
 

RAPPORTI DI BUON VICINATO 

Il buon Samaritano (Lc 10, 25-37) 

Ernesto Olivero 

 

Questa Parola di Gesù mi ha cambiato la vita. 

Tutti noi ci troviamo sulla strada che da Gerico scende a Gerusalemme. 

Su questa strada c’è un uomo che è stato aggredito, derubato, picchiato 

violentemente e che grida.  

Vede avvicinarsi una persona, un sacerdote e pensa: “sono al sicuro, si 

fermerà!”. Ma non si ferma, si volta dall’altra parte e prosegue: la legge 

che deve rispettare, non gli permette di fermarsi. L'uomo ferito non 

smette di gridare e vede avvicinarsi un’altra persona. E' un levita, 

attualizzando potremmo pensare ad una persona con responsabilità, una 

persona di potere. Di nuovo l’uomo spera di essere aiutato ma nemmeno 

questo si ferma. 

Sta per perdere la speranza quando sente lo scalpitio di un cavallo. Di 

fronte a lui, su quel cavallo, un samaritano, per noi oggi uno straniero, 

una persona che non ha alcun titolo per aiutarci. Eppure si ferma, scende 

da cavallo, fascia le ferite del pover uomo, lo carica sul cavallo e lo porta 

in una locanda poco distante. Dà all’albergatore del denaro perché lo 

curi: “quando ripasserò - dice - se non sono bastati i soldi che ti ho 

lasciato, ti darò il rimanente”. Il samaritano si è commosso, si è lasciato 

toccare nel cuore, come mi spiegò, per la prima volta Giorgio La Pira, 

quando ero ancora un ragazzo. 

Mi commuove sempre pensare che lo straniero 

del Vangelo si lascia toccare il cuore da ciò che 

vede e scende da cavallo (io dico, ironicamente, 

che avere un cavallo a quel tempo era come avere 

oggi una Ferrari). Ciò che fa dopo non ha nulla di 

eccezionale, nulla di sconvolgente. Non vende la 

sua Ferrari, non rinuncia per sempre al lavoro che 

stava facendo. Fa semplicemente ciò che può, una cosa alla sua portata, 

paga 3-4 notti di ospitalità, una carità che - rapportata ad oggi - può 

essergli costata cento/centocinquanta euro. 

Questo brano ci interpella tutti. Ad ognuno di noi Gesù domanda: "tu chi 

sei? Sei il primo personaggio, il secondo o il terzo?”. Ognuno di noi può 

scegliere chi vuole essere, ogni giorno, nelle situazioni che vive. Questa è 

la chiave della vita.  

Gesù, che è Amore, nel Vangelo ci indica bene cosa vuol dire amare Lui e 

il nostro prossimo. Ci dice che amore non è un sorriso, non è una pacca 

sulla spalla. È farmi prossimo dell'uomo carcerato, straniero, ammalato: 

ero carcerato e mi hai visitato, ero straniero e mi hai accolto, ero malato 

e mi hai fatto compagnia … (cfr. Mt 25,34-36). Da questi gesti chi mi 

avvicina dovrebbe riconoscere l'Amore in me. Questo mi commuove 

immensamente. 

Ho sempre nel cuore e nella mente un’altra frase della Scrittura “alla tua 

luce vediamo la luce” (Sal 36,11). Gesù lo vediamo solo se stiamo con Lui 

se lo vediamo come si è rivelato, altrimenti diventiamo “adoratori di un 

dio che non è Dio”.  

Sono innamorato di Gesù, un innamorato ad occhi aperti, un innamorato 

che dialoga con Lui tanto tempo al giorno, soprattutto attraverso la 



lettura della Sua Parola, della Bibbia. Dialogo con Lui nel silenzio e nel 

silenzio, vissuto con pienezza, Gesù trova casa e il dialogo continua. 

“Alla tua luce vediamo la luce” è un’indicazione chiara per discernere 

quello che viviamo. Quando ho una certezza che mi fa star bene mi pongo 

questa domanda “sto ragionando secondo Dio o secondo non Dio”? 

Perché la luce è Luce se è Gesù; la luce è Luce se ci riporta alla sintesi 

della  Sua vita e dell’Amore: ero carcerato e …, ero straniero e …  

Questo vale per tutti noi, in ogni situazione che viviamo, a partire dai 

rapporti con chi ci è vicino. Noi possiamo essere quelle persone che fanno 

sentire bene chi ci incontra, che sanno creare rapporti di buon vicinato, 

che fanno sentire a casa persone che scappano da una “non casa”.  

Noi cristiani possiamo essere talmente innamorati di Gesù che, in poco 

tempo, la gente dirà “guardate come si vogliono bene, guardate come 

vogliono bene alle persone che escono dal carcere, che scappano dai loro 

Paesi, che sono malati, che sono soli”. Gesù vuole darci la forza di essere 

veramente come Lui ci ha pensati, come già ci vede. Siamo un popolo 

nuovo che, con l’esempio di Gesù, entra in una storia e la vive come 

storia nuova perché Dio si impasta con la vita vecchia di ogni persona e la 

trasforma in storia sacra, storia con Dio.  

Nella mia esperienza vedo la pagina del Buon Samaritano vissuta da tanti 

miei amici. Vedo in loro una luce e tanta stanchezza, vedo in loro una 

indomabilità nel cercare di vivere l'attenzione all’altro ed essere pronti ad 

accogliere. Ho imparato da loro che la nostra casa può essere aperta 24 

ore su 24 a qualsiasi “problema” e cercare per ognuno la possibilità di una 

risposta. I miei amici mi hanno educato a diventare cristiano 24 ore su 

24. I miei amici che sbagliano, come anche io sbaglio, che non sono 

perfetti, come io non sono perfetto, ma che prendono sul serio la Parola 

di Gesù. Non la camuffano, non cercano aggiustamenti, ma stanno nella 

Luce, perché vogliono veramente - e anche io lo voglio - vedere la Luce. È 

stato il campanello dell’Arsenale a farci entrare nel cammino che Dio ha 

pensato per noi. Il campanello ha suonato (e suona) a qualsiasi ora del 

giorno e della notte ed è stato il campanello che ci ha fatto cambiare vita.  

Noi pensavamo di realizzare una grande "biblioteca della Pace" e 

continuare a raccogliere aiuti e denaro da mandare il più 

immediatamente possibile in missione. Ci sembrava che questo fosse il 

nostro compito. Ma forse Gesù voleva qualcosa di diverso, così si è fatto 

straniero ed è venuto a guardarmi negli occhi e a chiedermi, con il dito 

puntato verso me: “Tu stanotte dove dormi?”. “Perché tu puoi dormire in 

un letto e io no?”. Quel dito puntato mi ha cambiato il cuore. Quel dito 

puntato aveva due occhi, due occhi che guardavano me. Era un ragazzo, e 

non importa se era bianco o nero, era un ragazzo. L'ho seguito e mi ha 

portato alla stazione di Torino, dove ho visto l’inferno. Quella notte non 

sono riuscito a dormire. Ma grazie a quel dito puntato questa notte 

accogliamo mille, duemila persone. Questa notte, non come ricordo, ma 

come continuazione di quella notte, accogliamo mille e mille persone. 

Quante persone sono passate da noi, quante… 

È il campanello che ci ha cambiato i programmi. Noi volevamo dedicare 

solo alcune ore alla settimana. Avevamo già un bel da fare nel restaurare 

le mura dell'arsenale militare (ci volevano e ci vogliono delle cifre 

sproporzionate e noi non avevamo una lira, certamente avevamo un 

sogno), ma il campanello ci ha fatto entrare maggiormente in relazione 

con persone che mai pensavamo di incontrare. Il campanello ci ha aiutato 

ad accogliere offrendo alle persone ciò di cui che avevano bisogno. Molti 

di loro erano stranieri e dovevano imparare l'italiano, così alcuni amici, 

con la loro pazienza, hanno incominciato ad insegnare. Altri avevano 

bisogno di cure mediche così abbiamo aperto un poliambulatorio. 



All’inizio era piccolo, c’era un dottore, poi due dottori … adesso ci sono 

cento dottori che con gratuità visitano le persone che vengono a chiedere 

di essere curate. Quante donne sono arrivate qui insanguinate, quante 

mamme con i loro bambini! Suona il campanello, entra un problema, 

giorno dopo giorno lo si accompagna, fino a che non c'è più un problema 

ma una donna, un uomo, una persona. 

Ma la fatica dei miei amici mi ha sempre commosso e mi fa commuovere 

anche ora quando penso che sono circondato da tanti Sì fedeli, da occhi 

in cui vedo una luce e tanta, tanta stanchezza. Sono i miei amici. Non ho 

mai sentito un no, non ho mai sentito un amico che si è voltato dall’altra 

parte. Commovente! 

Nell'ottobre del 2000, la Dora, il fiume che fiancheggia la nostra casa, ci 

ha fatto una grande cortesia. Avevamo appena terminato i lavori di 

ristrutturazione che ci erano costati parecchio e quel giorno la Dora ha 

esondato, l'acqua ha raggiunto gli edifici dell'Arsenale e ha rovinato 

molto del lavoro appena concluso. Quel giorno lo ricordo come fosse 

oggi, ho sentito piangere la gente di Porta Palazzo, il nostro quartiere, e 

ho detto a me stesso e ai miei amici: “prima aiutiamo loro. Prima gli altri 

e poi noi”. Così, i volontari che erano venuti da tutta Italia per soccorrere 

il “loro” Arsenale, lo hanno trovato chiuso e, con noi, sono usciti fuori ad 

aiutare la gente del quartiere che era finito sott'acqua. E la gente si è 

rassicurata quando ha visto che i giovani dell’Arsenale erano lì per loro. 

Prima gli altri, poi noi.  

Non possiamo parlare di pace e poi fuori c’è la guerra, e noi chiudiamo. 

Non possiamo parlare di preghiera e fuori c’è disperazione e noi far finta 

di niente.  

L'attenzione ai bisogni degli altri e ai nostri bisogni, sono due cose che 

stanno insieme, con un po’ di buon senso, con un po’ di ironia, ma 

sempre con Dio nel cuore, sempre con gli occhi fissi su Dio che ci guida. A 

Lui, però, dobbiamo dare tanto tempo: la lettura della Parola, 

l'Eucarestia, la liturgia delle ore, il rosario, la preghiera personale, il 

silenzio e poi pregare e agire, agire e pregare nella vita quotidiana perché 

tutto il tempo che abbiamo è tempo da restituire a Dio e al prossimo.  

Per vivere i rapporti di buon vicinato, per me, per noi, è fondamentale la 

presenza di Dio nel cuore, negli occhi, nelle orecchie. Solo così l'altro non 

è mai straniero, l'altro non è mai una persona che disturba. Certo, anche 

noi facciamo fatica ad accogliere tante situazioni. Non è facile perché le 

persone portano con sé tutti i loro drammi, tutti i loro difetti. E noi, non 

abbiamo difetti? Se non abbiamo un rapporto personale, solido e 

profondo con Dio non possiamo avere un buon rapporto con queste 

persone. 

Ogni volta che entriamo all’Arsenale ci viene incontro una frase che 

abbiamo scritto bella grande, su di un muro del cortile: la bontà è 

disarmante. Ricordo che, quando ho scelto la bontà nel mio cuore, ho 

pensato: “molti ci prenderanno per stupidi!”, ma poi mi sono detto e mi 

dico “mi dispiace per loro”, ma la bontà è veramente la scelta che 

disarma, ti fa vedere nell’altro non un nemico, non un nero o un bianco, 

non un carcerato ma un fratello o te stesso nei panni di chi hai davanti. Se 

l'altro sono io, troverò sempre per me una soluzione per uscire fuori da 

un problema. Se l'altro sono io, allora, tutto cambia!  

Vi dedico una canzone sul Buon Samaritano, che abbiamo scritto qui 

all'Arsenale, ascoltatela!  

Poi venite a trovarci a Torino, all'Arsenale della Pace, e se qualche volta 

ci capiterà di passare dalle vostre parti, parleremo ancora insieme del 

campanello che ci ha guidati in questa storia e ci ha cambiato la vita. 

 


