
 

 

 

XI convegno internazionale VIDES 

Roma, 16 luglio 2016 

L’amore per sé e volontariato: quale relazione? 

1. Quadro antropologico 

 

1.1  Cosa osserviamo? In termini filosofici qual è l’antropologia diffusa? 

Proviamo a descrivere alcuni tratti caratteristici per una comprensione della persona nel nostro 

tempo. 

Vi mostro tre illustrazioni di un artista contemporaneo, Alessandro Gottardo… vi dicono qualcosa 

della nostra società dell’antropologia contemporanea? 

consumo    tecnologia    individualismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una volta l’uomo che navigava in mare aveva come strumento la 

bussola e la bussola era una buona metafora tecnologica del senso della vita. La bussola indica il 

Nord. Se la bussola non indica il Nord è perché non funziona e non certo perché non esiste il Nord.  
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Ecco l’uomo era saldamente attratto dal religioso come da una fonte di senso fondamentale. 

Come l’ago di una bussola lui sapeva di essere radicalmente attratto verso una direzione precisa, 

unica e naturale, il Nord. Che è metafora di Dio.  

Se la bussola non indica il Nord è perché ci sono dei campi magnetici che la disturbano e non certo 

perché non esiste il Nord o non esiste Dio. 

-  Poi l’uomo, specie nel secolo scorso, ha cominciato a usare il radar. Il radar che serve a 

rilevare e determinare la posizione di oggetti fissi o mobili, implica un’apertura indiscriminata 

anche al segnale più blando, non indica una direzione precisa.  

Non a caso la domanda che ha segnato appunto il secolo scorso era la domanda «Dio dove sei?».  

Di fronte alla violenza, alle guerre che hanno causato la morte di milioni di esseri umani, dinnanzi 

allo sviluppo della scienza e della tecnica … il campo magnetico dell’umano è stato occupato da 

tante cose. È come se l’uomo, dopo aver perso la sua direzione, si fosse aperto ad una ricerca di 

senso travagliata e controversa come testimoniano le grandi pagine della letteratura del 

Novecento.  

Un teologo dello spessore di Karl Rahner in una celebre espressione ha dato forma teologica alla 

metafora del radar, definendo l’uomo «uditore della parola».  

L’uomo come un radar che nella notte e nelle tempeste delle modernità cerca un messaggio e un 

senso di cui ha profondo bisogno. 

-  Oggi, sempre rimanendo nell’ambito della metafora, noi diciamo che l’immagine che tutti 

noi abbiamo davanti agli occhi è quella dell’uomo che si sente smarrito se il suo cellulare non ha 

campo o se il suo tablet o lo smartphone non possono accedere alla connessione di rete.  

Oggi più che cercare segnali, facciamo in modo di essere sempre nella possibilità di riceverli senza 

però necessariamente cercarli. Ognuno di noi riceve una mail, un sms… in maniera automatica 

perché tiene aperto il canale di ricezione. 

L’uomo da bussola prima e radar poi è oggi più simile a un decoder, cioè è immerso in un sistema 

di accesso delle domande sulla base delle molteplici risposte che lo raggiungono senza che lui 

abbia a preoccuparsi di andarle a cercare. 

Nel tempo dell’uomo decoder, tra i tanti segnali che riceviamo, tra le tante musiche e informazioni 

che arrivano alla nostra mente e al nostro cuore, è più difficile decodificare l’essenziale, la 

condizione che sta a fondamento della vita.  

Qual è la verità della nostra vita? Che cos’è la verità di una vita? Di una persona?  

Se la bussola implica un riferimento unico e preciso, il radar implica un’apertura indiscriminata 

anche al segnale più blando con la percezione a volte di girare a vuoto, senza riferimenti, senza 

certezze, senza saper più distinguere il bene col male… 
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La nostra è la “cultura delle rotonde” – è chiaro che uso una metafora, non ce l’ho con le rotonde 

– ma è una metafora per dire che se fino a ieri c’erano prevalentemente dei bei semafori rossi che 

dicevano questo no, non puoi farlo, non qui ora puoi passare (e a tutti qualche volta è capitato 

comunque di passare col rosso…), però era chiaro: c’è il semaforo che ti pone un limite, oltre il 

quale sai di correre dei rischi e di mettere in pericolo anche altri. 

Dobbiamo tornare a scommettere sulla formazione di uomini e donne che non cedono alla docile 

indifferenza delle masse disorientate, come scrive Mounier:  

«Se la libertà è laboriosa, essa è anche divina […] quando gli uomini non sanno 

più sognare le cattedrali, non sono nemmeno in grado di costruire delle belle 

soffitte. Quando non possiedono più l’amore per la libertà, non sono più in 

grado di edificare la libertà. Non si può, dall’esterno, offrire agli uomini la 

libertà offrendo loro le comodità della vita: essi si assopirebbero nelle loro 

libertà per risvegliarsi servi» (Il personalismo, p.95). 

La metafora della rotonda, ci fa dire che nella prospettiva morale, l’individuo è sempre in 

movimento, può andare a dx o a sx, non si decide e si muove un po’ di qua e un po’ di là … può 

sempre cambiare. Non importa chi c’era prima di lui, né chi verrà dopo di lui, è importante adesso, 

fare quello che si sente: la tecnocrazia e l’individualismo sono i due poli in cui vive la persona oggi, 

la società, la comunità umana occidentale. 

1.2 Antropologia biblica: Genesi 1 

27E Dio creò l’uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò.  

 
 28Dio li benedisse e Dio disse loro: 

 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 

Per semplicità, per stare nei limiti del tempo a disposizione, possiamo organizzare il discorso 

secondo tre linee.  

 Primo l’uomo è fatto a immagine di Dio.  

 Secondo deve saper governare (dominare), occuparsi di…  

 Terzo è chiamato a fecondità, a generare, a dare vita. 

1.2.1 Cosa significa per l’Adam essere immagine di Dio? Lungi da me la pretesa di riuscire a 

spiegare tutto ciò che è contenuto in questa affermazione così grande in poche parole. La mia 

identità dice Genesi è legata all’immagine di Dio ed è nell’essere M e F.  

La vita sorge da questo incontro. Chi nega questo incontro, nega la vita. È un dato banalmente 

biologico, il problema è entrare in questa sfida difficilissima con tanti morti e feriti.  
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Tanta gente, più o meno tutti, deve sempre crescere nell’accoglienza di un dato, di qualcosa che si 

riceve: essere fatti con un’identità.  

Bisogna scoprire la propria mascolinità o paternità, femminilità o maternità. Se io rinnego queste 

cose avrò gravi perdite del mio essere.  

Il problema è che non si tratta però di autoaffermazione o una forma aggressiva autoreferenziale, 

o peggio ancora di una logica di identificazione come autosufficienza, tutto questo è nell’ambito 

dell’essere persona, cioè di essere per qualcuno maschio e femmina in relazione, da subito. La via 

spirituale non è una via di castrazione, è una via di affermazione, di riconoscimento di un dato, di 

accettazione della mia identità. Io non posso negare quello che in questo testo viene affermato 

come mascolinità e femminilità. 

Amare è un verbo transitivo, non siamo fatti per amare, si ama qualcuno. Essere uomini, essere 

donne vuol dire amare. Non abbiamo altra strada che compierci nell’amore e l’amore è una 

relazione. 

Siamo fatti a immagine di Dio in quanto fatti amore, in quanto relazione, con tutti i colori variegati 

che questa cosa può prendere, ma all’interno della nostra paternità e maternità.  

 Il serpente proporrà infatti alla donna e all’uomo di essere altro da sé stessi. Rifiutare di 

essere creature, di portare in una ben precisa forma l’immagine di Dio. Il serpente propone 

l’alienazione: diventare altro, un up grade, un salto di qualità… 

Il peccato è il rifiuto di un limite. Ma che bisogno ho di essere come Dio? sono già a sua immagine, 

non ho bisogno di essere un’altra persona, ma di essere me stesso. Accogliendo la mia identità, la 

mia bellezza, vivo.  

Il serpente cerca di attaccare l’immagine di Dio soprattutto nella sua imprescindibilità, non ho 

bisogno di essere me stesso, ma di essere altro. Invece no, ho bisogno di scoprire la mia amabilità. 

Mangio dell’albero perché non sono amabile e cerco altro.  

Vedermi come un dono da valorizzare, come una cosa molto buona, accogliere questa dimensione 

è fondamentale. 

1.2.2  Quindi fatto a immagine di Dio, l’uomo riceve un comando, secondo aspetto, 

“domini”: potrebbe sembrare un’annotazione di potere, di spadroneggiamento. In ebraico il verbo 

del dominio è il verbo del dare regole, nel senso che le cose vengono chiamate a un rapporto con 

noi e a noi spetta un esercizio di governo.  

Ognuno di noi, nella sua creazione riceve come un pezzetto della missione di Dio che è il creatore, 

luce, ordine, che è la capacità di mettere in ordine le cose e la capacità di governare qualcosa. 

C’è un racconto del Talmud che mi sembra assai interessante in proposito.  

Un giorno un pagano si mise a discutere con un rabbino sulla creazione. Per prima cosa 

il pagano chiese: Se Dio ama i poveri, perché non li sostenta lui? 
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Il rabbino rispose che il desiderio di Dio è quello di associarci nel perfezionamento 

della società e diventare così partner di Dio nella creazione. 

Allora il pagano volle porre una domanda ancora più insidiosa: Quali sono le opere 

migliori: le opere di Dio o le opere dell’uomo? 

Il rabbino sorprendentemente rispose: Le opere dell’uomo. 

Ma il pagano riprese: Osserva le stelle nel cielo! 

Al che il rabbino rispose: Guarda il grano questo è un lavoro divino. Guarda il pane, 

questo è il lavoro dell’uomo. La vera perfezione si ottiene soltanto quando l’uomo 

associa i suoi sforzi con le opere divine diventando in tal modo un partner con Dio nella 

creazione. 

Ognuno di noi ha come un sentiero, un cono di luce che riceve come la cosa bella che ha da fare. È 

come una zona in cui siamo accompagnati dalla grazia.  

Essere fatti a immagine di Dio si traduce nell’esercizio di una capacità, ognuno di noi ha la sua, 

ognuno di noi deve cercare di valorizzare quella bellezza che porta in sé. Ognuno di noi ha 

qualcosa di bello da fare. 

Il potere e il governo sono la mia/nostra missione.  

Lo spazio della nostra grazia dove siamo chiamati a dare il meglio di noi. Fuori da quella zona sono 

una frana. Quante volte c’è l’arrivismo anche dentro la chiesa, anche nel popolo santo di Dio? c’è 

tanta voglia di avere certi ruoli, certi posti… ma che me ne faccio di un posto se non è il mio, quello 

in cui esprimo il meglio di me? 

Noi abbiamo le zone in cui funzioniamo e zone in cui ci impicciamo, ci incartiamo, in cui ci 

roviniamo. Le bruttezze di una persona normalmente sono il tradimento della sua bellezza. S. 

Caterina da Siena diceva: «Se sarai ciò che sei, incendierai il mondo!». 

Una persona disabile non è priva della sua bellezza, anzi! Una persona vessata da un limite, 

inchiodata da una menomazione biologica, magari sfodera delle bellezze e delle capacità di 

accoglienza e di ascolto… al punto che molto spesso le persone vengono salvate dai disabili! 

Vengono poste nella verità e cambiano i parametri della loro vita. Incontrano i meno potenti e lì 

esercitano il vero governo, il vero potere che è la cosa più bella.  

Quando il mio essere uomo o il mio essere donna diventa brutto? Quando mi impossesso della 

missione ricevuta, quando anziché governare sfrutto la terra, invece di amministrarla e trarne il 

meglio, quando il governo diventa spadroneggiamento, bruttezza, quando tutto ciò diventa 

possesso. 

1.2.3  Terzo aspetto. L’uomo creato a immagine di Dio, dotato di potere di governo, è 

fecondo, si moltiplica, riempie la terra. Cosa vuol dire? Questo è il punto che non è secondario, è il 

termine del nostro viaggio: il termine è la vita di qualcun altro.  
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Il termine del nostro discernimento, la luce che viene nella nostra vita, i limiti da accettare, le 

priorità da stabilire, le ispirazioni da seguire, le suggestioni, le desolazioni, l’obbedienza alla vita, 

l’esperienza pasquale… hanno uno scopo.  

La vita di qualcun altro, ognuno di noi è fecondo, genera la vita in una forma o in un’altra.  

C’è chi dovrà crescere cuccioli d’uomo… c’è chi si prende cura di qualcun altro, perché la vita 

produce vita.  

Come si discerne se un processo di attività è secondo Dio oppure no? Dal fatto che produce vita e 

non è sterile. Quante cose sono sterili!  

La sterilità condanna sé stessa. Le scelte che non producono vita sono per sé stesse, senza ombra 

di dubbio, fuori dalla realtà della benedizione, è fecondità, è crescita. Questo vuol dire che il mio 

parametro sono gli altri. La gioia che dò agli altri, la misericordia verso chi sbaglia, l’accoglienza 

verso chi ha bisogno di me, il discernimento di ciò che faccio non viene dalla mia gradevolezza, ma 

dalla ripercussione sulla vita altrui. Misuro quello che sto facendo come buono se ne vedo il 

risultato in qualcun altro.  

Tutti siamo chiamati a questa fecondità. Ecco i tre termini: l’identità perché siamo a immagine di 

Dio. La missione che sono le nostre capacità di governo. Il punto d’arrivo che è dare vita, la 

fecondità. 

Sono le tre dimensioni costitutive dell’antropologia biblica: noi viviamo per la relazione con Dio, 

con gli altri e col creato. Queste tre relazioni sono strettamente connesse. 

Lasciandoci sollecitare da papa Francesco vorrei condividere con voi una riflessione in più sulla 

terza relazione, quella col creato alla quale papa Francesco ha dedicato l’ultima enciclica Laudato 

si’ al n. 139:  

Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare 
relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di 
considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice 
della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo 
compenetrati.  
 
Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del 
funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi 
modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più 
possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del 
problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le 
interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali.  
 
Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un 
approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi 
e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. 
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La chiave ermeneutica dell’Enciclica sta nella proposta della interdipendenza tra persona umana e 

creato, tra ambiente e società…   

Anzi papa Francesco riconosce che una presentazione inadeguata dell’antropologia cristiana ha 

finito per promuovere una concezione errata della relazione dell’essere umano con il mondo.  

Molte volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato 

l’impressione che la cura della natura sia cosa da deboli. Invece l’interpretazione corretta del 

concetto dell’essere umano come signore dell’universo è quella di intenderlo come 

amministratore responsabile (cfr 116). 

Da qui occorre intraprendere una profonda conversione ecologica, occorre pensare di sapere 

rallentare un po’ il ritmo, porre alcuni limiti ragionevoli e anche a ritornare indietro prima che sia 

tardi. Per questo, scrive Francesco, è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti 

del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti (cfr. 193). 

Nella parte finale dell’enciclica papa Francesco propone alcuni elementi per una spiritualità 

ecologica che nasce dalle convinzioni della nostra fede (216-240), perché se i deserti esteriori si 

moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi.  

«La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di intendere la qualità della 

vita, e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire 

profondamente senza essere ossessionati dal consumo». 

«La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capacità di godere 

con poco. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole 

cose, di ringraziare delle possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che 

abbiamo né rattristarci per ciò che non possediamo. Questo richiede di evitare la 

dinamica del dominio e della mera accumulazione di piaceri» (222). 

 

«D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace 

con sé stessa... La pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e 

al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita 

equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita. La 

natura è piena di parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in mezzo al rumore 

costante, alla distrazione permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire? Molte 

persone sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta 

velocità per sentirsi occupate, in una fretta costante che a sua volta le porta a 

travolgere tutto ciò che hanno intorno a sé» (225). 

Lasciamoci allora permeare da questa grande visione biblica della creazione e del primato assoluto 

del Dio creatore. 

Alla luce di questa visione antropologica fondata sulla parola di Dio, percorriamo ora due piste di 

riflessione. La prima è sul volontariato: come si colloca questa dimensione sullo scenario valoriale 

che abbiamo visitato e poi, seconda pista, verso quale orizzonte andiamo? Quale visione del 

mondo, della vita, della convivenza civile costituisce l’orizzonte del nostro impegno? 
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2. Volontariato, gratuità e amore per sé stessi 

La solitudine del Samaritano 

È un classico quando si parla di volontariato in ambito cristiano, fare riferimento alla parabola del 

Samaritano (Luca 10, 25-37).  

25Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che 

cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 

Legge? Come leggi?». 27Costui 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». 28Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30Gesù 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. 
31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 

oltre. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, 

che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli 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. 35Il 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”. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani 

dei briganti?». 37Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e 

anche tu fa’ così». 

Chi è stato prossimo del poveraccio? Questa è la domanda che sposta la questione del dottore 

della Legge che metteva sé stesso al centro della domanda, metteva la sua posizione come 

privilegiata per poter fare qualcosa di buono per gli altri. E Gesù lo rimanda alla Parola: Ama il 

Signore con tutto il cuore, la forza, la mente e ama il tuo prossimo come te stesso. 

Sorprende la sapienza della Parola: ama il prossimo come te stesso! Ma come non deve essere il 

contrario? Proprio perché non amo me stesso che allora mi metto a disposizione degli altri, allora 

sì che posso fare qualcosa per i poveri, i bambini, i malati… 

E infatti la domanda dello scriba va in questa direzione: chi è il mio prossimo?  

La domanda che motiva il nostro essere qui viene proprio da questa inesauribile condizione: fino a 

che punto amo me stesso? Fino a che punto posso donarmi? “Amare sé stessi e volontariato”: è 

possibile coniugare una sfida così ardua? E come è possibile? 

La risposta di Gesù è una storia di vita, un capolavoro che noi però abbiamo guastato inserendo un 

aggettivo viziato ancora da un atteggiamento da beneficienza che ha reso la parabola del 

samaritano, la parabola del buon samaritano. 

Ma nelle parole di Gesù non vi è traccia di questo aggettivo. Gesù non intende dire che quel 

Samaritano fosse buono e che il levita e il sacerdote fossero cattivi. Questo è moralismo a buon 
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prezzo che fa sì che io mi senta superiore dello sfigato di turno e che gli faccia cadere dall’alto 

tutto quello che posso fare per lui, per lei. 

Se fosse stato così, quel samaritano nel caso in cui avesse incontrato alla curva successiva un altro 

malcapitato e al tornante successivo un altro ancora… a quel punto avrebbe fondato un gruppo 

dei buoni samaritani che avrebbe prestato servizio sulla strada Gerusalemme-Gerico. 

Era questo l’intendimento di Gesù? 

Non sappiamo come abbia reagito il dottore della Legge all’invito di Gesù, ma è chiaro il messaggio 

finale: Va’ e anche tu fai così! Fai così, cosa?  

Cerchiamo dunque di analizzare il percorso che il racconto ci fa compiere. 

1. Anzitutto, non viene nominata, ma siamo sulla strada: in una 

condizione possibile a tutti, perché questa strada appartiene alla realtà di tutti i giorni: era 

percorsa da gente per bene, da gente diversa, gente importante e potente, gente umile e 

semplice, religiosi e militari... la strada è il luogo più neutro e più rappresentativo. 

Neutro da un punto di vista etico: tutti possono percorrerla. Ma anche rappresentativo: ci sono 

tutti, è un luogo universale, perché attraversa le categorie sociali, attraversa i tempi. La strada è 

anche per noi il luogo dell’incontro con l’altro, ed esprime già una nostra condizione esistenziale, è 

il nostro mondo, la nostra società. 

In alto sta Gerusalemme, con le sue mura sicure, le case accoglienti, il tempio di Dio che offre 

bellezza e protezione. Mille metri più in basso, Gerico, la città delle rose o della luna, si stende 

sulle rive del Mar Morto a trecento metri sotto il livello del mare. Tra le due città una zona aspra e 

desertica, con una strada piena di pericoli e imprevisti. 

“È un mondo fondato sulla differenza fra estraneità e inimicizia, fra diversità e antagonismo, fra le 

pretese di alcuni e le necessità di tutti. È una valle inesplorata. In quella valle ci sono gli altri. 

Qualcuno ha insegnato invano ad amarli. Qualcuno altro, per secoli, ha indottrinato a distruggerli. 

È un momento nuovo e misterioso della storia”1. 

Così scrive Furio Colombo, in una suggestiva sintesi.  

La strada ha diversi nomi e volti: emarginazione, disagio, depressione, sofferenza, fatica di vivere... 

questa è la strada, ed è la nostra strada, la strada degli uomini del nostro tempo, delle nostre 

culture. E su questa strada, c’è oggi gran movimento: migliaia, milioni di volontari. 

2. Su questa strada c’è un uomo: Gesù se ne guarda bene dal dargli 

una di quelle numerose etichette di cui siamo pieni noi e tutti i nostri schedari mentali: tossico, 

prostituta, handicappato, malato di aids, psicotico... dimenticando che dietro a queste patologie si 

dà una persona, un uomo. Le nostre città sono piene di “ex” e di “extra”: di persone ex carcerate, 

ex tossiche, extra comunitari...  

                                                           
1
Furio Colombo, Gli altri che farne, Milano 1994, pag. 61 
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3. In terzo luogo incontriamo appunto un samaritano che di fronte allo  

sfortunato sappiamo ciò che fa: gli si fa vicino, mette vino per disinfettargli le ferite, olio per curare 

i lividi, lo fascia per bene, lo carica sul suo asino e lo porta ad una locanda, si prende cura di lui a 

sue spese.  

La risposta alla sofferenza, al disagio, all’emarginazione emerge da quanto detto, nel samaritano 

con due caratteristiche: la compassione e l’impegno, una capacità affettiva di compassione e una 

capacità organizzativa di iniziativa. 

Anzitutto la tenerezza che si contrappone alla freddezza dei due uomini di culto, di chiesa, che 

voltano la faccia dall’altra parte: “ne ebbe compassione”, nel significato etimologico di patire-con. 

Ebbe compassione: ecco la dimensione affettiva, una parola che nel testo originario indica un 

movimento non solo del cuore – commozione - o degli occhi - emozione, ma delle viscere: questo 

samaritano è sconvolto dal vedere la sofferenza del povero disgraziato, la sente sua.  

La compassione è una realtà grandissima perché per mezzo della compassione ti puoi situare 

lontano dalla distanza del pietismo e della beneficenza e dall’altra dall’esclusivismo della 

simpatia. 

Da cosa nasce la compassione del Samaritano? Perché si commuove? Non perché è buono, è un 

tenerone, è un romantico… ma proprio perché è un samaritano (uno di quelli con l’etichetta!). 

Gesù avrebbe potuto far passare un buono e pio laico ebreo. A rigore Gesù avrebbe potuto far 

passare un pagano, un buon romano... così avrebbe dimostrato che per essere altruisti non 

occorre essere membri di una religione particolare. Passano invece tre personaggi. 

Di norma gli uomini di religione, un sacerdote e un levita, dovrebbero per definizione prestare 

aiuto. I due vedono la miseria umana personificata in quell’uomo percosso a morte, ma invece di 

fermarsi e prestare soccorso, passano dall’altra parte della strada per non affrontare un problema 

sociale. Gesù non dice che questi due uomini di culto sono religiosi senza cuore. 

Egli riconosce che almeno il sacerdote si trova in presenza di un dilemma morale: non avrebbe 

potuto svolgere una funzione sacerdotale nella città di Gerico se si fosse contaminato legalmente 

toccando un uomo mezzo morto. Prima che un sacerdote che aveva toccato del sangue o 

addirittura un morto potesse di nuovo officiare si imponeva una cerimonia di purificazione che 

durava sette giorni (Numeri 19)! 

Può darsi che il levita non fosse tenuto a questo sistema legale, ma egli si identifica con la classe 

sacerdotale. 

Certamente Gesù sceglie di proposito un sacerdote e un levita. Perché il loro rifiuto (non il loro 

personale, ma per quello che rappresentano) di recare soccorso potrebbe essere quello di ogni 

uomo: la più sacra teoria alla prova dei fatti si scontra inevitabilmente con l’ipocrisia. 

Ciò che Gesù sottolinea non è la possibile vigliaccheria di ogni uomo, l’esitazione di ciascuno di noi 

nell’affrontare una situazione infelice. I nostri due personaggi non sono persone cattive al punto 



11 
 

da voltare la faccia dall’altra parte, non sono personaggi da colpevolizzare, perché sono personaggi 

di carta, fatti apposta per comunicare un messaggio, quindi Gesù si serve di loro per esprimere un 

rifiuto che supera l’individuo e si fonda su un’ideologia, su una convinzione: perché fermarsi a 

soccorrere un morente? Perché fermarsi a soccorrere quelli che hanno meritato di essere colpiti 

dalla piaga della miseria? Il giusto riceve la benedizione di Dio, l’altro in fondo se l’è cercata. 

Gesù introduce un samaritano. Dopo tanti secoli non siamo più in grado di misurare l’odio che 

correva tra gli ebrei e i samaritani, che si erano legati politicamente con i siriani per distruggere 

Gerusalemme.  

Cosa ci si può attendere di buono da uno di quelli? 

Ebbene Gesù lo presenta come l’incarnazione della legge di Dio: egli ama il ferito come sé stesso, 

paga di persona, con l’animale e il denaro, e fa dell’albergatore un altro salvatore, che continua ad 

aiutare il povero malcapitato fino alla sua guarigione completa. 

Ed è qui la forza dirompente della parabola: io non credo che gli ascoltatori abbiano gradito la 

scelta di Gesù di introdurre un samaritano, come salvatore. Perché la domanda “chi è il mio 

prossimo?” significava per lo specialista della legge: chi deve essere l’oggetto del mio amore? a chi 

deve indirizzarsi la mia carità? 

La risposta attesa è che il mio prossimo è l’uomo del mio popolo, della mia religione. Poiché io 

devo poter contare su di lui se sono nel bisogno, è del tutto normale che l’altro sul quale io conto 

debba poter contare su di me. 

La domanda non è più, quindi “chi è il mio prossimo?”, bensì: “di chi sono prossimo io?”. 

Il cambiamento di senso passa allora dal problema dell’identità della persona soccorsa 

all’affermazione di Gesù che il prossimo è ogni persona che per compassione va in aiuto a chi è nel 

bisogno... e per ben sottolineare che non si tratta di accademia, Gesù conclude perentoriamente, 

rivolgendosi al dottore della legge, dicendogli: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”. Cioè tu, dottore della 

legge, invece di ricercare una definizione del prossimo fa’ come il samaritano. 

Ciò che quell’uomo di Samaria ha di straordinario è che egli è del tutto un personaggio ordinario. 

Non è né assistente sociale, né un attivista di sinistra. Lo scopo del suo viaggio non è di fare la 

carità, ma di occuparsi degli affari suoi. Eppure vedendo quest’uomo sulla strada, non fa discorsi, 

né teorie o dichiarazioni, ma un agire efficace e diretto: egli mette in atto le cure indispensabili, e 

si mette egli stesso in cammino. Nessun paternalismo, nessun maternage, nessun 

sentimentalismo, nessun fatalismo, ma un amore realista. 

Gesù nella parabola del samaritano rovescia il rapporto salvatore-salvato; anzitutto perché il 

primo a dover essere salvato era il samaritano: lui doveva essere reintegrato nel popolo ebraico, e 

invece proprio lui nella sua emarginazione, consapevole della sua solitudine, è stato capace di 

amore, di prossimità.  
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Proprio perché tenuto ai margini della strada, ignorato nei suoi diritti e nelle sue prerogative, in 

quanto cresciuto e vissuto nella condizione di debolezza, di fragilità e di solitudine, è stato capace 

di vedere la debolezza, la fragilità, la solitudine dell’altro. 

Se non amo me stesso non vuol dire coltivare il narcisismo, amare me stesso non è, come Oscar 

Wilde racconta nel libro Il ritratto di Dorian Gray, tenere in soffitta il quadro delle mie miserie per 

mostrarmi agli altri con la mia performance impeccabile. Ma è amare la mia condizione di 

creatura, accettare la mia povertà, la mia solitudine, la mia sofferenza, il mio pianto… perché solo 

a questa condizione posso entrare nel cuore dell’altro. 

Attraverso la compassione percepiamo anche la nostra speranza di perdono negli occhi dell’altro. 

Quando egli sbaglia, sappiamo che anche noi avremmo potuto farlo; quando ruba sappiamo che 

anche noi potremmo farlo; quando dà la vita sappiamo che anche noi potremmo farlo. 

Il pericolo è quello che l’esperto occhio clinico diventi sempre più un occhio che analizza con 

distacco.  

Non dimentichiamo che il pane offerto senza amore può portare guerra invece che pace, come la 

professionalità senza compassione, può trasformare la solidarietà in potere, prestigio... 

O se volete come volontari siamo chiamati oggi, sull’esempio del samaritano a superare il mito 

della competenza, che finisce per deresponsabilizzare la normalità, la capacità umana di 

relazionarsi, l’empatia e di occupare gli spazi vuoti, senza sovrapporci, senza occupare altri ruoli. 

Torniamo al Samaritano, alla sua solitudine, intesa come l’esclusione dal popolo eletto, esperienza 

vissuta sulla sua pelle, di emarginazione, di esclusione... lui è capace di compassione. Tutti 

sperimentiamo che se c’è un atteggiamento che disturba una persona che soffre, questo è il 

distacco. Chi può salvare un bambino da una casa in fiamme senza correre il rischio di essere 

investito dal fuoco? 

Chi può ascoltare una storia di isolamento e disperazione senza correre il rischio di sperimentare 

nel cuore simili sofferenze e di perdere anche la sua preziosa pace mentale? Chi può togliere il 

dolore, senza parteciparvi? 

Certo il samaritano non si ferma a compatire la sventura di quell’uomo, si organizza, si dà da fare: 

abbiamo visto tutti come sia stato esemplare nella sua efficienza e nella sua efficacia. 

4. E soffermiamoci su questa figura del povero uomo, che Gesù  

non fa parlar, perché un povero è un vero povero e il povero è colui che non ha mai parola, che è 

senza voce. 

L’uomo sta soffrendo sul ciglio della strada, sembra presentare un’invocazione: chi passerà? 

Nessuno può rimanere in vita se sa che nessuno lo aspetti. Chiunque torni da un viaggio lungo e 

difficile cerca qualcuno che lo aspetti alla stazione o all’aeroporto. Per condividere le esperienze, il 

vissuto. 



13 
 

Quell’uomo silenzioso aspetta qualcuno che lo ami. 

Un uomo può conservare la ragione e rimanere in vita finché c’è almeno una sola persona ad 

aspettarlo. 

Nel Talmud ho trovato una vecchia leggenda che racconta: 

Il Rabbi Giosuè ben Levi capitò davanti al profeta Elia che stava dritto sulla porta della 
caverna e chiese ad Elia: 

Quando verrà il Messia? 

Elia rispose: Vai a domandarglielo tu stesso. 

Dove si trova? 

È seduto alle porte della città. 

Come potrò riconoscerlo? 

È seduto tra i poveri coperti di piaghe. Gli altri tolgono le bende a tutte le loro piaghe 
nello stesso tempo e poi rimettono le fasce. Ma egli toglie una benda alla volta e poi la 
rimette dicendo a se stesso: Potrebbero aver bisogno di me; se ciò accadesse io devo 
essere sempre pronto per non tardare neppure un momento”. 

Il Messia, dice il racconto, è seduto in mezzo ai poveri e toglie le bende alle sue piaghe una ad una, 

in attesa del momento in cui si avrà bisogno di lui. 

Quello che fa il samaritano è di creare una obiettiva prossimità fondata sul rapporto diretto io-tu, 

una relazione che comporta una dedizione personale e un impegno del proprio tempo e delle 

proprie energie che si oppongono a una gestione della relazione solo razionale ed economica. 

Chi guarda negli occhi il povero non diventerà mai un grande benefattore, al massimo sarà uno 

che condivide pezzi di vita con i compagni di strada. 

L’esperienza ci insegna come l’atto benefico sia carico di pericoli. È amaro, ma utile sapere che 

l’amore spesso si trasforma in possessività e potere. Il dono può liberare una persona dal bisogno 

immediato, ma può creare una dipendenza legata alla gratitudine che non è certo liberatoria. 

L’atto del donare è carico di tossicità, occorre somministrare un contro veleno. Nella parabola del 

samaritano non si parla di gratitudine: il finale era volutamente provocatorio: nessuno dal bene 

operare può costruirsi un piedistallo di potere. 

Amo la ferita dell’altro, se amo le mie ferite. Essere caritatevole non significa solamente dare. 

Significa essere ferito della ferita dell’altro, significa soffrire della sofferenza dell’altro, unire le 

nostre energie alle sue per guarire insieme dal suo male che è diventato il nostro. 

Le parole di Primo Levi e la sua esperienza con Lorenzo: 

“... io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi; e non tanto per il suo aiuto 
materiale, quanto per avermi costantemente rammentato, con la sua presenza, con il suo 
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modo così piano e facile di essere buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori 
del nostro, qualcosa e qualcuno di ancora puro e intero, estraneo all’odio e alla paura”.2 

La presenza, l’esserci di chi ha sperimentato su di sé la solitudine. La solitudine può essere la 

stessa che spinse Francesco a spogliarsi sulla pubblica piazza di Assisi... Francesco di Assisi è 

un’immagine preziosa della commozione che spinge a denudarsi. Peccato che il vescovo di Assisi 

abbia capito immediatamente e lo abbia coperto col suo prezioso piviale, non per motivi di 

pudore, ma perché la nudità di Francesco era la nudità dell’istituzione. 

  “Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare 
  a fare penitenza così: quando ero nei peccati, mi sembrava 
  cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi  
  condusse tra loro e usai con essi misericordia. 
  E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro 
  mi fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo”.3 
 

Il samaritano è quindi solo. Non è contro le istituzioni... solo che nel momento salvifico le 

istituzioni non sono lì e nulla possono dirgli su quello che deve fare.  

Non sei solo perché solo ti lasciano le istituzioni o gli altri. Sei solo anche da te stesso, perché non 

ti accompagna quello che sei stato ieri e non puoi farti guidare da ciò che pensi di essere domani. 

Mai più incontrerai questo povero, e a decidere se fermarti o meno sei solo tu. 

E raccogliendo l’eredità preziosa del samaritano, anche noi come lui possiamo dire di stare soli sul 

cuore della terra, trafitti, da un raggio di sole (Quasimodo, Ed è subito sera). 

Questa esperienza fondamentale distingue il volontario dalle altre professioni: mentre un medico 

può essere sempre un buon medico anche se la sua vita privata è fallimentare, nessun volontario 

potrà mai servire senza un riconoscimento costante delle proprie esperienze, senza fare i conti con 

sé stesso. 

Non sto dicendo che bisogna andare a raccontare agli altri i nostri problemi personali... L’essere 

come dicevamo prima dei guaritori feriti, non vuol dire una compartecipazione superficiale “non te 

la prendere perché soffro anch’io di depressione...”, bensì una volontà di capire costantemente che 

il dolore e le sofferenze individuali emergono dal profondo della condizione umana, cui tutti 

partecipiamo. 

Certamente il samaritano ha dovuto ritirare i suoi programmi, e questa ritirata è un processo 

doloroso e solitario, perché ci obbliga ad affrontare direttamente la nostra condizione. E 

comprendere che possiamo amare solo perché l’amore ci ha generati, che possiamo dare solo 

perché la nostra vita è un dono, che possiamo liberare gli altri solo perché siamo stati liberati da 

Colui che ha un cuore più grande del nostro. 

                                                           
2
Primo Levi, Se questo è un uomo, Torino, 1989 

3
Testamento di san Francesco, in Fonti Francescane, 110; Padova 1990 
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E allora superiamo l’illusione menzognera che ci si possa dare noi l’un l’altro la completezza e 

togliere così il dolore. Non è nostro compito, come non è possibile, togliere il dolore, piuttosto 

impariamo a penetrare questo dolore fino ad un livello in cui possa essere condiviso. 

5. Ma non finisce qui: il samaritano porta quell’uomo alla locanda. 

La locanda ci dona la dimensione di popolo, di comunione: il volontario non è un navigatore 

solitario. Ed è l’ultima pista di riflessione e di condivisione, parliamo dunque di solidarietà, di 

fraternità. 

 

3. L’orizzonte del nostro impegno: solidarietà e fraternità 

Quello che è interessante è partire dall’origine del termine solidarietà che non ha radice filosofiche 

né teologiche, ha una derivazione giuridico-commerciale, perché nel diritto romano qualifica la 

posizione dei debitori in solido, quando una pluralità di soggetti assumono insieme un prestito non 

suddiviso un tanto a testa, ma collettivamente, così che tutti sono obbligati verso il creditore fino 

all’intera somma. 

Se siamo in quattro obbligati in solido per un milione di euro, non funziona che ciascuno 

contribuirà per la sua parte, ma qualora uno dei quattro non abbia di che restituire il creditore 

possa rivalersi sugli altri. L’obbligazione in solido vuol dire che non è pro quota. 

Solidarietà nasce come termine per descrivere questa situazione. L’origine del termine descrive 

una relazione, un legame che non può essere spezzato. Dall’ambito del diritto commerciale alla 

società il significato diventa importante: significa che alla base della società c’è un rapporto che 

non può essere spezzato. 

Il senso primo di solidarietà non è di buon sentimento generico, nemmeno di un’intenzione, ma la 

descrizione di rapporti e di legami tra persone che non possono essere spezzati: qualcosa da cui 

non ci si può ritirare. 

Per quanto qualcuno possa anche immaginarlo nessuno può ritirarsi dalla società: è qualcosa da 

cui non possiamo tirarci fuori. Poi questo fatto può essere assunto o rifiutato. 

L’idea di qualcosa di solido dice ciò che rende i rapporti e la società, quando oggi invece emerge 

sempre più una società liquida con relazioni liquide … Quanto precaria è una società dove le 

persone annaspano! 

Solidarietà è la proprietà che dà solidità ai rapporti e alla società. 

Solidarietà è il principio per il quale ci si impegna a far sì che tutti siano uguali, che a tutti sia data 

la possibilità di usufruire degli stessi diritti. 

Mentre il principio fraternità pare andare in altra direzione: i fratelli sono diversi, gli uguali si 

differenziano al punto che non vanno d’accordo. 
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Quano parliamo di fraternità non pensiamo a un sentimento vagamente dolcidastro, a una visione 

romantica della società e nemmeno a un’utopia ideologica. È un linguaggio logoro perché nelle 

chiese fraternità è diventato sinonimo di ipocrisia: ci diciamo «fratelli e sorelle» … ma poi fuori dal 

recinto sacro, altro che fratello e sorella! 

Dal cap. 4 della Genesi continua a risuonare nella storia del mondo la domanda di Dio: Dov’è tuo 

fratello? Il sogno di Dio è l’unità della famiglia umana, la fraternità dei popoli.  

Quando la Rivoluzione francese (1789) ha voluto raccogliere intorno a tre valori i cardini del 

cambiamento che ben conosciamo: liberté, égalité, fraternité, proprio l’ultimo è stato il più 

disatteso fino ad oggi. La fraternità è da sempre la cenerentola. 

Qualche anno dopo, nel 1823 Ludwig van Beethoven completando la sua Nona sinfonia, si ispirò a 

una poesia di Schiller, consegnando al coro l’auspicio e la speranza: Tutti gli uomini diventano 

fratelli! 

Ma che cosa è accaduto da allora? Quando nel 1985 l’Inno alla gioia di Beethoven (quarto e ultimo 

movimento della Nona sinfonia) divenne l’inno dell’Europa, fu subito privato del testo originale, 

anzi fu privato di qualsiasi testo. E noi canticchiamo quella musica, senza parole, senza testo, senza 

l’idea di fraternità, di fratellanza. 

Se andiamo a leggere il Trattato di Lisbona (13 dicembre 2007), la parola «libertà» ricorre 38 volte. 

La parola «uguaglianza» 26 volte. La parola «fraternità»? Mai. 

Questo per riconoscere come sia nel modo di pensare individuale la fraternità sia considerata una 

pia e devota aspirazione, niente di più. 

Eppure dopo secoli in cui abbiamo lottato per la liberà e l’uguaglianza, per la difesa e la parità dei 

diritti dell’individuo, del singolo… abbiamo bisogno di ascoltare lo Spirito di Dio che ci chiede di 

aprire l’orizzonte della fraternità. Oppure saremo costretti nel crocevia della storia a perseguire la 

dittatura dell’io, dei diritti del singolo senza mai riuscire a pensare al bene comune. Senza mai 

pensare alla città come bene comune. 

Anzi, oso sognare che se il XIX secolo è stato il secolo della libertà e delle libertà; se il XX secolo è 

stato il secolo della dignità e della ricerca della parità dei diritti… il XXI secolo non potrà che essere 

il secolo della fraternità. Voi direte: ma è utopia, è un sogno, lo dice bene una canzone di Ligabue: 

«Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Sono sempre i sogni a dare forma alla realtà». 

È evidente quanto sia ìmpari questa prospettiva tra il nostro impegno e una simile visione fraterna 

dell’umanità: siamo poca cosa, anzi siamo anche divisi tra cristiani e questo potrebbe 

scoraggiarci… Ma dobbiamo credere nel dono Dio, fidiamoci della sua promessa e poi i 

cambiamenti nella storia cominciano dalla piccola unità di misura che siamo ciascuno di noi, come 

diceva Gandhi: «Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo».  

Cambiamo il nostro modo di guardare, di leggere, di vedere il mondo, di vedere l’altro per 

imparare a riconoscervi il dono di Dio. Se il sogno di Dio è la fraternità umana, cominciamo a 

guardare diversamente il volto dell’altro. «Il fatto che tutti gli uomini siano fratelli non è spiegato 
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dalla loro somiglianza, è costituito dalla mia responsabilità di fronte a un volto che mi guarda» 

(Lévinas). 

I muri li costruiscono gli uomini, le prime vittime sono i bambini 

 

chi li abbatte sono le donne. Infatti ho davanti agli occhi l’immagine di Emilia, la nonna di Lesbo 

immortalata in questa immagine in cui allatta un bambino siriano.  
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“Noi siamo figlie di profughi, nel 1922 siamo scappate dalla Turchia e siamo arrivate qui. 

Sappiamo cosa vuol dire... non possiamo lasciare questa povera gente in mezzo al fango, 

tenerla chiusa con il filo spinato o rimandarla sotto le bombe”.  

Sarebbe già un successo se noi uscendo fuori di qui, ci prendessimo l’impegno di accogliere la 

paura che tanti nostri concittadini esprimono e il loro spavento per l’arrivo dei profughi, e 

accompagnarli a guardare per una volta il mondo con gli occhi di un bambino siriano che è partito 

da Aleppo o da Homs... e cercare di capire ciò che vedono i suoi occhi, di leggere i sentimenti che 

porta in cuore. Quali sono i volti di chi incontra: soldati che alla frontiera usano i gas, guardiani che 

controllano Idomeni come si gestisce un campo di concentramento?! 

Quale futuro si potrà immaginare? Di quali sentimenti sarà capace domani uno che ha visto adulti 

trattarlo così? Quali atteggiamenti e speranze porterà in cuore uno che ha vissuto in quelle 

condizioni?  

Potremmo fare nostra la “Carta di Palermo 2015” che chiede di cambiare approccio: dalla 

migrazione come sofferenza alla mobilità come diritto. Perché non aboliamo il permesso di 

soggiorno? Uno non decide dove nascere, ma deve essere libero di scegliere dove vivere!  

È tempo che l’Unione Europea promuova l’abolizione del permesso di soggiorno per tutti coloro 

che migrano, riaffermando la libertà di circolazione delle persone, oltre che dei capitali e delle 

merci, nel mondo globalizzato. Deve partire proprio dall’Europa una forte sollecitazione alla 

comunità mondiale per il riconoscimento della mobilità di tutti gli esseri umani come un diritto, su 

scala globale e non soltanto all’interno dello spazio Schengen. 

Dobbiamo culturalmente passare dalla migrazione come sofferenza alla mobilità come diritto 

umano. Le attuali previsioni internazionali garantiscono il diritto di emigrare ma non garantiscono 

un corrispondente diritto all’ingresso con uno specifico dovere di accoglienza da parte degli stati. 

C’è bisogno di qualcuno – e questi non possiamo che essere noi - capace di gridare ai nostri 

politici: “Non è delle urne che dovreste preoccuparvi, ma dei libri di storia”. Abbiamo bisogno di 

uomini e di donne che non governino in base ai sondaggi, ma che sappiano rispondere alle sfide 

della storia. 

Il principio di fraternità, diversamente da quello della solidarietà, consente agli uguali di essere 

diversi.  

E che il vostro orizzonte di impegno sia internazionale, è profezia di una fraternità che va oltre le 

barriere del nazionalismo, del gruppo, dell’appartenenza perché ricorda a tutti che il disegno di 

Dio, l’immagine di Dio da cui siamo partiti è l’unità della famiglia umana, una fraternità che vive 

nel rispetto delle differenze.  


