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Una discussione che sembra essere ca0edra1ca affronta la posta in palio più alta: cosa fare 
per ereditare la vita	 eterna? La Scri0ura è il riferimento sicuro dove cercare risposta, e 
l’invito è chiaro: amare Dio e il prossimo. Due dinamiche inscindibili, due facce della stessa 
medaglia. Il do0ore della Legge è invitato ad una conversione radicale: dalla ricerca di 
pra1che da osservare al riconoscimento di uomini ai quali farsi prossimo, dalla visione 
restriEva cara0erizzata da pregiudizi all’apertura della mente e del cuore all’amore 
universale e concreto di Dio.  



Fissato l’incontro di gruppo o del centro di ascolto, ci si mette in un clima di preghiera: ci si 
accomoda, si fa un po’ di silenzio, decidendo nel proprio cuore di mettersi in ascolto della 
Parola, si invoca lo Spirito con una acclamazione o con un canto conosciuto dal gruppo.

Poi si possono seguire i passi della Lectio divina:

LEGGO (che cosa dice la Parola?)
- leggo e rileggo il testo con calma, e pongo attenzione a ricostruire e immaginare la scena, 
individuando (e se è utile segnando con la matita) le parole-chiave e cercando di cogliere gli 
insegnamenti più importanti...

Dal vangelo secondo Marco (10,25-37)

25Ed ecco, un dottore  della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che 
cosa devo fare  per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che  cosa sta scritto nella 
Legge? Come leggi?». 27Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 
come te stesso». 28Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 29Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è  mio prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico e  cadde nelle  mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se  ne  andarono, lasciandolo mezzo morto.  31Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche 
un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.  33Invece  un Samaritano, che  era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece  vicino, gli fasciò 
le  ferite, versandovi olio e  vino; poi lo  caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo 
e si prese  cura di lui. 35Il giorno seguente, tirò fuori due denari e  li diede all'albergatore, 
dicendo: «Abbi cura di lui; ciò che  spenderai in più, te  lo pagherò al mio ritorno». 36Chi di 
questi tre  ti sembra sia stato prossimo di colui che  è  caduto nelle mani dei 
briganti?».  37Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e 
anche tu fa’ così».

25Καὶ ἰδοὺ νοµικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον 
κληρονοµήσω; 26ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόµῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν· ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης [τῆς] καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.* 28εἶπεν δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς 
ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστίν 
µου πλησίον; 30Ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴµ εἰς Ἰεριχὼ καὶ 
λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡµιθανῆ. 31κατὰ 
συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 32ὁµοίως δὲ καὶ 
Λευίτης [γενόµενος] κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 33Σαµαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν 
κατVαὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη, 34καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύµατα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ 
οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεµελήθη αὐτοῦ. 35καὶ 
ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν ἔδωκεν δύο δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν· ἐπιµελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν 
προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω σοι. 36τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι 
γεγονέναι τοῦ ἐµπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος µετVαὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁµοίως.

SILENZIO PER LA RILETTURA PERSONALE (5’)



MEDITO (che cosa mi dice la Parola?)
- «mastico» e «rumino» alcune parole o frasi, ripetendole e memorizzandole, con la bocca e con il 
cuore. 
- Mi lascio guidare da ciò che mi attira di più, dall’insegnamento del Maestro che sento più urgente 
per la mia vita… Quali aspetti della mia vita sono già in sintonia con Dio? Quali esperienze, 
interessi, progetti non sono in sintonia con il progetto di Dio?…
- individuo fermamente scelte e propositi: voglio cambiare…, voglio continuare a…,
- possono essere utili le seguenti note:

Spunti per la comprensione del testo

• La Scrittura è l’unico punto di riferimento, ma la domanda di Gesù (Lc 10,26) è duplice e 
interroga la conoscenza e la comprensione. Ignorare la Scrittura è ignorare Cristo (Girolamo), 
interpretarla male significa non contemplare il vero volto di Dio. 

• La carità non fa distinzioni, non riconosce categorie. Gesù presenta un uomo (Lc 10,29-30), senza 
ulteriori specificazioni se non quella di essere nel bisogno. 

• Un sacerdote e un levita passano oltre: gli impegni del culto non permettono di toccare sangue o 
morti. I due precetti dell’amore (Dio e il prossimo) sembrano contrastarsi e i due – esperti di 
leggi e norme – credono di dare precedenza al primo. Un’errata comprensione della Legge 
distorce la realtà: un Dio che impone di non soccorrere l’uomo non può essere quello vero.

• Da un Samaritano arriva la lezione del vero culto gradito a Dio. Il bene non è prerogativa di 
nessuno, può arrivare da dove meno ci si aspetta.

• Gesù capovolge la questione (cfr. Lc 10,36): il prossimo non oggetto da definire, ma itinerario 
spirituale da seguire; non cercare a chi farsi prossimo, ma sforzarsi di divenire prossimo ad ogni 
uomo.

• Il buon samaritano è innanzitutto figura di Gesù stesso. La Chiesa deve seguire le orme del suo 
Signore imitandone la misericordia, mostrando con il suo operare l’amore del Padre.

Suggerimenti per la riflessione personale e di gruppo

• Che ruolo ha la Parola di Dio nelle nostre comunità? È l’anima della nostra pastorale e della vita 
comunitaria? 

• Come viviamo il rapporto con le norme dottrinali? Sono segnali stradali per insegnarci a vivere 
la carità secondo Dio? 

• Viviamo la Chiesa come locanda a cui è chiesto da Cristo stesso di prendersi cura dell’uomo 
ferito, qualunque sia la sua condizione? Quali sono le ferite dell’umanità di oggi? Quali l’olio 
(consolazione) ed il vino (disinfettante) di cui ha bisogno? 

• La nostra pastorale parte dall’esperienza della riconciliazione vissuta? Sappiamo riconoscerci 
nell’uomo ferito, bisognoso ed oggetto della misericordia di Dio?

SILENZIO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE (15’)

PREGO (che cosa mi fa dire la Parola?)
- rispondo con un dialogo d’amore all’iniziativa di Dio, 
- lodo e  ringrazio per le esperienze di abbandono alla provvidenza di Dio
- supplico per gli atteggiamenti che Gesù mi chiede di cambiare
- chiedo perdono per i miei peccati
- posso ripetere molte volte, con affetto e dolce insistenza la stessa preghiera



SILENZIO PER LA PREGHIERA PERSONALE (5’)

CONTEMPLO
- contemplo la mia storia con lo sguardo amante di Dio, amandolo a mia volta per il suo desiderio 
di donarmi la beatitudine della comunione con la Trinità e con i fratelli
- «assaporo» la sapienza di Dio, «gusto» il mistero del suo progetto, con intelligenza e amore, 
fissando lo sguardo e il cuore su Dio Padre, sul Figlio che ha iniziato a realizzare il regno dei cieli, 
sullo Spirito Santo che mi fa pregare e amare.

SILENZIO PER LA CONTEMPLAZIONE PERSONALE (5’)

Si può concludere il momento di preghiera con un canto.

È bene dedicare un tempo (almeno una mezz’ora) alla condivisione delle riflessioni, delle 
preghiere, delle domande che sono emerse dall’incontro personale con la Parola. Un 
rappresentante del gruppo prende nota per trasmettere gli appunti ai Vicari e quindi al 
Vescovo Gian Carlo.

Spazio per gli appunti


