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CHI È IL MIO PROSSIMO?(καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;Lc 10,29) 
Alcune provocazioni della prossimità alla vita religiosa -  

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: "Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?". Gesù gli disse: "Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?". Costui rispose: " Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza econ tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso 
".Gli disse: "Hai risposto bene; fa' questo e vivrai". 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi è mio prossimo?" (Lc 10,25-29) 
 

1. Struttura 
Fase 1. Introduzione narrativa  

v. 25 prima domanda del dottore della Legge a Gesù: Che cosa devo fare? 
v. 26 prima risposta di Gesù sotto forma di contro-domanda: che cosa è scritto nella Legge?  
v. 27 il dottore della Legge costretto a rispondere alla sua stessa domanda con una forma abbreviata del duplice 

comandamento dell’amore 
v. 28 risposta di approvazione di Gesù che si conclude con un comando: fa’ questo 

 

Fase 2. Parabola del Buon Samaritano  
v. 29 seconda domanda del dottore della Legge a Gesù: Chi è mio prossimo? 
vv. 30- 36 risposta di Gesù in forma di parabola che culmina in una contro-domanda: chi è il prossimo in questo racconto?  
v. 37a il dottore della Legge costretto a rispondere alla sua stessa domanda: chi ha avuto compassione 
v. 37b risposta di approvazione di Gesù sotto forma di comando: anche tu fa’ così. 
Luca sta riprendendo da Marco il duplice comandamento dell’amore (Mc 12,28-34) e sta rafforzando la disordinata 
versione marciana del duplice comandamento comprimendo i due comandamenti dell’amore separati in un comandamento 
unico in due parti in 10,27.  
Allo snodo fra l’aneddoto e la parabola si colloca la domanda del dottore della Legge che cerca una definizione di «mio 
prossimo».  
Di per sé, questa è una domanda piuttosto ragionevole da parte di un dottore della Legge. Quando si impongono degli 
obblighi, le leggi devono tracciare linee e limiti chiari: si può arrivare fino a un certo punto ma non spingersi oltre. Quindi 
una definizione attentamente delimitata di chi si qualifica come prossimo potrebbe sembrare necessaria, se il dottore della 
Legge vuole conoscere e rispettare l’esatta portata del suo obbligo. 

Gesù si rifiuta di dare una simile risposta. 
Al tempo del maestro il concetto di “prossimo” era dibattuto; dalla concezione più larga che ammetteva anche lo straniero 
che abitava in Israele (D 10,19; Lv 19,18.34), a quella più rigida che si limitava all’appartenenza alla propria tribù o al 
solo clan familiare.  
 

2. Il termine 
La questione del significato del termine con cui generalmente si indica il «prossimo», che in ebraico è reso, in questi come 
in altri contesti, con rea‘, ricorrente complessivamente 187 volte nell’Antico Testamento, è nota. Si va da «compagno, 
amico, amante» fino a «prossimo, altro». Si discute sul fatto che si tratti di un termine primario o meno rispetto al verbo 
ra‘ah («curare i rapporti con qualcuno»), che è meno usato nel testo biblico. Si nota nei vari contesti il restringimento o 
l’allargamento del significato di rea‘, particolarmente nella sua traduzione della LXX con plēsíon, di portata più ampia e 
generale dell’originale ebraico. 
Non stupisce, dunque la questione posta all’epoca di Gesù.  
 

3. La relazione con il prossimo nell’AT: uno sviluppo a cerchi concentrici 
 



Alcune prescrizioni giuridiche, come quelle contenute nel cosiddetto codice dell’alleanza di Es 20,22-23,33, dove 
si indica la stessa intenzionalità di Dio quale ispiratrice di una condotta onesta e corretta nei confronti dei vicini e dei 
connazionali, perché non siano danneggiati e non si ottengano vantaggi a loro spese1. 

La relazione corretta con il prossimo è ancora oggetto di attenzione nel periodo esilico e post-esilico, quando 
viene redatto il Levitico, che contiene materiale preesistente come la “legge di santità” (Lv 17-26), consistente in un vero e 
proprio progetto di vita da realizzare al rientro da Babilonia. 

 

«Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. 
Io sono il Signore» (Lv 19,18). 

 
Secondo l’interpretazione più diffusa, anche qui ci si riferisce a un membro della comunità ebraica.  
Alcuni commentari rabbinici preferiscono questa seconda interpretazione, perché rende più attuabile la prescrizione 

contenuta, che chiederebbe di comportarsi con amore verso l’altro2. Il seguito del testo del Levitico conferma uno 
sviluppo dell’amore del prossimo, che si allarga a cerchi concentrici fino a coinvolgere  

Colui che non appartiene al popolo di Israele: «Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra 
voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 
19,34). Lo straniero immigrato (gerwe-toshav) viene assunto al rango del nativo ed è ospitato secondo il criterio del 
comando dell’amore, qui ripreso alla lettera. 
 

4. La “trasvalutazione” lucana 
La scelta di Luca è, allora, quanto mai significativa. Le controversie di Gesù sul comandamento dell’amore del 

prossimo sono in pieno svolgimento al tempo di Gesù, il quale si inserisce nel dibattito rilevando l’unità dei due precetti: 
l’amore per Dio non può darsi senza quello per il prossimo (Mt 22,34-40; Mc 12,28-31; Lc 10,25-28). Su questa stessa 
linea si muovono gli altri tre richiami neotestamentari (2 in Paolo: amore del prossimo come compimento di tutta la legge, 
Gal 5,14; e riepilogo di tutti i precetti, Rm 13,8-10, in cui plēsíon si alterna con héteros), e uno nelle lettere cattoliche, 
dove esso viene definito quale comandamento regale (Gc 2,8). 

Ritornando all’introduzione lucana: il dottore della Legge provoca Gesù, alla lettera “lo tenta” ἐκπειράζων (Lc 10,25), 
lo stesso verbo usato per indicare l’azione del Tentatore (cfLc 4,12).  

Gesù, inverte la prospettiva, nei vv. 30-37, per definire la categoria di prossimo non da persona qualunque ma, a sua 
volta, da dottore della Legge.  
Tu sarai prossimo di chiunque (anche di persone di una diversa religione o di un diverso gruppo etnico) vedrai nel 
bisogno. Alla fine la categoria di prossimo non è una questione di concetti astratti o di leggi ma di azione concreta (fa lo 
stesso) di fronte alla sofferenza concreta. Le due fasi dell’intera pericope sono composte attentamente da Luca per 
condurre l’ascoltatore (un fittizio dottore della Legge, un uditorio cristiano reale) attraverso un processo di 
«trasvalutazione di tutti i valori». L’ascoltatore inizia con la comprensione del prossimo (come definita da Lv19,18b: il 
membro della comunità cultuale di Israele) e conclude con una comprensione trasformata del prossimo (come Gesù lo ha 
‘definito’ in modo libero). Il tema teologicogenerale del rovesciamento, enfatizzato da Luca sin dal primo capitolo del suo 
vangelo (per es., 1,46-55), trova un’espressione memorabile in questa trasvalutazione del significato di ‘prossimo’. 
 

5. Le implicazioni per la vita religiosa 
Cosa esprime l’amore del prossimo per il seguace di Gesù? 
Tutti, infatti, amano i propri amici, ma questo significa amare soltanto se stessi, per il vantaggio che si ottiene da tale 
tipologia di relazioni. 
Amare il prossimo, incluso il nemico, è vivere un amore completamente gratuito che non è di simpatia ma di volontà, con 
l’implicazione di un atteggiamento positivo nei confronti dell’altro che odia. Tale amore rende vicini all’essere figli del 
Padre, il cui amore è illimitato e incondizionato. 

1CfJ. SCHREINER, «Il prossimo», in J. SCHREINER – R. KAMPLING,Il prossimo, lo straniero, il nemico, Edizioni Dehoniane, Bologna 
2001, 11-28. 

2 Esempi concreti di tale applicazione si ritrovano nei trattati rabbinici fondamentali: «L’onore del tuo prossimo ti sia così caro 
come il tuo» (Avot 2,10) e «Le sostanze del tuo prossimo ti siano così care come le tue» (Avot 2,12). 

                                                            



5.1. Il radicalismo dell’amore 
 

L’allargamento del concetto rappresenta, nella logica evangelica, quel di più che consente di ottenere la ricompensa 
promessa, superando la pura reciprocità ed entrando in un’ottica di sovrabbondanza3.  
Se mettiamo in fila i sinottici sul tema, ci accorgiamo che il primo di tutti i comandamenti (Mc 12,28) è anche il filo a cui 
sta appesa la Legge e i Profeti (Mt 22,40) ed è, anche, la condizione per avere la vita eterna (Lc 10,25). 

La domanda sorge spontanea: ho preso coscienza che la vita religiosa mi pone innanzi questo radicalismo che non è 
secondario rispetto agli altri? Come sto maturando in questa consapevolezza? Il rischio di separare il comandamento 
dell’amore di Dio da quello del prossimo vale per i giudei, per il sommo sacerdote della parabola ed anche per ciascuno di 
noi. 

5.2. La tentazione di definire il prossimo e di tracciare i confini dell’amore 
 

Anche il religioso o la religiosa può trovarsi a incappare nella tentazione di definire il prossimo, creando una sorta di 
giustificazione degli ambiti e delle persone a cui rivolgersi. 
Tale tentazione, per usare lo schema dei cerchi concentrici, riguarda la comunità di appartenenza ma anche ciò che 
esorbita da essa. 
Andare a farsi prossimo a chi è lontano può essere anche più gratificante che ascoltare la sorella anziana o ammalata 
Forse in tal senso può essere utile chiarire un’ambiguità relativa ai termini di vicinanza e di prossimità. 
A volte li usiamo in modo analogo. 
La vicinanza è legata ad una questione di materialità dello spazio che di per sé è neutra, ma a cui noi diamo ulteriori 
connotazioni. 
La prossimità è invece il concretizzarsi di un contatto di vicinanza, senza indifferenza e senza ostilità.  
«La vicinanza non produce di per sé prossimità così come la distanza non è in grado di impedirla4». La vicinanza è spesso 
contrassegnata da indifferenza o conflitti: è il caso della rivalità tra fratelli nella stessa famiglia o su scala sociale nello 
stesso condominio, fra etnie, fra gruppi sociali o popoli confinanti.  
Sfuggire alla definizione di chi dobbiamo amare per entrare nella narrazione di poter amare è la prima lezione per tutti 
noi, ma anche per il religioso o la religiosa. 
La vicinanza è misurabile, la prossimità è responsabile nel senso etimologico ossia è frutto di un processo che ci porta a 
dare risposte a fatti concreti. La prima è statica, la seconda è dinamica. La prima è un dato, la seconda è un’intenzionalità 
cosciente. Ecco perché la prossimità diventa progetto di autentica vita cristiana, dentro e fuori la comunità di 
appartenenza. Non c’è un amore del prossimo che non sia un amore voluto. In altri termini la questione è il farsi prossimo. 

Qui si impongono alcune domande: come posso trasformare la vicinanza in prossimità? 
L’opzione per la prossimità viene prima dell’azione corrispondente: è questa la mia intenzionalità? 
Quali situazioni concrete nella mia comunità o nel mio ambiente di azione devo ripensare in questa prospettiva nuova? 
 

5.3. La creatività nella prossimità 
Dalla prossimità scaturisce la individuazione di luoghi, intesi non tanto in senso geografico, ma di nuove frontiere, 

nuove occasioni di manifestazione della cura materna ed amorevole della chiesa verso situazioni che si impongono alla 
nostra attenzione. Come nella parabola di Luca la prossimità si incarna nella occasionalità/provvidenzialità dettata 
dall’agenda del mondo e della storia.  

Anche qui alcune domande: Possiamo solo esportare modelli standardizzati o dobbiamo invece avere la forza e il 
coraggio di sperimentare nuove forme di disponibilità e di corresponsabilità? Quali sono i luoghi verso i quali come 
singoli/e e come comunità siamo chiamati/e a creare altre forme di espressione della prossimità (il mondo 
dell’immigrazione, dell’emarginazione, della disabilità, della devianza…? 
 
 
 
 

3Cf A. MELLO, Evangelo secondo Matteo, Qiqajon, Magnano (VC) 1995, 121-122; R. FABRIS, Matteo, Borla, Roma 1996, 155-157; 
G. ROSSÉ, Il vangelo di Luca, Città Nuova, Roma 1995, 222-231. 
4CfS. PREMOLI, I piedi del figliol prodigo. Uno psicoanalista riflette sulle parabole della misericordia, Àncora, Milano 2017, 57. 

                                                            



 


