
8 ottobre 2021 

V Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni B.  

In questa quinta domenica dopo il Martirio di San Giovanni B. la liturgia ci presenta la celebre 
parabola del buon samaritano. 

Un dottore della legge interroga Gesù sulla vita eterna e si trova a scoprire la via per diventare 
prossimo al fratello. 

Nella liturgia odierna mi hanno colpito alcune affermazioni presenti nella Parola. 

Maestro – perché tu sia felice – abbi cura di lui.   Partirei da Maestro, Rabbi.   In questi giorni un mio 
alunno (sinceramente non ricordo nemmeno in quale classe), si è meravigliato del fatto che Gesù 
venisse chiamato Maestro.   Probabilmente pensava che questa espressione l’avessero coniata i primi 
cristiani nello scrivere il Vangelo.   Invece Gesù (lo si intuisce anche in questo brano) veniva chiamato 
così già in vita. Possiamo dunque affermare che Gesù è un Maestro di vita. 

Proviamo allora a chiederci se siamo arrivati a questa consapevolezza: Gesù è il mio Maestro, il mio 
punto di riferimento, il mio Sole o la mia Stella polare? Certo che se sono sincero almeno con me 
stesso, devo domandarmi anche perché?   Come mai Gesù è il mio Maestro di vita? 

La prima lettura lo spiega chiaramente al popolo: Ascolta perché tu sia felice. 

La via della felicità non è semplicemente un’intuizione orientale da affidare ai percorsi meditativi 
confuciani o buddisti. Anzi.  La via della felicità è del Maestro per eccellenza: il Dio di Gesù Cristo. 

Ed è una via non solo verticale (Amare Dio) ma anche orizzontale (amare il prossimo). 

Non è una via solo contemplativa ma molto concreta, che chiede a ciascuno di trovare la via per farsi 
prossimo al fratello. 

La preghiera, l’elemosina, l’ascolto, il servizio, l’accompagnamento medico o spirituale…         Sono 
molti i modi con cui farsi prossimo. 

Mi piace però sottolineare che il Samaritano coinvolge anche l’albergatore. 

Il farsi prossimo non è mai egocentrico.  Se amo devo coinvolgere la comunità (almeno) e anche la 
società. 

Non si può amare da soli; il farsi prossimo non è un fatto privato.   Saprò coinvolgere l’altro o gli altri 
nel mio farmi prossimo, come indica il Maestro, per essere felici? 

Sia lodato Gesù Cristo. 


