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Un incontro personale Un incontro personale 
con Cristocon Cristo
«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”». 

(dal racconto di Gesù, in Lc 10,33-35).

Tutti conosciamo come Gesù conclude il suo racconto: «“Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. Quello ri-
spose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”». 

Alcuni giorni orsono, dopo l’incontro con un bravo giovanotto, fiero della 
propria avversione alla fede della Chiesa (era educato, ma deciso nei modi), mi prese 
una domanda: perché questa severa durezza? Moti non si sono mai incontrati e non 
conoscono Gesù ed il suo amore!

Credo che non ci sia altra risposta, né altra soluzione alla incredulità dei nostri 
giovani.

Molti scrittori sacri hanno sottolineato come Gesù, nel racconto del malca-
pitato di cui sopra, abbia preso a modello del Suo amore proprio un “diversamente” 
credente: un non-ebreo, un samaritano, appunto.

Un amore ch’è fuori da quelle regole che difendono la pochezza del nostro 
amare: è l’unica vera testimonianza di un amore che arriva sino alla croce, che somi-
glia alle viscere della misericordia di Dio.



Nelle parole di Gesù, ci è dato conferma che una fede è viva solo se ci si 
sente guardati con bontà, con una compassione che incontra, che riconosce, che 
incoraggia, che solleva e perfino che guarisce, dà fiducia e, quando serve, rimette 
sulla strada della vita. Un uomo che ha incontrato Cristo è molto più eloquente con 
la sua prossimità e la sua compassione che con la propria correttezza morale e la 
propria osservanza…

1 - Dall’omelia di don Roberto Battaglia, parroco della Parrocchia di San Girolamo a Rimini, 
nella messa di sabato 17 agosto 2019, in ricordo della nascita di Sandra Sabbatini, durante 
la quale ha citato varie frasi tratte da Il Diario di Sandra, Sempre Editore, ricordando la vita di 
questa ragazza e il suo incontro con la Comunità Papa Giovanni XXIII. 
https://www.semprenews.it/news/Sandra-Sabattini-al-meeting-di-Rimini.html 

Parlando di Sandra Sabbatini il 
suo parroco così la ricordava «La santità 
- ha detto - non è fare tante cose strane o 
complicate. No, la santità è quando uno 
dice: “Questi qui non li mollo più”. Non è 
una cosa che fai, è una cosa che ti ha ri-
empito!», riferendosi alla celebre frase che 
Sandra disse a sua mamma Agnese una 
volta tornata dal campeggio con i ragazzi 
disabili all’albergo Madonna delle Vette 
ad Alba di Canazei TN: “Ci siamo spezzati 
le ossa, ma quella è gente che non abban-
donerò mai più».  



Continuando il parroco ha detto: «La santità non è tanto la cosa che fai, la santità è Cri-
sto che ti ha riempito, perché vuol dire che “quella cosa” è piena della Vita Vera».

I nostri giovani hanno bisogno d’incontrarlo il Buon Samaritano. 1

In questo tempo d’estate, anche noi permettiamoci l’incontro - magari quoti-
diano - con Colui che scende sulla stessa via di noi, malcapitati dell’esistenza, capace 
da solo di trasformarci a nostra volta in uomini pronti a farsi prossimi dei nostri gio-
vani e di tutti i nostri fratelli.

don Giovanni


