
Misericordia

Lasciamoci aiutare e rinnovare dalla preghiera,  dall'azione dello Spirito e  dal vangelo cioè da Gesù.  Il tema di 
stasera è la misericordia, non solo per le opere a cui ci sollecita papa Francesco ma anche per  il mandato che c'è  
alla fine, come per le comunità familiari di evangelizzazione.

Lc. 10, 25-37     Un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per  
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui 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». Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 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». Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?».  
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' così».

L'eredità comporta sempre una relazione intima e profonda. Mi pare  invece che già in partenza  non ci sia un 
desiderio di familiarità e figliolanza, ma una distanza: “Maestro!”

Sulle sue parti doloranti vengono versati olio e vino. L'olio richiama quello che ci viene versato nel giorno del 
battesimo, della cresima, i momenti di consacrazione più alta, e come consolazione nell'unzione degli infermi.
Il vino che dà  unità, ebrezza, gioia, esultanza e  che è il vino dell'Eucarestia  nella messa, il sangue di Cristo. 
Questo tale è proprio Cristo Gesù che viene soccorso.

Soccorso da uno  che è  “nemico” (venendo da Gerusalemme,  non poteva davvero sopportare  i  samaritani). 
Quando lo ha visto chinarsi su di lui forse ha avuto moto di rifiuto ma poi nell'essere aiutato, nella misericordia 
del Signore rappresentata da olio e vino lo ha superato. Tra l'altro aiutandolo lo avrà abbracciato per caricarlo.
Vi ricordate la storia di quel tale che camminando vedeva le impronte di Gesù accanto alle sue, poi un giorno non 
le vide più perciò si lamentava di essere stato  lasciato solo, ma Gesù dice: “Io sono il buon samaritano che ti  
conduce sulle mie braccia e ti porto sulla mia cavalcatura, che è la misericordia, l'amore che non può lasciare  
indietro nessuno”.

“Scendeva da Gerusalemme a Gerico”.  Di Gesù in genere si dice che “saliva” a Gerusalemme: dal profondo 
della vita sale su su verso la Gerusalemme celeste, mentre noi scendiamo dalla vita di grazia del battesimo verso 
la Gerico di questo mondo, dove  il caldo ci opprime e tanti briganti ci possono prendere… come siamo mal 
messi!
Quei due denari ci ricordano l'offerta del figlio al tempio con le colombe e l'amico che con un bacio tradisce. Qui 
invece il denaro dà sollievo, cura.

Chi è stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Il sacerdote come me, il levita come il 
diacono, catechista, accolito, lettore? La risposta è: chi ha avuto compassione.  “Va' e anche tu fa così!” È un 
mandato stupendo.

Pregate per me, perché riesca ad andare avanti e meglio nel cammino di vita. Quale? Scendere da Gerusalemme  
a Gerico o salire  da Gerico a Gerusalemme? 
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