
SECONDA TAPPA
Il Sacerdote e il Levita  

Vide e... Passò oltre dall’altra stada...  
Passò oltre ...

Il percorso che stiamo facendo intende riflettere, secondo parametri 
evangelici, sul fenomeno epocale che investe il nostro paese raccontato 

spesso come “invasione” di profughi e interrogarci sul come il fenomeno 
ci interpella e sul cosa e come agire in quanto cristiani. In questo percorso 
abbiamo scelto di farci accompagnare dalla parabola del Buon Samaritano 

articolata in diverse tappe. 

Dopo aver meditato sulla parabola nel contesto del vangelo secondo Luca, 
abbiamo intrapreso il viaggio cercando di identificarci con l’uomo incappato 
nei briganti - icona di tante persone costrette ad essere profughi a causa di 

guerre e/o per motivi economici - e di identificarci nel “brigante” che è in noi 
- figura del violento che opprime il giusto. Abbiamo inoltre preso coscienza 

delle responsabilità dei paesi ricchi nelle vicende che stiamo vivendo. 
Nel precedente incontro abbiamo preso coscienza che quello che abbiamo è 

dono (la terra è mia ...) da condividere attraverso un’ospitalità accogliente e 
non da privatizzare in un egocentrismo chiuso e sordo al grido di chi vive in 

situazioni disumane: il Signore ha interpellato la nostra responsabilità civica e 
ci ha invitato a riconoscerlo presente nella storia e nella vita degli uomini, in 

particolare quelli più fragili e indifesi.

In questo incontro ci soffermiamo sulla figura del sacerdote e del levita, 
figure di una pratica del culto esteriore e legalistico, per interrogarci 

e cogliere il “sacerdote” e il “levita” che è in noi e renderci docili allo 
Spirito che vuole la nostra conversione. 





1. ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 

1 Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. 2 Ma all’alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. 3 Allora gli scribi e i farisei gli conducono 
una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, 4 gli dicono: “Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. 5 Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?”. 6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. 7 E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il 
capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”. 8 E chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. 9 Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più 
anziani fino agli ultimi. 
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. 10 Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?”. 11 Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù le disse: “Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. 

2. SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL BRANO BIBLICO

Dice il Signore: 
“Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. 
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. 
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo” (Ger 31,33). 

È utile avere presente il testo di Geremia riguardante la Legge, per cogliere la radicalità dello scon-
tro tra Gesù e gli scribi e i farisei che vogliono metterlo alla prova e trovare motivi per condannarlo. 
Questo anche per comprendere come l’atteggiamento del sacerdote e del levita è sempre pericolo-
samente dentro di noi. 
Il testo proposto alla nostra riflessione è un testo di evidente sapore lucano inserito nel vangelo di 
Giovanni nella sezione che racconta il rifiuto di Gesù da parte degli scribi, dei farisei e dei capi del 
popolo sempre più insofferenti alla buona novella (ammaestramento) di Gesù: “recatosi di nuovo 
nel tempio tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava”. È il rifiuto di riconoscerlo 
come rivelatore del volto misericordioso del Padre e donatore di vita come il vangelo di Giovanni ha 
rivelato nei capitoli precedenti e seguenti il testo che stiamo meditando: “Io sono il pane della vita” 
(cap. 6); “Io sono colui che disseta” (cap.  4 e 7); “Io sono la luce del mondo” (cap. 8 e 9); “Io sono il 
vero pastore delle pecore” (cap. 10); “Io sono la risurrezione e la vita ” (cap. 11).
Nel brano proposto gli scribi e i farisei prendono a pretesto la legge di Mosè per mettere alla prova 
Gesù,  utilizzandola in modo strumentale e tendenzioso. Infatti la legge di Mose (Dt 22,22-23) dice 
che in caso di flagranza di adulterio i due adulteri debbono essere messi a morte “così toglierai il male 
da Israele”. Perché non hanno portato la donna in tribunale invece di condurla a Gesù e - postala nel 
mezzo - accusarla di adulterio? Il motivo è che a loro non interessa né la legge, né il colpevole, ma solo 
di mettere alla prova Gesù e avere un motivo per accusarlo. La donna è solo una pedina funzionale 
ai loro perversi obiettivi. Il loro è un atteggiamento che li mette in una condizione di peccato (chi è 
senza peccato scagli la prima pietra) perché senza peccato è solo chi si trova in una giusta relazione 
con la volontà di Dio espressa nella Legge. Ciò vale per ogni uomo e, in particolare, per chi si pone 
come giudice. 
La legge è donata da Dio all’uomo perché viva e sia salvato, non perché muoia; essa è segno dell’Alle-
anza di Dio con l’uomo, Alleanza per la vita non per la morte. Nel brano oggetto di riflessione condan-
nando la donna adultera senza il suo complice, gli accusatori non possono dichiararsi senza peccato 
e in regola con la Legge: la conoscono, ma non la mettono in pratica.
Chiarito tutto ciò vale la pena di osservare Gesù. Il suo gesto di scrivere con il dito per terra, attirando 



l’attenzione sul suo gesto e distogliendola dalla donna, è già un gesto di liberazione. Esso viene raf-
forzato dalla risposta lapidaria che rivolge loro: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra 
contro di lei”.
Gesù rimane solo con la donna e, si rivelandosi come autentico realizzatore delle Scritture - Non 
pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare 
compimento” (Mt 5,17) -, dà alla Legge la possibilità di raggiungere il suo scopo di dare la vita, non la 
morte - cf Dt 30,15-20. Annullando la condanna, ma non la norma della Legge, Gesù si presenta come 
Colui che toglie i peccati del mondo (cf Gv 1,29) e come Colui che è venuto non per condannare, ma 
per salvare e dare la vita eterna (cf Gv 3,16-17). 

3. SVILUPPO DEL TEMA

“Nel lungo corso di quegli anni, il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono 
grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò 
della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pen-
siero” (Es 2,23-25). 

Dio “ascoltò ..., si ricordò..., guardò ... e se ne prese pensiero: L’essere di Dio è un essere per l’uomo.

Il sacerdote e il levita vedono e passano oltre, dall’altra strada.

Di fronte al tema dei profughi siamo invitati a fissare lo sguardo sul sacerdote e il levita che è in noi e 
a convertirci accogliendo le parole e il modo di agire di Gesù.

NELLA PAROLA

Ricevere e trasmettere l’insegnamento di Gesù

Nessuno accende una lampada e la copre con un 
vaso o la pone sotto il letto; la pone invece su un 
lampadario, perché chi entra veda la luce. 
Non c’è nulla di nascosto che non debba essere 
manifestato, nulla di segreto che non debba es-
sere conosciuto e venire in piena luce. 
Fate attenzione dunque a come ascoltate; per-
ché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto 
anche ciò che crede di avere” (Lc 8,16,18).
 
[Il testo segue il racconto della parabola del seme  
che viene conclusa con le parole “A voi è dato 
conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri 
solo in parabole, perché vedendo non vedano  e 
udendo non intendano”  (8, 9-10) e della spiega-
zione della parabola (11-15)].

NELLE COMUNITÀ ECCLESIALI

Due sono le note da sottolineare: 1) “chi entra 
veda la luce”, vale a dire che i veri discepoli non 
possiamo rimanere nascosti, si deve vedere la 
luce che è in loro; 2) il “ fate attenzione dunque a 
come ascoltate”. 
Nella parabola del seme Gesù ha spiegato come 
la Parola di Dio è resa infruttuosa dalla durezza del 
cuore (il seme caduto sulla strada),  dal cuore che 
non regge alle prove (il seme caduto sulla pietra), 
da un cuore soffocato dalle preoccupazioni, dalle 
ricchezze e dai piaceri della vita  (il seme caduto 
nelle spine) e che, al contrario, produce frutto fino 
a cento volte tanto per la loro perseveranza.
Di qui l’esortazione di Gesù “Badate bene a come 
ascoltate. Solo un ascolto che è accoglienza di 
fede e si trasforma in una vita perseverante nel 
bene ha un valore per Gesù ed è gradita a Dio. 
A costoro Gesù promette  che sarà dato ancora 
di più, mentre a chi l’ha rifiutato dice che sarà 
tolto anche ciò che crede di avere: costui non ha 
nulla che serva alla salvezza, pensa di avere qual-
cosa, ma è solo illusione.



Gesù luce del mondo

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori [il cieco 
nato], e incontratolo gli disse: “Tu credi nel Fi-
glio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?” Gli disse Gesù: “Tu l’hai 
visto: colui che parla con te è proprio lui”.
 Ed egli disse: “Io credo, Signore!”. E gli si pro-
strò innanzi.  
Gesù allora disse: “Io sono venuto in questo 
mondo per giudicare, perché coloro che non ve-
dono vedano e quelli che vedono diventino cie-
chi”. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono 
queste parole e gli dissero: “Siamo forse ciechi 
anche noi?”. Gesù rispose loro: “Se foste ciechi, 
non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi 
vediamo, il vostro peccato rimane” (Gv 9,35-41). 

Gesù e i peccatori

Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepo-
li: “Perché il vostro maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?”.  Gesù li udì e disse: 
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa 
significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. 
Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori”  (Mt 9,11-13). 

Gesù e il sabato

E diceva loro: “Il sabato è stato fatto per l’uomo 
e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uo-
mo è signore anche del sabato” (Mc 2,27-28). 

Siamo di fronte al quadro conclusivo dei capito-
li 8 e 9 del vangelo secondo Giovanni nei quali 
Gesù si proclama luce del mondo.
Qui compaiono tutti i personaggi in gioco: Gesù, 
il cieco nato guarito e che crede in lui, i farisei e i 
dirigenti giudei che hanno già deciso di uccider-
lo in quanto lo considerano un peccatore perché 
non osserva il sabato. 
Siamo in un contesto giudiziale che tende a evi-
denziare la reale e concreta situazione delle per-
sone chiamate in causa. Gesù proclama “Io sono 
venuto in questo mondo per giudicare, perché 
coloro che non vedono vedano e quelli che ve-
dono diventino ciechi”. 
Gesù si è rivelato come luce del mondo, è stato ac-
colto da chi non ci vedevano (anche materialmente) 
ed è stato rifiutato da coloro che pensavano di ve-
derci chiaro sulla base della loro adesione alla legge 
di Mosè. La risposta di Gesù non suona come sen-
tenza definitiva, ma come avvertimento: “siccome 
dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane”. L’invito 
non può essere più chiaro: Solo accogliendo Gesù 
come definitivo Rivelatore del Padre si può passare 
dalle tenebre alla luce, dal peccato alla verità, dalla 
schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita.

Gesù chiama un esattore delle tasse (il pubblicano 
Matteo) ad essere discepolo e apostolo. Matteo 
fa una grande cena perché i suoi amici possano 
incontrarlo; alla cena partecipano anche i suoi di-
scepoli perché a loro volta agiscano come Gesù. 
Ai farisei che si scandalizzano Gesù con solennità 
proclama il senso della sua missione: “non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”. Gesù 
è venuto a portare a compimento quanto hanno 
detto la Legge e i Profeti: misericordia io voglio 
e non sacrificio. 
Egli è venuto a ricostituire in ogni uomo la pie-
nezza di umanità di cui Gesù, Figlio dell’uomo, è 
primizia.

Gesù vede nelle norme di legge l’espressione 
della bontà del Padre che ama l’uomo e in questa 
tensione interpreta la Legge.



Gesù contro i farisei e i dottori della legge

[...]
“Guai anche a voi, dottori della legge, che cari-
cate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi 
voi non li toccate nemmeno con un dito!”  (Lc 
11,46). 
[...] 

Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto 
la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a 
quelli che volevano entrare l’avete impedito” (Lc 
11,52).

Il sabato è un segno di comunione tra Dio e il suo 
popolo (cf Es 31,12-14) estesa anche allo schiavo 
(cf Dt 5,14-15). E’ un segno di libertà per l’uomo 
come lo è stata la liberazione dall’Egitto di cui il 
sabato fa memoria (cf Dt 5,15). 
Da qui l’interpretazione della legge del sabato 
affermata da Gesù e che rivela la bontà di Dio: 
“Il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato”.  

Siamo nella casa di un fariseo che ha invitato 
Gesù, probabilmente per coglierlo in fallo (cf v. 
54).  
L’intera sezione in cui sono inseriti il nostri testi 
(Lc 11,37-54), evidenzia la diversità tra la prassi di 
Gesù e quella dei farisei e dottori della legge e ri-
porta una serie di invettive contro di loro e un in-
vito al discepolo a non scendere a compromessi.

I testi presi nel loro complesso sono una con-
danna dell’ipocrisia dei farisei e dei dottori della 
legge, in particolare della loro pretesa di avere il 
controllo delle coscienze e della scienza, ponen-
dosi come difensori della morale e unici interpre-
ti della Scrittura. Con i loro precetti affossano la 
“Parola di Dio” che i Profeti hanno fatto risuonare 
e che Gesù è venuto a proclamare: “avete tolto 
la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a 
quelli che volevano entrare l’avete impedito”.



4. PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E COMUNITARIA

• La parola  di Dio cresce con chi la legge (Gregorio Magno, Vescovo di Roma dal 590 al 604): abbia-
mo la consapevolezza che sta a noi, qui e ora, “inverare/incarnare/far vivere” quanto ascoltato nella 
Parola che abbiamo meditato?

• Già abbiamo detto nell’introduzione alla prima scheda che il discepolo di Gesù è inserito nella sto-
ria degli uomini ed in cammino verso la pienezza del Regno. Siamo consapevoli della responsabilità 
storica che il mistero dell’incarnazione richiede ad ogni persona e alle comunità cristiane?

• Per cogliere nel fenomeno dei profughi il ripetersi degli eventi che hanno dato origine alla parabo-
la, è necessario “identificarci” nella figura del Sacerdote e del Levita e chiederci: ci accorgiamo nel 
nostro quotidiano di essere “sacerdoti” e “leviti” che “vedono” ma passano oltre, giustificandoci 
con la “necessità della legge”? Ci lasciamo istruire dalla Parola di Dio sopra richiamata che ci invita 
a riconoscere gli elementi di fariseismo e ipocrisia che sono in noi? Ci disponiamo ad essere dispo-
nibili a “seguire” Gesù Buon Samaritano che contempleremo nella prossime tappe e a prepararci a 
questo incontro?

• L’invito che Gesù fa ai suoi discepoli a non scendere a compromessi nell’interpretazione della Pa-
rola di Dio che cosa ci suggerisce in rapporto al fenomeno dei profughi su cui stiamo riflettendo? 
Quale conversione ci deriva dall’aver ascoltato la Parola che dice che la terra è di Dio e che noi 
siamo su questa terra come forestieri e inquilini?

• Ancora sul tema della strada. La strada percorsa di fretta non consente di “vedere” le donne e gli 
uomini sofferenti che incrociamo: quali “doveri” ci impediscono di cogliere il kairòs che la strada/
vita ci mette davanti per la nostra crescita umana?



ALLEGATO

IL SACERDOTE E IL LEVITA NELLA LEGGE MOSAICA

I sacerdoti agivano secondo le norme che Mosè, in nome di Dio, aveva dato loro:
«Un sacerdote non si esporrà a diventare impuro in mezzo al suo popolo per il contatto con un morto 
a meno che si tratti di uno dei suoi parenti più stretti: di sua madre, di suo padre, di suo figlio, di sua 
figlia, di suo fratello e di sua sorella ancora vergine che vive con lui, non essendo ancora sposata; per 
questa può esporsi all’impurità. Come capo in mezzo al suo popolo, non si contaminerà profanando 
se stesso» (Lv 21,1-4). 
«Chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro sette giorni», ribadisce la legislazione 
nel libro dei Numeri. «Quando uno si sarà purificato con quell’acqua il terzo e il settimo giorno, sarà 
puro; ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno, non sarà puro. Chiunque tocchi un morto, cioè 
il corpo di una persona umana che sia morta, e non si purifica, contamina la dimora del Signore; e 
quel tale sarà tolto via da Israele. Siccome l’acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli 
è impuro; ha ancora addosso la sua impurità. Questa è la legge: quando un uomo sarà morto in una 
tenda, chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà impuro per sette giorni» (Nm 19, 
11-14. Vedi anche Nm 5, 2; 6, 7; 9, 6.10; 31,19; Ez 44, 24-27). 
Un sacerdote non poteva toccare alcun cadavere che non fosse di un parente strettissimo e perfino la 
sorella non più vergine o passata a marito diventava un’estranea, da questo punto di vista. Era, dun-
que, la legge ad obbligarlo a “girare alla larga” (antiparélthen) e tirare di lungo, così come, poco dopo 
di lui, avrebbe fatto anche il levita per lo stesso motivo. Lo imponeva loro la Legge, di cui lo stesso 
Gesù non voleva cadesse neppure uno iota o il più piccolo dei segni (cf Mt 5,18 e paralleli). 
Il sacerdote, discendente di Aronne (cf 1 Cr 24,1), apparteneva probabilmente alla famiglia di Zadok, 
mentre il secondo, sia pure di rango inferiore, era sempre un discendente di Levi, la tribù alla quale 
non era toccato alcuna parte di territorio, proprio perché, deputata al culto, poteva vivere delle offer-
te fatte al santuario (cf Dt 18,2). Sacerdoti e Leviti avevano, inoltre, a disposizione, fornite dalle varie 
tribù, quaranta città, fra le quali Gerico, in cui poter prendere dimora. 
Quanto al levita, la legislazione non era, a dir vero, così costringente come per il sacerdote. Mentre, 
infatti, al sacerdote, secondo il testo del Levitico già ricordato (Lv 21,1-4), anche nella vita di tutti i 
giorni era vietato ogni contatto con un cadavere, fatta eccezione per i parenti più stretti, «il levita 
doveva essere puro soltanto durante il servizio cultuale». Cosa che, dunque, non l’obbligherebbe se, 
come il sacerdote ed il malcapitato, stesse anch’egli scendendo verso Gerico e, quindi, tornando a 
casa. Ma è proprio ciò che la parabola non precisa, lasciando così supporre che anche il levita - «giun-
to sul posto» - passò dall’altra parte della strada per lo stesso motivo. 

(Bruno Moriconi - in Farsi prossimo:  
meditazioni sulla parabola del Buon Samaritano - Città nuova, cf Pag. 55-57)



GRANELLI DI SAGGEZZA

DIO AMA L’UOMO COSI’ COM’E’

Ecce homo: guardate Dio divenuto uomo, guardate l’imperscru¬tabile mistero dell’amore di Dio per 
il mondo. Dio ama l’uomo. Dio ama il mondo. Non un uomo ideale, ma l’uomo così com’è; non un 
mondo ideale, ma il mondo reale. L’uomo e il mondo nella loro real¬tà, che a noi paiono abominevoli 
per la loro empietà e da cui ci ri¬traiamo con dolore e ostilità, sono invece per Dio l’oggetto di un 
amore infinito che l’unisce a loro nel modo più intimo: Dio diven¬ta uomo, vero uomo. Mentre noi 
cerchiamo di superare la nostra umanità e di lasciarcela indietro, Dio diventa uomo; e dobbiamo ren-
derci conto che egli vuole che anche noi uomini siamo veri uo¬mini. Noi facciamo distinzioni fra pii ed 
empi, tra buoni e cattivi, tra nobili e comuni, Dio ama l’uomo vero senza distinzioni. Egli non sopporta 
che noi dividiamo il mondo e gli uomini secondo i nostri criteri per erigerci a giudici su di loro. Egli ci 
conduce ad absurdum diventando egli stesso vero uomo e compagno dei peccatori, e ob¬bligandoci 
così a diventare i giudici di Dio. Dio si pone a fianco dell’uomo vero e del mondo reale contro tutti i 
loro accusatori. Egli si lascia accusare con gli uomini e con il mondo e trasforma così i suoi giudici in 
accusati. (...)
Il messaggio di Dio che diventa uomo investe in pieno un’epoca in cui, tanto per i cattivi come per 
i buoni, la massima saggezza sta nel disprezzo o nella divinizzazione dell’uomo. Le debolezze della 
natura umana vengono più chiaramente alla luce nelle epoche tem¬pestose che non quando il tempo 
scorre tranquillo nei periodi di pace. Dinnanzi a qualche minaccia o a qualche occasione inaspetta¬ta, 
la grandissima maggioranza degli uomini mostra come la paura, la cupidigia, la debolezza di carattere 
o la brutalità siano la molla delle loro azioni. (...)
Ma l’uomo onesto che vede e penetra tutto ciò, che si allontana disgustato dagli uomini lasciandoli a 
loro stessi, che preferisce col¬tivare il suo orticello anziché avvilirsi partecipando alla vita pub¬blica, 
soccombe al pari del malvagio alla tentazione di disprezzare gli uomini. Il suo disprezzo è più elevato 
e più sincero ma anche più sterile e inefficace. Dinanzi a Dio diventato uomo, questo di¬sprezzo non 
può sussistere più di quello del tiranno. Chi disprezza l’uomo disprezza ciò che Dio ha amato, anzi, 
disprezza la figura di Dio che si è fatto uomo.

DIETRICH BONHOEFFER,  
Etica, Milano 1969, pp. 62-63

Il padre Lot si recò dal padre Giuseppe a dirgli: «Padre, io faccio come posso la mia piccola liturgia, 
il mio piccolo digiuno, la preghiera, la meditazione, vivo nel raccoglimento, cerco di essere puro di 
pensieri. Che cosa devo fare ancora?». Il vecchio, alzatosi, aprì le braccia verso il cielo, e le sue dita 
divennero come dieci fiaccole: «Se vuoi - gli disse - diventa tutto di fuoco». 

PADRI DEL DESERTO,  
Vita e detti dei Padri del deserto Roma 1975, vol. I, pp. 274 




