
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima:  

un cammino attraverso racconti d’amore 
 
Luca 10, 29-37 
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, lo vide e passò oltre. 33Invece un 

Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo 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». 

 

Un piccolo capolavoro narrativo: essenziale, veloce, ma di grande efficacia. 

Gesù con due pennellate dice tutto sul “prossimo”. Chi è il prossimo. 

Devo necessariamente cogliere l’amore pieno di misericordia che attraversa queste poche righe. 

Un amore che compare ancora più nitido perché è fortemente in contrasto col “non amore”. 

C’è un malcapitato: uno dei tanti che capitano lungo la nostra strada. Una persona che ha 

bisogno, che chiede un consiglio, mio marito che è preoccupato, mia moglie che rasenta la 

disperazione, miei figli senza orientamento, la collega di lavoro che sene lava le mani, un anziano 

solo, un malato che aspetta la mia visita, una persona maltrattata che aspetta una solidarietà 

scomoda ma necessaria, uno che mi chiede aiuto perché è in una grave difficoltà. 

Un sacerdote scende lungo quei sentieri e, quando lo vede, passa oltre. Vai dall’altro prete che ha 

più disponibilità. Va bene ti do qualcosa purché mi lasci in pace. Non ho tempo da perdere ad 

ascoltare te. Ci sono cose più importanti. Ho la messa. Vede ma non vede. Vede chi vuol vedere. 

Vede chi gli fa piacere vedere. 

Un levita giunge in quel luogo. Un educatore, un catechista, un ministro straordinario 

dell’eucaristia, un volontario, un animatore di oratorio o di altro, un clown solidale. Passano tutti 

oltre perché il loro ministero non è accorgersi, fermarsi. Il loro ministero è molto più nobile e alto. 

Se dobbiamo pensare a queste cose, chi si prende cura delle nostre. 

INVECE. Questi avverbi di Gesù sono staffilate. Preludono sempre ad una messa in discussione 

delle nostre preferenze e del nostro perbenismo. UN SAMARITANO, un estraneo, un infedele, 

passandogli accanto non fa finta di niente. Lo vide. Ma non basta. Ne ebbe compassione: decide 

di patire con quello sconosciuto. L’amore è questa scelta scomoda. Si fa vicino: prossimo. Gli 

fascia le ferite dopo averle medicate con l’olio della consolazione e il vino della speranza. Lo 

carica sul giumento, lo porta, si prende cura. Paga di persona. lo affida alle cure di un altro fino 

al suo ritorno. Una serie infinita di gesti di amore, tenero, solidale, affettuoso, ricco di 

misericordia. E’ il prossimo da imitare. Non dimenticare: GESU’ E’ IL SAMARITANO. 


