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La fuga da Dio 
 
Lc. 10, 30-35: Gesù 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. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, 
passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli 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. Il 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». 
Vi ho fatto sentire questo brano in rapporto alla fuga da Dio, pensando anche a Giona, che serve il 
Signore, prega tanto, fa del bene ma quando il Signore  lo chiama comincia a fuggire da Dio. 
Pur essendo cristiano, prete o appartenente all’Azione Cattolica o alla CFE, tutti possiamo 
fuggire da Dio. 
È una tentazione quotidiana quella di non ascoltare Dio, la sua voce, non sentire nel cuore la sua 
proposta, il suo invito, non notare la sua presenza.  
Si può fuggire direttamente oppure ci sono altre maniere di fuggire più educate, sofisticate, 
come notiamo nel vangelo: c’è quest’uomo mezzo morto in strada, per caso un sacerdote degno e 
bravo ha visto e ha detto “Arrivo tardi a messa” e se ne è andato oltre. Non aveva sentito dentro di 
sè la voce di Dio lì. 
Passa poi un levita, un diacono, un catechista, uno che ha una certa adesione alla vita di comunità, 
di chiesa. Pensa “Se io mi avvicino, magari sarà morto e domani dovrò andare dal giudice, rendere 
testimonianza, perdere tempo” e allora passò oltre. Anche lui fugge da questa voce di Dio. 
Soltanto ha la capacità di capire la voce di Dio uno che abitualmente sembrava non essere 
presso Dio,  un samaritano, considerato un peccatore, lontano da Dio. Eppure lui ha sentito la voce 
di Dio e si è avvicinato.  
Quel samaritano non era abituato alle pratiche religiose, agli studi di teologia, chissà che vita 
morale avesse… (Ci dicono le scritture che i samaritani credevano che Dio si dovesse adorare da 
un’altra parte e non dove voleva il Signore). Eppure sentì che la voce di Dio lo chiamava e non 
fuggì. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandogli olio e vino, lo caricò sul suo cavallo o 
asino e lo portò in questo alberghetto, prendendosi cura di lui. Ha perso tutta la serata… 
Il sacerdote è arrivato in tempo per la sua messa e anche i fedeli erano contenti; il levita ha avuto il 
giorno dopo una giornata abbastanza tranquilla, col suo tran-tran quotidiano, è  riuscito a fare 
quello che pensava di fare. Perché Giona, il sacerdote, il levita fuggono da Dio? Perché avevano 
il cuore impostato in un certo modo e così non è possibile sentire la voce di Dio. Il samaritano 
invece era in viaggio, vide e ne ebbe compassione: aveva il cuore umano, il cuore aperto. 
Mi domando: ci lasciamo impostare la vita da Dio stesso? Giona aveva un suo disegno di vita, di 
lavoro da svolgere, invece questo peccatore samaritano si è lasciato impostare la vita da Dio, è 
cambiato e si è avvicinato a quest’uomo, ferito, malmesso, buttato sulla strada.  
Chissà se ci lasciamo scrivere la nostra vita da Dio o vogliamo scriverla noi? Chissà quanto 
siamo docili alla parola di Dio. La sentiamo ogni settimana a messa o alla CFE… Chissà quanta 
capacità abbiamo di ascolto, di trovare questa parola di Dio nella storia di ogni giorno… 
Lasciarci sorprendere dal Signore che ci parla… 

Cosa ti dice questo Gesù che ci parla?E poi coraggio, cammina! Abbiate pazienza… 


