile e povera per poter essere amabile e poter 
essere accolta come sorella... Una Chiesa 
pellegrina, che sappia rimettersi in viaggio, quindi... 
 

� Essere  a  fianco dell’altro 
…………………………………………………………….. 
    PassaPassaPassaPassandogli accanto..ndogli accanto..ndogli accanto..ndogli accanto... Per essere 
veramente solidali bisogna porsi né sopra né sotto, 
né avanti  né dietro, ma accanto,  alla pari, a fianco, 
come un fratello, come un amico. Mi sono 
convinto profondamente dell'importanza di questo 
modo di essere solidali nei dieci anni che  ho 
trascorso in Iran, come piccolo fratello di Charles 
de Foucauld condividendo la vita di alcune 
comunità cristiane minoritarie ma anche di tanti 
amici musulmani. Se sono riuscito a costruire una 
amicizia profonda con molti di loro è stato perchè 
dall'inizio, secondo gli orientamenti della mia 
Congregazione, mi sono posto a vivere accanto a 
loro, povero come loro, bisognoso di aiuto come 
loro ed in certi casi, essendo straniero, ancora più 
di loro, guadagnandomi il pane quotidiano 
attraverso il lavoro semplice di imbianchino-
muratore, come molti di loro...Non per niente il 
giorno della rivoluzione iraniana, quando alcuni 
guardiani della rivoluzione irruppero armati nella 
mia abitazione e  mi trascinarono in prigione come 
spia americana, un folto gruppo di vicini di casa 
musulmani vennero in prigione, testimoniarono a 
mio favore e con grande determinazione 
perorarono ed ottennero la mia liberazione 
commuovendomi fino alle lacrime. 
 

�Vedere l’altro…  
…………………………………………………………….. 
  Lo vide...Lo vide...Lo vide...Lo vide...    Non dice:    """"lo scorse". Si può 
passare accanto ad una persona, scorgendola, 
intravedendola, ma senza vederla veramente. 
Come rimangono positivamente sorpresi gli ospiti 
del Centro di accoglienza di Bolzano in cui lavoro 
quando appena entrati si sentono salutati con 
calore e chiamati per nome, quindi visti... Più che il 
pane per sfamarsi, più che l'acqua per lavarsi è di 
questo che hanno un disperato bisogno, come del 
resto noi tutti: sentirsi chiamati  per nome, rendersi 
conto che nonostante tutto vengono riconosciuti 
come persone... Senza questo riconoscimento 
anche il pane che viene loro offerto non ha alcun 
sapore o sa addirittura di amaro.  

 Loro, poi, sì che    sanno vedere e come... Sono 
degli autentici specialisti nel vedere... Si accorgono 
dalla prima parola che rivolgi loro, anzi prima 
ancora che tu apra bocca, di che umore sei, se la 
parola o il gesto che poni è qualcosa di formale o 
proviene veramente dal cuore... Una cosa mi ha 
sempre colpito quando mi sono ritrovato a tu per 
tu con un povero, sia nel Centro di accoglienza,  
che in Iran, in America Latina o in Africa: quando 
noi parliamo con qualcuno la nostra attenzione è 
concentrata sull’interlocutore solo parzialmente, 
perchè nel frattempo, presi da quella frenesia che 
si è impadronita della nostra società, stiamo 
pensando, progettando, pianificando o addirittura 
facendo altre cose;   il povero invece  lo vedi e lo 
senti presente a te, totalmente, corpo e anima, al 
cento per cento.  È in questo senso che Tonino 
Bello definiva il povero innanzitutto come 
"provocazione di Dio", provocazione che, se colta, 
potrebbe indurre la nostra società a diventare più 
vivibile ed umana. 
    

� Patire con lui e farsi vicini 
…………………………………………………………….. 

E ne ebbe compassione...  E ne ebbe compassione...  E ne ebbe compassione...  E ne ebbe compassione...  Non dice: pietà. 
Il sentimento di pietà o di commiserazione  è un 
sentimento negativo che umilia il povero ed invece 
di aiutarlo a ritrovare  tutta la propria dignità, lo 
sprofonda sempre maggiormente nella disistima di 
se stesso e nel pessimismo.  Da parte di chi  lo 
prova, questo sentimento di pietà  preclude 
inesorabilmente da tutta quella grazia provocatrice 
e redentrice che rappresenta ogni povero. È il 
sentimento provato in genere da chi il povero lo 
conosce da lontano, per sentito dire o attraverso i 
mass-media,  ma che non si è mai lasciato scrutare 
negli occhi e nel cuore dal povero.    
 La com-passione, come conseguenza del 
"lo vide",  è il sentimento del Samaritano  che si è 
scoperto impastato della medesima umanità di 
quel disgraziato; con lui non solo si vogliono  
continuare a portare,  insieme,  i propri fardelli,  
ma anche giungere a condividere i propri 
sentimenti, ciò che di più peculiare e di più 
profondo c'è in noi. Com-patire, patire con, 
portare con, camminare con: è un sentimento che 
si fa coinvolgimento totale, fisico,  spirituale e che 
nel contempo si attua nella più grande discrezione 
e nel profondo rispetto dell'individualità, della  
libertà e del mistero di ciascuno.     
 

 Gli si fece vicino: Gli si fece vicino: Gli si fece vicino: Gli si fece vicino: in base alla mia 
esperienza  nel Centro di accoglienza, quello che i 
poveri cercano, quello di cui hanno bisogno  e nel 
contempo risulta come l'aiuto più efficace che 
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possiamo rendere loro è di farsi loro vicini, non 
solo fisicamente, ma anche affettivamente,  
accogliendoli quindi come sono, senza giudicarli, 
senza fare loro “la morale”. I loro difetti, i loro 
sbagli, le loro dipendenze già le conoscono loro 
meglio di noi e se ne avessero la forza se ne 
libererebbero volentieri. Ma non riescono perchè 
sono soli, perchè non c'è un quadro affettivo 
intorno a loro che li motivi e li sostenga. E noi 
possiamo essere le prime pedine capaci di 
ricomporre questa loro solitudine affettiva stando 
loro vicini    così, come siamo, senza maschere, 
senza voler nascondere a tutti i costi la nostra 
vulnerabilità e la nostra debolezza. D'altronde essi 
non chiedono altro; da mangiare sanno trovarselo 
in tanti modi meglio di noi, questuando, 
elemosinando ed al limite anche rubando. Ma 
qualcuno che conosce l'arte di star loro vicino in un 
modo autentico, da fratello, da sorella,  da amico, 
senza attitudini di malsano paternalismo, è difficile 
da trovare.  

 

�Fasciargli le ferite 
…………………………………………………………….. 
 EEEE gli fasciò le ferite...  gli fasciò le ferite...  gli fasciò le ferite...  gli fasciò le ferite...    È chiaro che se uno 
si ritrova mezzo morto per strada perchè 
malmenato dai briganti, va raccolto e curato, se 
uno sta gelando di freddo su una panchina gli va 
data una coperta, se uno sta crepando di fame gli 
va dato da mangiare, tutto questo è necessario. 
Proprio per questo esistono i Centri diurni e 
notturni della Caritas e di tante altre associazioni. 
Ma attenzione:  se la carità si ferma qui, se la carità 
viene relegata ai centri Caritas e se  si limita a 
disinfettare questi bubboni,  rimane una ben 
povera carità, benché necessaria.  Una vera carità 
deve mirare a promuovere la persona nella sua 
globalità, deve quindi arrivare alle cause che 
originano le varie povertà, farsene consapevole e 
cercare di eliminarle. Ci risulta sempre più  chiaro 
come il modo migliore per fasciare le ferite dei 
poveri sia quello di fasciare le ferite della società 
intera e del creato tutto. Bisogna di conseguenza 
impegnarsi affinché a regolare la società non siano 
più i principi egoisti e profondamente inumani, 
oltre che antievangelici, come l'assolutizzazione 
della proprietà privata e il conseguente principio 
della liceità del massimo profitto. Il ritmo di vita 
frenetico, competitivo ed arrivista che ci viene 
imposto ci svuota dei veri valori mettendo nel 
contempo sul lastrico un sempre maggior numero 
di persone, spesso le più fragili, ma anche  le più 
delicate e le più sensibili  e per questo esposte al 
rischio di lasciarsi imbrigliare e strumentalizzare.  
    

    

� Occuparsi o aver cura dell’altro? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Lo portò ad una locanda. Lo portò ad una locanda. Lo portò ad una locanda. Lo portò ad una locanda. Questo 
Samaritano risulta veramente simpatico perchè 
nella sua solidarietà sa vincere il suo "delirio di 
onnipotenza" come lo chiamano gli psicanalisti. 
Egli avrebbe potuto rinunciare completamente al 
suo viaggio, ritornare a casa sua con il malcapitato, 
coinvolgere la moglie, presumibilmente già ben 
occupata dai suoi numerosi figli, nella cura di 
questo disgraziato magari per vantarsi davanti a se 
stesso, a Dio ed al prossimo di quanto fosse stato 
misericordioso e a costo magari di mandare a rotoli 
la sua famiglia... Il Samaritano rimane invece umile 
e realista: sa che da solo non può fare tutto... sa che 
altri lo possono aiutare ed anche in modo più 
competente. Egli si mette quindi "in rete" e, pur 
non lavandosene le mani,  affida il malcapitato ad 
un albergatore... Come è facile a volte “cavalcare” il 
povero solo per farsi grandi... 

Abbi  cura di lui. Abbi  cura di lui. Abbi  cura di lui. Abbi  cura di lui. Non gli dice: "occupati di 
lui"...ma "abbi cura di lui" che sta ad indicare il 
tratto squisitamente umano con cui siamo chiamati 
a rapportarci con il prossimo per essergli 
veramente solidali.  A questo proposito Maria 
Ayerra, animatrice pastorale spagnola, sposa e 
madre, scrive  in maniera provocatoria ai religiosi 
ed alle religiose: "Un giorno quando alla fine della 
vita saremo giudicati sull'amore, dovremo render 
conto delle strette di mano che noi abbiamo 
represso e dato con freddezza, delle volte che 
qualcuno si è allontanato da noi senza uno sguardo 
d'amico. Ci verranno ricordati tutti i malati, i 
depressi, gli emarginati che avremo aiutato senza 
accarezzarli, ai quali avremo risolto i problemi  
senza dare loro la nostra amicizia, ai quali abbiamo 
dato delle cose senza dare noi stessi, senza 
guardarli negli occhi, senza farsi attenti alla loro 
persona, ma soltanto al loro caso.  Ogni volta, 
continua questa sposa spagnola, che mi sono 
sentita stretta la mano da un prete o da un 
consacrato in maniera fredda e distaccata, con lo 
sguardo basso, quasi con la paura di sfiorarmi, io 
come donna, contenta di esserlo, mi sono sentita 
profondamente umiliata e trattata come oscuro 
oggetto di desiderio". 
     CCCCiò che spenderai di più te lo rifonderò al iò che spenderai di più te lo rifonderò al iò che spenderai di più te lo rifonderò al iò che spenderai di più te lo rifonderò al 
mio ritorno...mio ritorno...mio ritorno...mio ritorno...    Il nostro simpatico Samaritano 
conclude la sua lezione sulla solidarietà 
mostrandoci come, sia pur affidandolo 
all'albergatore,  non scarica il suo assistito, ma 
continua a rimanergli vicino in qualità di referente. 

 GIUSEPPE MOROTTI 


