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1. Premessa 

Nel quadro di un corso centrato sull’attenzione solidale, rispettosa e responsabile alla vita 
concreta degli altri la rivelazione biblica può essere un terreno notevolissimo di riferimenti ad ampio 
raggio. E il vangelo secondo Luca è uno degli ambiti significativi in questa prospettiva.  

Il racconto parabolico tradizionalmente intitolato “il buon samaritano” è uno dei momenti 
qualificanti dell’intera versione lucana e presenta suggestioni e stimoli esistenziali certamente per chi 
cerca di seguire quotidianamente il Dio di Gesù Cristo, ma anche per tante persone di diversa 
ispirazione culturale (Gino Strada, per esempio, ha reso gran parte della sua esistenza una sorta di 
attualizzazione contemporanea anche di una parte qualificante di questo racconto). 
 Prima di dedicarci all’analisi e interpretazione di questo celeberrimo brano evangelico, 
facciamo alcune considerazioni di carattere contestuale, anzitutto sulla nozione di 
compassione/misericordia che in questo passo lucano è chiaramente attestata e, in secondo luogo sul 
quadro testuale in cui il racconto è collocato. 
 
2. La nozione di compassione nell’antichità: cenni 

La radice rhm (= lett. utero/visceri, interiora) e le conseguenti parole rehem/rahamim 
esprimono spesso, nel corso di 122 ricorrenze, una sorta di pregnante e ricorrente metonimia2: è il 

	
1 Nato a Milano nel 1964, è sposato con Maria Teresa e padre di Davide e Michelangelo. Laureato in lettere classiche, 
licenziato in scienze religiose, dottore in teologia, baccelliere in scienze bibliche, è docente universitario di materie 
bibliche dal 1992. Insegna introduzione alla Sacra Scrittura presso l’ISSR “Romano Guardini” di Trento e esegesi e 
teologia bibliche alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sez. San Tommaso). Dal 2003 presiede l’Associazione 
Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch – canale youtube “Associazione Biblica della Svizzera Italiana”) e coordina 
la formazione biblica nella Diocesi di Lugano. Dal 2019 è coordinatore dell’area Europa del Sud e dell’Ovest della 
Federazione Biblica Cattolica (https://c-b-f.org). Tra le ultime pubblicazioni: La giustizia dell’amore. Matteo 5-7 e Luca 
6.11 tra esegesi ed ermeneutica, Effatà, Cantalupa (TO) 2021; (con F. Buzzi), Coscienza, riconoscenza e azione. Per 
cercare di essere umani, San Lorenzo, Reggio Emilia 2021. Recapiti del docente: 348 03 18 169 –
borghi.ernesto@tiscali.it   
2 Il significato materiale di utero,ventre o nato dall’utero ricorre in Gen 20,18; 29,31; 30,22; 49,25; Es 13,2.12.15; 34,19; 
Nm 3,12; 8,16; 12,12; 18,15; 1Sam 1,5.6; Is 46,3; Ger 1,5; 20,17(2).18; Os 9,14; Sal 22,11; 58,4; Gb 3,11; 10,18; 24,20; 
31,15; Prv 30,16.  
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contenuto esperienziale-emotivo degli organi corporei più intimi dell’essere umano a profilarsi. E si 
tratta di sentimenti (di volta in volta pietà3, compassione4, favore solidale5, misericordia6, benignità7, 
favore8) tanto intensi quanto intessuti di grande tenerezza9 che si riassumono in un amore che va da 
uno che sta in posizione superiore ad uno in posizione e condizione inferiore. 
 Le 254 attestazioni della parola hesed delineano una relazione reciproca, quantunque 
articolata secondo alcune accezioni distinte, quali disponibilità salvifica di Dio 10 , disponibilità 
altruistica/bontà, 11  benevolenza divina/affetto divino/misericordia divina 12 , favore personale 
umano13, piietà14, azione amichevole15, gratitudine16. Tutti questi riferimenti fanno comprendere 
come questo sentimento sia un attributo funzionale della persona, che si manifesta attraverso relazioni 
che per Dio si concretizzano nel dono dell’alleanza e dei suoi interventi storici e per gli esseri umani 
in atteggiamenti costruiti ad immagine di questa attitudine strutturale del Signore creatore e liberatore.  

Questi sono i dati testuali più essenziali tratti dalla Bibbia ebraica. E la LXX, anello di 
congiunzione basilare tra il giudaismo biblico e gli scrittori ed i testi delle origini cristiane, quali 
termini utilizza per rendere, secondo le forme espressive della lingua greca, vocaboli così 
intensamente e largamente pregnanti? Le radici ebraiche e i vocaboli relativi esaminati prima 
vengono resi nella koiné della traduzione alessandrina con quattro termini distinti secondo questa 
prevalente corrispondenza: oiktirmòs e splànchnon/splànchna per rehèm/rahamìm ed éleos per hèsed.  

Nel testo lucano che stiamo per considerare è attestato un verbo della radice comune ai due 
sostantivi splànchnon/splànchna: il sostantivo splànchna, plurale di un originario splèn (= milza), 
significa, in radice, viscere, cioè, quelle che, nell’antichità, erano reputate le sette parti nobili, ossia 
stomaco, cuore, polmone, milza, fegato, reni e, poi per estensione, anche l’intestino. 

	
3 Cfr. Dt 13,18; 30,3; Is 9,16; 13,18; 27,11; 47,6; 54,8; 60,10; Ger 21,7; 33,26; 50,42; Am 1,11; Mic 7,19; Zc 1,12; 10,6; 
Sal 102,14; Lam 3,32.  
4 Cfr. Gen 43,30; 2Re 13,23; Ger 12,15; 16,5; 30,18; 42,12(2); Ez 39,25; Os 1,6; Zc 1,16; (cuore) Sal 77,10; Lam 3,22; 
Ne 9,31.  
5 Cfr. Ger 31,20.  
6 Cfr. Es 33,19; Dt 13,18(2); 2Sam 24,14; 1Re 3,26; 8,50(2); Is 54,10; 55,7; 63,7.15; Ger 13,14; Os 14,4; Zc 7,9; Sal 
40,12; 51,3; 79,8; 103,4; 116,5; 119,77.156; Dn 9,9.18; Ne 9,19.27.28; 1Cr 21,13.  
7 Cfr. Is 14,1; 30,18; 49,10; Sal 69,17. 
8 Cfr. Gen 43,14; Is 54,7; Os 1,7; 2,21; Sal 18,2; 25,6; (paterno) 103,13; (grazia) 106,46; (tenerezza divina) 145,9; Prv 
28,13; (simpatia) Dn 1,9; Ne 1,11; 2Cr 30,9. 
9 «La forza ed il carattere dell’elemento emozionale sono definiti dal tipo del soggetto e dal grado della parteciazione 
interiore; ad ogni modo rahamîm è prima di tutto il «luogo tenero» della natura di un uomo (Gen 43,30)» (H.J. Stöbe, 
rhm, in DTAT, II, Torino 1982, col. 686); Cfr., in proposito, per es., 1Re 3,26; Sal 103,13; Is 49,15; Ger 31,20. 
10 Cfr., per es., Gen 19,19; Es 15,13; Sal 17,7; 31,17; 44,27 (misericordia); 63,4; 69,14 (grandezza della bontà divina 
associata a fedeltà della salvezza); 85,8 (misericordia associata a salvezza); 109,26.  
11 Cfr., per es., Os 4,1; 6,4.6; 10,12; 12,7 (associato a giustizia); Sal 18,26; 57,11 (bontà divina associata a fedeltà); 88,12 
(bontà divina associata a fedeltà); 101,1 (amore associato a giustizia); 106,1 (bontà divina); 107,8.15.21.31.43 (bontà 
divina); 108,5 (bontà divina associata a verità); 119,64 (amore). 88 (amore); 136,1-26 (misericordia); 138,8 (bontà 
divina); Gb 37,13 (bontà divina); Prv 3,3 (bontà associata a fedeltà); 11,17 (misericordia); 16,6 (bontà associata a fedeltà); 
19,22; 20,28(2) (bontà associata a fedeltà); Rt 1,8 (bontà divina); 3,10; 2Cr 1,8 (bontà/favore).  
12 Cfr., per es., 24,12.14.27 (termine associato a lealtà/fedeltà).49; 32,11; 39,21; Es 20,6; 34,6.7; Nm 14,18.19; Dt 5,10; 
7,9; Dt 7,12 (associato ad alleanza); 2Sam 2,6; 7,15; 1Re 3,6; 1Re 8,23; Is 54,8.10; 55,3 (alleanza); Is 63,7; Ger 9,23; 
31,3; 32,18; 33,11; Os 2,21 (associato ad amore di misericordie); Gl 2,13; Sal 5,8; 6,5; 13,6; 21,8 (fedeltà); 23,6; 25,6.7.10 
(associato a verità/fedeltà); 26,3 (associato a verità/fedeltà); 31,8.22; 32,10; 36,6 (associato a fedeltà).11 (associato a 
giustizia); 40,11 (fedeltà, associata a giustizia e salvezza).12 (fedeltà, associata a misericordia e grazia); 51,3 
(misericordia); 52,10 (fedeltà); 57,4; 61,8 (associato a fedeltà); 69,17 (associata a tenerezza); 85,11 (misericordia 
associata a verità, giustizia e pace); 89,3 (associato a fedeltà); 92,3 (associato a fedeltà); 98,3 (associato a fedeltà); 
103,8.11 (misericordia).17; 106,45; 107,2; 115,1 (associato a fedeltà); 118,1-4 (misericordia); 130,7 (misericordia 
associata a redenzione); 138,2 (associato a fedeltà); Gb 10,12 (benevolenza); 21,21 (misericordia associata a giustizia); 
1Cr 16,34; 17,13; 2Cr 6,14 (associato ad alleanza). 
13 Cfr., per es., Gen 20,13; 40,14; 47,29; Gs 2,12.14; Gdc 1,24; 1Sam 15,6; 2Sam 3,8; Mic 7,18.20; 2Cr 24,22. 
14 Cfr., per es., Mic 6,8; Zc 7,9 (associato a misericordia); Ne 13,14; 2Cr 32,32; 35,26. 
15 Cfr., per es., Gen 21,23; 1Sam 20,8.14-15 (di tipo divino); 2Sam 2,5; 9,1.3.7; 10,2; Gb 6,14; Dn 1,9.  
16 Cfr., per es., Gdc 8,35.  
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 Nella grecità profana, accanto al senso più strettamente ritual-religioso (= le viscere delle 
vittime sacrificali)17, si riscontra anche quello di sede degli affetti e dei sommovimenti emotivi18: «non 
si concepisce però splànchna nel senso specifico di sede di una misericordia proveniente dal cuore»19.  
 Nella LXX il sostantivo ricorre 17 volte e, accanto ad una maggioritaria utilizzazione di 
carattere fisico-materiale20, appare anche là dove si intenda esprimere un grande coinvolgimento 
affettivo: «chi rianima un figlio ne fascerà le ferite, e ad ogni suo grido le sue viscere saranno 
sconvolte» (Sir 30,7)21.   

Nel NT splánchna è attestato 11 volte, prevalentemente nell’epistolario paolino (oltre ai testi 
qui esaminati 2Cor 6,12; 7,15; Fil 1,8; Fm 7.12.20; altrove solo in Lc 1,78; At 1,18 e 1Gv 3,17) e 
comune denominatore di queste attestazioni è, mutatis mutandis, la grande intensità di ordine 
affettivo che viene manifestata.  

Degna di particolare attenzione è, invece, la presenza, essenzialmente nei vangeli, del verbo 
splanchnízesthai (che troviamo anche in Lc 10). Questa forma compare, all’aoristo passivo, 10 volte 
nell’intero NT 22  ed esprime «un’emozione fisica, una autentica compassione davanti allo stato 
miserevole del prossimo, letteralmente un movimento di viscere, suscitato dalla vista»23.  

Si può allora dire che  
- là dove Gesù, che è l’annunciatore per eccellenza del kerygma, è tangibilmente presente, 

l’azione di condivisione affettiva deve potersi manifestare esplicitamente;  
- quando, invece, risulta centrale il compito del kerygma per i suoi discepoli, resta in campo 

il valore (splánchna appunto), ossia l’amore «come esperienza concreta e dono reciproco dei 
cristiani»24, ad un tempo un’eredità e una dinamica acquisizione, da vivere ogni giorno. E si tratta di 
un amore che è, contestualmente, anche misericordia e fedeltà, e che, solo se inteso in questa sua 
molteplice articolazione, può rendere in italiano il senso della parola greca25. 
 
3. Il vangelo secondo Luca 
 
3.1. Contesto ampio  

Gesù di Nazareth, secondo quanto ci dicono le versioni evangeliche, in particolare quella 
secondo Luca, ha sottolineato quanto il suo messaggio fosse essenzialmente un annuncio di libertà e 
liberazione per ogni essere umano e, in particolare, per tutti coloro che erano in gravi difficoltà 
materiali e morali. A cominciare dal suo intervento nella sinagoga di Nazareth (cfr. Lc 4,16ss) il 
Nazareno sviluppa questo argomento lungo tutta la versione lucana, delineando una prospettiva in 
cui tre altri sono i temi che ricorrono, variamente intrecciati tra loro: il perdono e la riconciliazione 
nei rapporti con Dio e con gli esseri umani e la gioia di fronte alla scoperta della presenza esistenziale 
del divino e al recupero di una condizione di vita pienamente umana, perché libera e liberante.  

Nel corso del “terzo vangelo” Gesù ha testimoniato concretamente, dalla Galilea alla Giudea, 
da Nazaret a Gerusalemme26, l’amore di Dio in termini di accoglienza e affetto verso donne e uomini, 

	
17 Cfr., per esempio, Omero, Iliade, I, v. 464; Id., Odissea, III, vv.9.40; Eschilo, Agamennone, v. 1221; Euripide, Elettra, 
v. 828. 
18 Cfr., per esempio, Sofocle, Aiace, v. 995; Euripide, Ippolito, v. 118; Id., Medea, v. 220; Id., Alcesti, v. 1009; Aristofane, 
Nuvole, v.1036; Id., Rane, v.1006; Teocrito, Idilli, 7, v. 99. 
19 H. Köster, splànchnon, in GLNT, XII, Brescia 1979, col. 906. 
20 Cfr. 2Mac 9,5.6; 4Mac 5,30; 10,8; 11,19; Prv 26,22; Salmi di Salomone 2,14; Ger 28,13; Bar 2,17. 
21 Si vedano anche 4Mac 14,13; 15,23.29; Odi 9,78; Prv 12,10; Sap 10,5; Sir 33,5. 
22 Cfr. oltre al versetto in esame, le reazioni proprie di Gesù: Mt 9,36; 14,14; 20,34; Mc 1,41; 9,22; le manifestazioni di 
protagonisti parabolici 18,27; Lc 7,13; 10,33. 
23 C. Spicq, Lexique théologique Du Nouveau Testament, Cerf-Éditions Universitaires, Paris-Fribourg 1991, p. 1411. 
24 H. Köster, splánchnon, col. 925. 
25 Per una considerazione sintetica globale del tema biblico della misericordia cfr. W. Kasper, La sfida della misericordia, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2015, pp. 23-41. 
26 «Il valore simbolico-teologico di questo orizzonte geografico è evidente: la venuta di Gesù costituisce la risposta che 
Dio concede al popolo di Abramo dell’attesa di un messia. Questa attesa che era vissuta attorno al tempio di Gerusalemme, 
non troverà risposta dalla Giudea, ma da Nazaret, città della Galilea. Sarà la Galilea a portare la salvezza alla Giudea, 
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giusti e peccatori, giudei e stranieri27. La sua è una logica di considerazione profonda degli altri, al 
fine di invitare ad un rapporto con Dio liberante e responsabile. Si tratta di relazioni fondate,  

• da un lato, sulla volontà personale, da parte dei soggetti umani, di allontanarsi dal “male” (= 
egoismo/egocentrismo, superficialità, settarismo, ecc.) e di cambiare mentalità e vita; 

• dall’altro, sulla costante determinazione, da parte del Nazareno, di considerare ogni 
opportunità utile a far ritornare pienamente umana la qualità esistenziale delle persone che incontra, 
proponendo il suo annuncio evangelico come una via etica di autentica liberazione. 

Il vangelo secondo Luca offre, come è più degli altri testi analoghi del Nuovo Testamento, 
una serie nutrita di questi momenti.  
 
3.2. Contesto immediato 

Sunito dopo l’inizio del viaggio verso Gerusalemme  si nota come la qualità e fisionomia del 
rapporto con Dio sia un punto di riferimento fondamentale di ogni discorso. Non diversamente, 
infatti, si possono intendere alcuni aspetti molto pregnanti in proposito. 

Anzitutto, nei versi che precedono il brano che stiamo per esaminare è delineato il ritratto del 
discepolo in missione (9,57-10,24)28. Soltanto il vangelo secondo Luca aggiunge il riferimento al 

	
prima con Gesù e poi con la comunità degli apostoli» (R. Virgili, Luca, in Aa.Vv., I vangeli, a cura di R. Virgili, Ancora, 
Milano 2015, p. 800). 
27 Per quanto concerne l’articolazione dell’intero vangelo secondo Luca occorre considerare gli apporti del materiale 
marciano, della Quelle comune al testo matteano e di una fonte lucana specifica. Essi confluirono in una redazione scritta 
che è il vangelo secondo Luca così come oggi lo leggiamo. Eccone l’articolazione di massima: 1,1-4: prologo; 1,5-2,52: 
racconti dell’infanzia: le due storie parallele di Giovanni e Gesù; 3,1-4,13: preparazione del ministero pubblico di Gesù; 
4,14-9,50: il ministero di Gesù in Galilea; 9,51-19,27: il viaggio verso Gerusalemme; 19,28-21,38: il ministero a 
Gerusalemme; 22,1-23,56a: la passione di Gesù; 23,56b-24,53: i racconti della risurrezione. Per un confronto diretto 
con la versione lucana cfr. E. Borghi, La gioia del persono. Lettura esegetico-ermeneutica del vangelo secondo Luca, 
EMP, Padova 2012; ABSI, LUCA. Traduzione ecumenica commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2018. 
28	57Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 58E Gesù gli disse: «Le volpi hanno 
tane e gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 59A un altro disse: «Seguimi». Costui, 
però, disse: «Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre». 60A lui disse: «Lascia che i morti seppelliscano 
i loro morti; tu va’ e annunzia il regno di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi 
da quelli di casa mia». 62Ma Gesù disse: «Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi rivolge lo sguardo indietro, è adatto 
per il regno di Dio».  
10 1Dopo questi fatti il Signore designò altri settanta[due]28 discepoli e li mandò a due [a due]28 davanti al suo volto in 
ogni città e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La messe (è) molta, ma gli operai (sono) pochi. Pregate dunque 
il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. 3Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 4non 
portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, prima dite: Pace 
a questa casa. 6Se vi sarà un figlio della pace28, la vostra pace riposerà28 su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della sua mercede. Non passate di 
casa in casa. 8E, quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, 9e curate i 
malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi, definitivamente, il regno di Dio. 10Ma quando entrerete in una 
città e non vi accoglieranno, uscendo sulle sue piazze, dite: 11Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo via da noi e ve (la lasciamo); sappiate però che il regno di Dio si è avvicinato, definitivamente. 
12Vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata in modo più tollerabile rispetto a quella città. 
13Ahimè per  te, Corazin, ahimè per te, Betsàida! Perché se in Tiro e Sidone fossero avvenuti (quegli atti di) potenza che 
sono avvenuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti (coprendosi) di sacco e sedendo nella cenere. 14Tuttavia, per 
Tiro e Sidone, (ciò) sarà più tollerabile, nel (giorno del) giudizio, rispetto a voi. 15E tu, Cafarnao, non sarai innalzata fino 
al cielo? Fino agli inferi sarai fatta scendere28! (Is 14,13.15). 16Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. 
E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato». 17I settanta[due]28 tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». 18Disse loro: «Vedevo satana cadere dal cielo come la folgore. 
19Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; e nulla vi 
farà torto. 20Tuttavia, non rallegratevi in questo, che i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi che i vostri nomi sono 
scritti, definitivamente, nei cieli». 
21In quell’ora Gesù fu colto da incontenibile gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo grazie (dal più profondo di me 
stesso)28, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, Padre, perché così si è attuata la (tua) gratuita benevolenza28. 22Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e 
nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». 23E 
volgendosi ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. 24Infatti vi dico che molti profeti 
e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l’udirono». 



5  

gruppo dei settanta/settantadue29 discepoli. Le tre ricorrenze (9,60; 10,9.11; cfr. anche 9,2) in cui 
Gesù ingiunge ai discepoli di proclamare il Regno stabiliscono chiaramente la continuità di tale 
missione da lui a loro30.  
 
4. Luca 10,25-37 
 
4.1. Il testo: una traduzione 
25Ed ecco: un dottore della Torah si alzò per metterlo alla prova dicendo: «Maestro, dopo aver fatto 
che cosa avrò in dono31 una vita eterna?». 26E (Gesù) gli disse: «Che cosa sta scritto nella Torah? Che 
cosa (vi) leggi?». 27Costui rispondendo disse: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e con 
tutta la tua anima, e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso»32. 
28Gli disse (Gesù): «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».  
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30Riprendendo, Gesù 
disse: «Una persona scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo33 spogliarono 
e, dopo averlo percosso, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella (medesima) strada e, quando lo vide, passò oltre, dall’altra parte. 32Allo stesso modo, anche 
un levita [arrivato], venendo in (quel) luogo  e vedendo, passò oltre, dall’altra parte. 33Invece un 
samaritano, che era in viaggio, venendo a lui e vedendo(lo), fu preso alle viscere (dalla compassione). 
34E, venendogli vicino, fasciò le sue ferite, versandovi olio e vino; poi, facendolo salire sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35E, il giorno seguente, tolti due denari, (li) 
diede all’albergatore e disse: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo renderò al mio ritorno. 
36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37Quegli 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ allo stesso modo». 
 
Che cosa è fondamentale in questo brano?  

Che cosa mi colpisce in questo brano? Che cosa non riesco a capire in questo brano? 

	
29 Il numero settantadue (cfr., per es., gli onciali Sinaitico, Alessandrino, Efrem rescritto) appare la formulazione più 
attendibile, in quanto appare lectio difficilior rispetto al settanta che è un numero tondo e ha una serie di riferimenti (a 
cominciare da quello dei redattori della traduzione greca della Bibbia ebraica) che lo fanno immaginare, per esempio, 
come effetto della correzione di un copista. Inoltre «secondo il progetto universalistico lucano il numero potrebbe 
richiamare quello della lista dei popoli della terra, come a difre che mentre i dodici sono particolarmente legati a Israele, 
i settantadue sono inviati a tutte le genti» (S. Grasso, Le varie forme di discepolato accanto a Gesù e nella comunità delle 
origini, PSV 61 [1/2010], 107). 
30 L’annuncio del Regno giunge a concernere un novero assai più ampio dei Dodici e questo fatto nella versione lucana 
sottolinea che la transizione tra la proclamazione gesuana del Regno e la predicazione apostolica «è già cominciata 
durante il ministero terreno di Gesù. L’opera dei discepoli e più tardi quella della Chiesa prolunga l’attività di Gesù e le 
dà il cambio nell’annuncio della salvezza» (N. Siffer, La proclamation du Royaume de Dieu comme marqueur de 
continuité entre Jésus et l’Église dans l’oeuvre de Luc, «Recherche de Science Religieuse» 99 [3/2011], 355). 
31 Nella lingua originale c’è un verbo il cui significato materiale è “ereditare”. Ma questo verbo spesso traduce una radice 
ebraica che evoca il possesso della terra, possesso che Dio avrebbe concesso in dono, stabilmente, a Israele (cfr., ad 
esempio, Es 32,13; Nm 26,52ss).  
32 Delle due parti in corsivo, la prima riprende Dt 6,5, che con il suo contesto recita così (versione CEI 2008): «4Ascolta, 
Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 5Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima 
e con tutte le forze. 6Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. 7Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando 
ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 8Te li legherai alla mano 
come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 9e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte».  
La seconda parte del versetto riprende Lv 19,18. Il testo del passo del libro del Levitico con il suo contesto recita così: 
(versione CEI 2008): «15Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero né userai 
preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo con giustizia. 16Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo 
popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. 17Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo 
fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. 18Non ti vendicherai e non 
serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore». 
33 Il soggetto della frase in questione è da tradurre letteralmente con l’espressione essere umano. La scelta della parola 
persona, che è al femminile in italiano, non impedisce che poi si traducano al maschile i pronomi personali della stessa 
frase: sarebbe una scelta non rispettosa dell’effettiva lettera e del reale significato del testo.  
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4.2. Linee di analisi34 
Attorno al grande comandamento dell’amore di Dio e del prossimo (cfr. i due paralleli sinottici 

in Mc 12,28-31; Mt 22,34-40) si articola una serie di sequenze testuali (10,25-28; 10,29-37; 10,38-
42; 11,1-4; 11,5-13) all’inizio dell’ascesa “risoluta” di Gesù verso Gerusalemme (9,51). La preghiera, 
il cui modello è il Padrenostro, costituisce così l’atteggiamento basilare del discepolo verso Dio35.  

v. 25: Ecco alzarsi un dottore della Torah, uno di quei sapienti ed intelligenti del precedente 
inno di giubilazione (10,21), allo scopo di mettere alla prova Gesù in materia scritturistica. Egli pone 
una domanda consueta nel giudaismo sui mezzi necessari per ricevere la vita eterna che viene da Dio. 
Si tratta di una maniera di interrogarlo su quanto il Maestro di Nazareth reputi l’essenziale della Torah 
(cfr. Mc 12,28). 

v. 26: Come capita spesso, Gesù risponde ad una domanda con un’altra domanda. Egli rinvia 
il suo interlocutore alla sua personale lettura della Torah, ossia alla propria interpretazione.  

v. 27: Il giurista allora cita due passi fondamentali che colloca a stretto contatto: la preghiera 
dello Shema Israël (cfr. Dt 6,4) che ogni giudeo pio recita due volte al giorno e richiede un 
attaccamento totale al Dio unico. Aggiunge poi il precetto di Lv 19,18, che riguarda l’amore del 
prossimo «come se stesso». In questo modo il notabile obbedisce alla tradizione giudaica che pone 
l’amore del prossimo e di se stesso allo stesso livello dell’amore di Dio, facendola coincidere in ciò 
con l’interpretazione di Gesù, che ha collocato l’amore dei nemici nel cuore della vocazione cristiana 
(cfr. 6,27-31). 

v. 28: Gesù approva la risposta invitando il dottore della Torah a mettere in pratica il precetto 
dell’amore in due dimensioni. Bisogna fare la parola per ricevere in eredità la vita piena ricercata 
tramite la domanda iniziale. Il lettore è quindi invitato a tracciare il collegamento con la pericope 
precedente (cfr. 10,21-24). Il frutto ultimo di questo attaccamento al Signore e ai fratelli, vissuto nel 
quotidiano, non è la conoscenza del Padre? Praticando quanto egli enuncia il giurista può mettersi nei 
panni dei piccoli (cfr. v. 21) e percepire così la presenza attiva di Dio come discepolo autentico (cfr. 
4,23).  

v. 29: Il discorso continua, giacché l’uomo vuole in un certo senso giustificarsi di aver posto 
la domanda iniziale. Gesù rifiuta di entrare nella casistica, non fornisce una definizione del prossimo 
e racconta una storia (vv. 30-35) che si conclude con una breve domanda rovesciata (v. 36). 

v. 30: Gesù mette in scena dei soggetti anonimi, che sono definiti tramite i loro ruoli sociali e 
religiosi. Sfugge perciò alla logica della definizione. Dapprima propone dei briganti e un albergatore 
che sono a casa propria su questa strada; poi un sacerdote e un levita di passaggio, due onorevoli 
servitori del Tempio; in seguito un samaritano in viaggio, del tutto alternativo ai due precedenti, in 
quanto radicalmente eretico in ragione del riconoscimento della sola Torah scritta e non di quella 
orale; infine un individuo mezzo morto, senza alcune identità determinata.  

vv. 31-32: I passanti sono tre, un numero trinitario di pienezza. I primi due vedono il ferito, 
rispettano il divieto previsto dalla Torah (cfr. Nm 19,11-16) e separano l’amore di Dio da quello del 
prossimo (cfr. v. 27). Cambiano marciapiede.  

v. 33: Al contrario il samaritano prova una compassione nelle viscere, simile a quelle del 
Signore dinanzi alla vedova di Nain, che aveva perso il proprio unico figlio (cfr. 7,13). 

vv. 34-35: Egli allora si prende cura della vittima e moltiplica le sue attenzioni: sei verbi le 
esprimono al v. 34 e proseguono nel v. 35, ma trasformandosi. In effetti egli dà del denaro 
all’albergatore perché costui si prenda cura dello sconosciuto al suo posto e, successivamente, 
riprende il suo cammino. Prevede di passare nuovamente per saldare eventuali spese supplementari, 
non di ricevere notizie del ferito soccorso. 

v. 36: In conformità con la disposizione della parabola (2 personaggi + 1 personaggio) la 
controdomanda dinamica posta da Gesù rovescia quella del notabile. Costui si poneva al centro del 
mondo: chi è il mio prossimo? Gesù, invece, trasforma il problema: chi è il prossimo dell’uomo 

	
34 Cfr. in proposito, le osservazioni di F.X. Amherdt in ABSI, LUCA. Traduzione ecumenica commentata, pp. 167-171. 
35 Per una lettura globale di Lc 10,25-11,13 si veda anche la conferenza relativa nel quadro del corso ecumenico di lettura 
del vangelo secondo Luca svoltosi, a cura dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana, nell’anno 2018-2019 (link: 
https://youtu.be/0zQ4e9Jrxhc) 
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caduto nelle mani dei briganti? Il prossimo è colui che manifesta la misericordia, il soggetto dell’atto, 
non colui che ne trae beneficio.  

v. 37: Il dottore della Torah non può che designare l’atto di misericordia, ma non lo collega 
alla situazione socio-religiosa ereticale del samaritano. È questo personaggio fuori dalla Torah ha 
messo in pratica il precetto della Torah di Lv 19,18. Gesù invita così per la seconda volta il suo 
interlocutore a realizzare delle azioni simili. 

 
4.3. Linee di interpretazione 

L’attenzione alle esigenze evidenti di un'altra persona in difficoltà senza chiedersi chi sia e se 
sia opportuno prestargli cura: in sintesi questa potrebbe essere il senso fondamentale di questo brano 
lucano. Tale scelta etica, dall’antichità evangelica neotestamentaria alla contemporaneità 
interculturale ed interreligiosa di oggi può interpellare gli esseri umani, dai bambini a coloro che sono 
nella quarta età a partire dalla sensibilità del proprio cuore verso gli altri e la loro vita. Si tratta di 
curare la capacità di essere in relazione con gli altri guardando al di fuori di sé e del proprio 
egocentrismo? Certamente, educandosi ed educando ad una mentalità che badi a non lasciarsi 
condizionare da chiusure mentali di carattere individuale e/o collettivo e che non faccia mai i conti 
anzitutto sul fatto che chi ha bisogno faccia o meno parte del proprio ambiente, della propria cerchia, 
insomma dei “nostri”.  

Nessuno nega che ciascuno, in base alle responsabilità che ha, anzitutto, come figlia/o di 
genitori anziani e/o malati e/o come genitore, debba aver cura effettivamente in primo luogo di chi fa 
parte delle proprie relazioni umane costitutive finché è davvero possibile, anche per evitare rimorsi e 
recriminazioni inutili quando non si fosse più nella possibilità di interagire.  

Detto questo, la logica del samaritano è assai educativa perché costituisce una sintesi tra 
solidarietà empatica e senso della realtà esistenziale. L’aiuto che egli rende è immediato e 
complessivo, ma tale solidarietà non gli stravolge l’esistenza. Essa continua al di là di questo 
momento intensamente relazionale, egli prosegue il suo viaggio, certo dopo essersi assicurato di aver 
completato il suo intervento solidale a titolo complessivamente materiale. 

Si tratta della logica di un amore possibile a chiunque, tenendo conto delle proprie condizioni 
esistenziali specifiche, ma senza che vi possano essere motivazioni di alcun genere per giustificare 
l’astensione dall’aiuto. Chi intenda cercare di essere discepola/discepolo del Dio di Gesù Cristo, 
secondo una fede dalle profonde radici giudaiche che si costruisce attraverso l’amore del Nazareno 
crocifisso e risuscitato, non può che avere l’agire complessivo del samaritano di Luca 10 come punto 
di riferimento per la propria quotidianità.  

Ella/egli deve sapere che su questa strada di sostegno verso gli altri può trovare stimoli, aiuti, 
interazioni ed insegnamenti positivi da persone di qualsiasi ispirazione culturale o religiosa e che la 
costruzione di progetti e prospettive di carattere solidale è avvenuta nella storia e può avvenire nella 
collaborazione tra donne e uomini diversi per punti di partenza, ma uniti nella produzione di frutti di 
amore per gli altri.  

Pertanto ogni occasione di tal genere va colta e realizzata con una costante attenzione alla 
qualità delle relazioni interpersonali, all’intelligenza culturale e sociale delle iniziative ideate e alla 
chiarificazione e verifica degli obiettivi che si intendono perseguire. Tutto ciò senza coltivare 
sindromi da “profeta sociale” o da indispensabilità di sé e delle proprie idee e risorse. Nella logica di 
un servizio alle esigenze di coloro che si possono aiutare che sappia quanto il sostegno recato agli 
altri sia assolutamente biunivoco: quando si aiuta realmente qualcuno, ci si aiuta ad essere più umani, 
dunque più capaci di amare, più capaci di amare, dunque più umani36. 

	
36 «Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza “se 
non attraverso un dono sincero di sé” (CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 24). E ugualmente non 
giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: “Non comunico effettivamente con me 
stesso se non nella misura in cui comunico con l’altro” (G. MARCEL, Du refus à l’invocation, ed. NRF, París 1940, p. 50). 
Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto 
dell’autentica esistenza umana, perché “la vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte 
della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di 
appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte” (Angelus, 10 novembre 
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Un cenno finale. Se il messaggio profondo della parabola di Lc 10,25-37 accosta l’ereditare 
la vita eterna al farsi prossimo, questo viene confermato da tutto il contesto di Lc 10. In fin dei conti, 
Gesù invia in missione i settantadue appunto perché questi portino la notizia dell’avvicinamento del 
Regno di Dio. Ciò vuol dire che l’eternità di Dio si avvicina alla fragilità/ caducità della condizione 
umana attraverso la predicazione del Vangelo37.  

Chi l’accoglie dimostra che sa farsi vicino a colui che da sempre cerca di farsi vicino all’essere 
umano. L’accoglienza permette che i nomi siano scritti nel cielo; l’unica cosa necessaria dunque è lo 
stare vicino, facendo ciò che il samaritano e poi Maria, la sorella di Marta, hanno dimostrato che va 
fatto proprio per ereditare la vita eterna (cfr. vv. 38-42). E quando la fatica si rende presente, c’è 
sempre la possibilità di pregare con insistenza, alla maniera dell’amico insistente (11,5-8) affinché 
venga il regno di Dio (11,2), ossia che l’eternità di Dio penetri la fragilità della vita umana. E ci sono 
atteggiamenti umani che rivelano proprio questa profonda verità. L’esempio del samaritano è 
illuminante. Basta solo saper non mancare l’occasione per fare lo stesso38.  

 
4.4. Per l’attività formativa dopo la lettura di Luca 10,25-37 
 

• Ricercare i passi biblici in cui il lessico della compassione è attestato, leggerli con attenzione e 
cercare di comprendere quali siano più eloquenti nella vita personale e sociale del nostro tempo 
 

• Ricercare quali siano istituzioni che, in Italia o altrove, si ispirano nelle loro attività ordinarie 
all’immagine del samaritano del racconto lucano e, in caso positivo, farne la conoscenza anche per 
cogliere influenze concrete del testo lucano nella vita di oggi anche sotto questo profilo.  
 

• Ricercare testi letterari, opere artistiche figurative e/o musicali, che sono stati chiaramente ispirati 
da Luca 10,25-37 e cercare di coglierne quali aspetti del testo lucano sono stati particolarmente 
evidenziati 
 
5. Il prosieguo del testo lucano: linee di analisi di Lc 10,38-11,1339 

38Mentre erano in cammino, egli entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse 
(nella sua casa). 39Ed ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. 40Marta invece era tutta presa da molti servizi. E, sopravvenendo, disse: 
«Signore, non ti preoccupi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 
41Ma rispondendo, il Signore le disse: «Marta, Marta, ti angosci e ti agiti per molte cose, 42ma di una 
sola c’è davvero bisogno. Maria si è scelta la parte buona, che non le sarà tolta».  

11. 1E, mentre egli era in un luogo a pregare, quando ebbe smesso, uno dei discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 2E disse loro: 
«Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 3il nostro pane, quello 

	
2019)…D’altra parte, non posso ridurre la mia vita alla relazione con un piccolo gruppo e nemmeno alla mia famiglia, 
perché è impossibile capire me stesso senza un tessuto più ampio di relazioni: non solo quello attuale ma anche quello 
che mi precede e che è andato configurandomi nel corso della mia vita. La mia relazione con una persona che stimo non 
può ignorare che quella persona non vive solo per la sua relazione con me, né io vivo soltanto rapportandomi con lei. La 
nostra relazione, se è sana e autentica, ci apre agli altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. Il più nobile senso sociale 
oggi facilmente rimane annullato dietro intimismi egoistici con l’apparenza di relazioni intense. Invece, l’amore che è 
autentico, che aiuta a crescere, e le forme più nobili di amicizia abitano cuori che si lasciano completare. Il legame di 
coppia e di amicizia è orientato ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci capaci di uscire da noi stessi fino ad accogliere 
tutti. I gruppi chiusi e le coppie autoreferenziali, che si costituiscono come un “noi” contrapposto al mondo intero, di 
solito sono forme idealizzate di egoismo e di mera autoprotezione» (FRANCESCO, Lett. enc. Fratelli tutti, 3.10.2020, nn. 
87.89). 
37 Cfr., per es., Pontificia Commissione Biblica, Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica, 30.9.2019, 
cap. 1. 
38  Per una lettura globale della parabola che abbiamo considerato cfr. anche E. Patrascu, La scoperta di Dio nel 
comportamento umano: l’esempio di Luca 10,29-37, in «Parola&parole - monografie» 33 (2022), 69-86.	
39 Cfr. in proposito, le osservazioni di F.X. Amherdt in ABSI, LUCA. Traduzione ecumenica commentata, pp. 171-176. 
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essenziale40, dacce(lo) ogni giorno, 4e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad 
ogni nostro debitore, e fa’ che non entriamo in tentazione».  

5E disse loro: «(Se) uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: “Amico, 
prestami tre pani, 6perché è giunto da me un mio amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli 
davanti”; 7e (se) quegli dall’interno, rispondendogli, dice: “Non m’importunare, la porta è già 
chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli”. 8Vi dico che, se alzatosi 
non glie(li) darà per amicizia, svegliatosi gli darà, per la sua insistenza, quanti ne ha bisogno. 

9E io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10Infatti 
chiunque chiede ottiene, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. 11Quale padre tra voi, se il figlio 
gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce un 
serpente? 12O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?41 13Se dunque voi, che siete cattivi, 
sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, colui che (è) dal cielo42, darà lo 
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!».  

v. 38: Il racconto riporta il lettore al tema dell’amore di Dio, richiama che Gesù è in viaggio 
e che beneficia dell’ospitalità. Le due sorelle, Marta e Maria, note nel vangelo secondo Giovanni (cfr. 
11,12-18), sono sconosciute nel racconto lucano, che non colloca la loro dimora vicino a 
Gerusalemme e non identifica Maria con Maria di Magdala (cfr. 8,2; 24,10). 

v. 39: Il contrasto tra le due donne è sorprendente. Maria si presenta come la perfetta 
discepola, seduta ai piedi del Maestro, per ricevere l’insegnamento verbale. Questo è l’atteggiamento 
dell’obbedienza, letteralmente ascoltare dal basso, dal latino ob-audire. D’altra parte, quello che è 
stupefacente è che Gesù incoraggi una donna a ricevere i suoi discorsi, fatto che era assolutamente 
proibito nella tradizione giudaica (cfr. Mishnah.Sota, 3,4). 

v. 40: Quanto alla padrona di casa ella si affaccenda in molteplici servizi come avviene alla 
donne-discepole in Lc 8,3. Ella vuole assolutamente che sua sorella faccia come lei ed è persuasa che 
il Signore deve necessariamente accondiscendere alla scala di valori che ella difende. 

v. 41: Il titolo Signore ricorre due volte nel passo (anche nel v. 40). È la parola utilizzata nella 
confessione di fede della comunità primitiva rivolta al Risuscitato (cfr. At 2,36). Il tutto compare 
nuovamente in At 6,2-4. Ma non si tratta assolutamente di contrapporre il servizio della Parola e 
quello della tavola. Gesù rimprovera alla sua ospite la sua inquietudine e la sua mancanza di fiducia. 
Essere discepolo di Gesù è anteporre l’ascolto della Parola a ogni altra considerazione. Significa 
scegliere così l’unica cosa necessaria, ossia amare il Signore con tutto il cuore, con tutta la sua 
anima, con tutta la sua forza, opzione che Luca mostra e suggerisce sin dall’inizio del testo. Una 
donna può essere discepola tanto quanto un uomo: questa parte migliore non sarà tolta a quelle (e 
quelli) che la scelgono.  

Le tre pericopi del cap. 11 sulla preghiera si riallacciano e continuano a descrivere il 
comportamento del discepolo che desidera amare Dio e i suoi fratelli. O piuttosto la preghiera implica 
la messa in pratica del comandamento.  

v. 1: La domanda del discepolo conduce non sulla preghiera in sé, ma su un testo che viene 
da Gesù, il quale potrebbe caratterizzare il suo gruppo di fedeli e aggiungersi alle preghiere ufficiali 
della vita giudaica, come quella del Battezzatore per i suoi – che non conosciamo. 

	
40 L’aggettivo greco ha un significato incerto. In base all’etimologia si potrebbe tradurre con “sopra-essenziale”; antiche 
versioni l’hanno interpretato come “sul quale si può contare”, o “necessario” e rispettivamente “quotidiano”; infine, una 
attestazione aramaica, lo interpretava come “per domani”. 
41 I vv. 11-12 sono stati tramandati in due forme diverse. I manoscritti più antichi hanno una forma breve, con due coppie 
di membri: pesce-serpente, e rispettivamente uovo-scorpione. Invece altri manoscritti, più numerosi, hanno una forma 
lunga con tre coppie di elementi: prima pane-pietra, poi le altre due coppie come nel testo breve. La forma con due coppie 
potrebbe essere un tentativo di avvicinarsi al passo parallelo di Mt 7,10 dove le coppie però sono pane-pietra e pesce-
serpente. Invece la forma lunga con le tre coppie potrebbe essere un tentativo di ottenere una struttura a tre elementi come 
i tre imperativi di Lc 11,9. 
42 La formulazione “colui che è dal cielo” è piuttosto enigmatica. Altri manoscritti hanno una forma più semplice: 
tralasciano il pronome e permettono di collegare la formulazione “dal cielo” a “darà”. 
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v. 2: La versione lucana è più breve di quella matteana (cfr. Mt 6,9-1343). Essa comprende 
un’invocazione, due auspici centrati su Dio e tre domande destinate agli esseri umani. I discepoli 
sono autorizzati ad utilizzare il termine di un’infinita prossimità che Gesù stesso impiega, ossia 
Padre, Abbà (cfr. 10,21). In effetti essi hanno potuto comprendere la profondità della loro relazione 
con Dio (cfr. 10,22). I due auguri vanno verso la stessa pressante domanda: “vieni, Padre! Intervieni 
e metti il tuo nome allo scoperto, santificalo. Poi vieni a manifestare di persona la tua presenza attiva 
e il tuo regno”. 

v. 3: In un secondo tempo i discepoli parlano alla prima persona plurale e avanzano delle 
richieste per la comunità. La prima conduce al pane di cui essi hanno «bisogno ogni giorno», come 
la manna durante l’esodo dall’Egitto (cfr. Es 16), di cui l’attesa giudaica annunciava il ritorno alla 
fine dei tempi. Luca precisa che la domanda è da presentare giorno dopo giorno lungo il cammino 
dell’esistenza.  

v. 4: Successivamente si chiede la profondità della loro relazione che il Signore voglia 
«rimettere i nostri peccati». Il perdono è indispensabile affinché i fedeli non siano fulminati dalla 
santità folgorante di Dio. È un dono gratuito, che si può ricevere soltanto se noi stessi rimettiamo 
quello che ci è dovuto. Altrimenti, esso ci è precluso. Infine viene richiesto che non siamo messi di 
fronte alla tentazione di rinnegare il Cristo Gesù (cfr. 8,13; 22,40), una tentazione che non può venire 
da Dio (cfr. Gc 1,13-14), ma solamente dai desideri umani (cfr. Gc 1,13-15). Quello che colpisce in 
questa preghiera che Gesù insegna è che essa è interamente centrata sul Padre e non cita alcun luogo, 
né Gerusalemme, né Israele né il Tempio. Essa vale per tutti i popoli.  

vv. 5-8: Questa parabola, specifica del vangelo secondo Luca, sottolinea una dimensione 
essenziale della preghiera del Signore: è una preghiera di richiesta e, in questo registro espressivo, 
bisogna essere perseveranti verso Dio. Tale prospettiva è tanto decisiva che Luca riprende tale 
insegnamento in 18,1-8 dove si narra del giudice unico e della vedova. 

v. 5a: L’ipotesi interrogativa iniziale «Se uno di voi» conduce il lettore a coinvolgersi in prima 
persona. L’insieme del racconto chiarisce i rapporti dell’essere umano verso Dio nella preghiera e 
non ciascuno dei particolari, come se fosse necessario destare Dio o se egli non esaudisse gli esseri 
umani se non per liberarsi delle persone importune. 

vv. 5b-7: Tre sono i personaggi in gioco: un importuno, un amico che arriva da un viaggio in 
piena notte per evitare la calura del giorno, e un altro amico, vicino dal quale egli si reca per farsi 
prestare del pane. Lo sfacciato non chiede alcunché per se stesso, ma per il suo ospite. Pertanto è lui 
il più infastidito dalla situazione. Egli fa appello all’amicizia per ottenere il cibo richiesto.  

v. 8: L’altro, però, non lo segue su questo terreno. Non chiama l’importuno amico mio, non 
sveglia i suoi figli. Non è qui in gioco la veste di amico dello sfacciato, ma la sua impudenza. La 
perseveranza paga.  

vv. 9-10: Gesù prosegue il suo insegnamento in forma solenne. Invita i discepoli a pregare 
(cfr. 10,13) e, a titolo esemplificativo, enumera tre modalità di richiesta: «domandare, cercare» (cfr. 
Sal 24,6; 27,8) e «bussare alla porta», poi il risultato di ciascuna di esse. Egli pone qui l’accento non 
sulla tenacia dell’individuo, ma sul dono di Dio, tramite tre verbi al “passivo divino” (di cui Dio è il 
soggetto dissimulato).  

vv. 11-12: Gesù illustra tale fiducia con due immagini. Comincia con una domanda retorica: 
«Chi è colui che tra voi». Dopo i rapporti tra gli amici giunge alla relazione tra padre e figlio con un 
ragionamento a fortiori. Sarebbe immaginabile che un padre giochi sulla relativa somiglianza tra un 
serpente e un pesce, tra uno scorpione e un uovo per giungere ad ingannare suo figlio? No, certamente. 

v. 13: A maggior ragione possiamo far affidamento senza riserve sulla bontà del Padre celeste 
i cui doni superano quelli di ogni padre celeste. Luca cita il dono supremo del Signore ai suoi figli: 
«lo Spirito Santo». Nel corso degli Atti degli Apostoli lo Spirito appare come il dono caratteristico di 
Dio alla fine dei tempi (cfr. At 2,33-38). Pertanto vale la pena di chiedere, come nel Padrenostro, con 
una perseveranza a tutta prova e una fiducia infinita. È la sorgente dell’amore di Dio e del prossimo.  
 

	
43 Cfr., per es., E. Borghi, La giustizia dell’amore. Matteo 5-7 e Luca 6.11 tra esegesi ed ermeneutica, Cantalupa (TO) 
2021, pp. 146-174. 
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6. Luca 10,25-11,13: linee di interpretazione globale 
Se si leggono in continuità i versetti da 10,25 a 11,13 si nota quanto ogni unilateralità 

interpretativa risulti particolarmente fuori luogo. Quando si propone la lettura dell’episodio di Marta 
e Maria (cfr. Lc 10,38-42) da tante parti, sia nella formazione cristiana che nel linguaggio comune, si 
insiste nel propalare la schematizzazione Marta = vita pratica / Maria = vita contemplativa ponendo 
Maria quale paradigma esistenziale fondamentale rispetto all’agire che contraddistingue Marta.  

Se, invece, si presta attenzione al contesto immediato, cioè ai sette versetti precedenti che 
trattano dei requisiti per ricevere in dono la vita eterna (vv. 25-28) e presentano il racconto del 
samaritano (vv. 29-37), la prospettiva di lettura cambia nettamente. La divaricazione tra “vita attiva” 
e “vita contemplativa” diviene, a livello testuale e concettuale, del tutto insostenibile ed emerge 
chiaramente quali siano gli obiettivi della critica del Gesù lucano.  

• Da un lato, è censurata una pratica religiosa che, per timore dell’impurità rituale o per una 
considerazione abnorme del culto rispetto alla vita extra-cultuale, rende incapaci di vedere altri esseri 
umani in difficoltà e di aiutarli tempestivamente (i due “funzionari religiosi” ebrei che non si fermano 
ad assistere chi soffre in mezzo alla strada ne sono due esempi)44. La solidarietà direttamente e 
personalmente attuata dal samaritano in viaggio, come si è già detto in precedenza, non è monocorde 
e neppure sine die. E il racconto termina con un’azione aperta e una conclusione aperta, in cui il 
dottore della Torah può agire o meno nella linea delineata dalla narrazione, anche se, comunque, la 
parabola stessa appare una finestra dalla quale si può vedere la nuova creazione, ossia la via della 
pienezza della vita, fatta di solidarietà immediata e concreta. 

• Dall’altro lato è stigmatizzato da Gesù un prassismo ansioso che impedisce di guardare al di 
sopra della concretezza immediata della vita (Marta, non nel suo operare, ma nel suo agire 
affannato45, ne è pervasa). 

«Ecco l’insegnamento di Luca: imparare a tenere insieme le cose ultime e quelle penultime; è 
questa la prima responsabilità che ci viene affidata. Come possiamo condurre una vita totalmente 
immersa nelle cose penultime, al servizio dell’uomo, della sua vita concreta, della sua salute, al 
servizio di chi è economicamente disperato, senza lavoro? Come nello stesso tempo essere 
radicalmente dediti al regno di Dio e alla sua giustizia»46. 

E in 11,5-13 più ancora di quanto avviene nel confronto con il pregare pagano in Mt 6,7-8, si 
comprende non soltanto la novità del pregare verso il Dio di Gesù Cristo.  

Nella sequenza dei due testi (vv. 5-8; 9-13) appare chiaro come il vicino della parabola non 
sia lo specchio dell’immagine del vero Dio, ma la sua antitesi, ossia la rappresentazione del Divino 
che interagisce con gli esseri umani soltanto in ragione della loro incessante insistenza nel chiedere. 
Il nocciolo della questione è coglibile nel modo in cui il genitore interiormente partecipe della 
condizione dei suoi figli risponde positivamente alle loro esigenze.  

Un Dio che è padre: questa è l’idea culminante che emerge da questa sezione lucana, prima 
parte del viaggio gesuano verso Gerusalemme: i discepoli che tornano gioiosi dalla missione, il 
samaritano solidale, Maria in ascolto del Maestro esprimono atteggiamenti che confluiscono nella 
precisazione del rapporto con un Dio che manifesta una genitorialità che sconfigge la paura e il senso 
di autosufficienza egocentrica, due sentimenti, due condizioni che non consentono relazioni 
autentiche né con Dio né con gli altri esseri umani. 

	
44 La caratterizzazione di sacerdote e levita è particolarmente significativa in contrapposizione con il samaritano: «questa 
contrapposizione assomiglia a quella tra i farisei e i pubblicani che troviamo in Lc 18,9-14: più che dal samaritano 
l’uditorio si sarebbe aspettato dal sacerdote e dal levita che sapessero come dovevano comportarsi secondo la Torà» (L. 
Schottroff, La parabole di Gesù, tr. it., Queriniana, Brescia 2007, p. 212). 
45 La coppia di verbi al presente indicativo del v. 41b (= merimnâis kài thorybázei) esprime esattamente (cfr. C. Rusconi, 
Vocabolario del greco del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1995, pp. 209.155), dall’interiorità del pensiero ansioso 
manifestato da merimnân (dal gotico mavr-nan = darsi pensiero) all’esteriorità sonora di thorybázein (dall’indoeuropeo 
√dhrew, dhru = far strepito; *throƒos = trambusto, confusione) il senso durativo di affanno e di angoscia che domina 
Marta e che il Gesù lucano critica. La negatività di quanto espresso dal primo verbo appare chiarissima anche, per es., in 
Mt 6,26-34: cambia l’oggetto (dal servizio all’ospite alla conquista dei beni materiali), ma non la nettezza del giudizio 
gesuano (cfr. anche E. Borghi, La giustizia dell’amore, pp. 190-193). 
46 M. Grilli, L’opera di Luca. 1. Il Vangelo del viandante, EDB, Bologna 2012, p. 89. 


