
La parabola del buon Samaritano   Lc 10,25-37  
 

25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, 
che devo fare per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che 
cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispose: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e  il prossimo tuo 
come te stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fà questo e vivrai». 
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio 
prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi 
se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre 
dall’altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò 
oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto 
lo vide e n’ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò 
a una locanda e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse due 
denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che 
spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 
37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Và e anche tu fà lo stesso». 

 
*Spiegazione: 
 
Ereditare la vita eterna =  entrare in cielo dopo la morte. Abitare con Dio per 
sempre. 
Amerai il Signore Dio tuo = ti unirai a Colui che ti ha creato, cercando di fare la Sua 
volontà. 
Cuore = l’io profondo;  
anima = la vita intera;  
forza = le sostanze;  
mente = il pensiero. 
Il prossimo = la persona più vicina, anche se sconosciuta o straniera. 
Un sacerdote, un levita = persone addette al culto e al tempio. 
Passò oltre = evitò di fermarsi e dare aiuto al malcapitato. 
Un samaritano = uno straniero, proveniente dalla Samaria. 
Ebbe compassione = lo guardò con simpatia e pietà per le sue condizioni. 
Olio e vino = mezzi per lenire le ferite e disinfettarle. Simpatia e aiuto a ben sperare. 



Giumento = la cavalcatura si trasforma in ambulanza e la locanda in casa di cura. 
Due denari = la spesa del ristoro immediato e anche successivo. 
Fà lo stesso = fatti vicino a chi soffre. 
 
*Significato: 
 
Quando t’imbatti in qualcuno che ha bisogno, non gli voltare le spalle, ma fatti a lui 
vicino e prenditene cura con amore, a tue spese. Questa è la legge di Dio per tutti. Chi 
non riconosce nel suo prossimo un fratello e se è nel bisogno non gli dà aiuto, è un 
omicida. L’indifferenza uccide. Non basta andare al tempio e occuparsi del culto, se 
poi si manca di dare aiuto a chi soffre. Allora il culto diventa bugiardo e Dio non 
l’accetta, perché nel cuore non c’è amore. Senza la carità non si può piacere a Dio. I 
due Comandamenti dell’amore sono uniti. “Se uno dicesse «Io amo Dio», e odiasse il 
suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede” (1 Gv 4,20). la prova dell’amore verso Dio è la carità verso 
il prossimo. 
L’aiuto sincero e fraterno dà vera consolazione a chi soffre e gli apre un orizzonte 
nuovo in cui nasce la speranza di un mondo migliore. Oggi sono molti i feriti, lasciati 
doloranti e privi di aiuto: poveri, sfrattati, emarginati, vecchi, malati, emigrati, 
vedove, orfani, separati, figli di separati, etc…..In senso spirituale la locanda è la 
Chiesa: essa è la casa della consolazione, del recupero della salute, del riposo 
spirituale, mediante i Sacramenti, la parola di Dio e la fraternità nel nome di Cristo. 
Gesù è il vero “Buon Samaritano” dell’umanità. 
 
*Proposito: 
 
Voglio avere misericordia con chi soffre e dare tutto l’aiuto che posso.  
Voglio amare Dio con tutto il cuore.  
Voglio amare il prossimo come me stesso.  
Voglio sperimentare la cura del samaritano per tutte le mie ferite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


