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Ciao a tutti. 

Questa volta Siracusa News è diversa dal solito. Voglio raccontarvi l’esperienza che Mario ha vissuto in prima 
persona mentre si recava in parrocchia per svolgere la catechesi con il gruppo dei giovani. Si era preparato 
bene, come fa normalmente, ma il Signore l’ha orientato verso un altro gruppo e le attività che dovuto svolge-
re non erano quelle programmate e le parole che ha dovuto usare erano quelle… dettate dal cuore.  Mario ha 
condiviso con la comunità quanto faceva ed ha portato nella nostra casa questi due ragazzi.  Poi è giunta que-
sta riflessione scritta che a me ha fatto del bene. Ve la propongo sperando che avrà lo stesso effetto su di voi. 

Un bacione a tutti. 
no. 
 

QUANDO LA PAROLA SI FA CARNE  
Luca 10, 25-37 

 
L'opzione preferenziale per i poveri è una caratteristica che nobilita la vita umana, la povertà come op-
zione facilita l'incontro con Cristo che si è fatto povero, ma quel giorno non era Cristo, non era una scelta 
e non era neppure un incontro adeguato perché quando la povertà calpesta la dignità della persona 
smette di essere povertà e si converte in miseria. 
 
“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. 
 
A Jonathan e Tedros avevano rubato la vita in Etiopia, non avevano opportunità di vita, né ragioni per vi-
vere. Per questo, come migliaia di africani, hanno intrapreso un viaggio sostenuto da promesse fittizie 
con il miraggio di incontrare una terra migliore. Promesse che per molti si sono concluse con la morte in 
mare: la barca è diventata il carnefice che ha emesso la condanna fatale. È il caso di centinaia di persone 
che hanno incontrato la morte nel gelido Mediterraneo. 
 

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre.  
Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 

 
Quel sabato per me era iniziato molto presto, avevo un sacco di cose da fare e avrei dovuto preparare 
un’attività per la catechesi. Appena finito il pranzo e terminato di preparare le ultime cose prendo la stra-
da della parrocchia. Arrivato, davanti al cancello ho visto due giovani provenienti dall'Etiopia (23 e 25 an-
ni) che piangevano ed erano seduti per terra, uno aveva un braccio ferito e l'altro un forte dolore alla ca-
viglia. Avevano camminato per giorni senza mangiare e dormito per strada quando sopraggiungeva la 
notte. Parlavano solo la lingua amarica per cui non riuscivano a comunicare verbalmente, avevano a di-
sposizione solo i gesti e il linguaggio universale del dolore. 
Sono sicuro di essermi trovato nella stessa situazione vissuta dal sacerdote descritto nel vangelo. Io pre-
occupato della catechesi ed il prete preoccupato di arrivare in chiesa a tempo per celebrare la messa. Un 
tipico incontro domenicale con Cristo nella parola anche se non dovremmo dimenticare che Cristo vive 
anche nei bisognosi. Inizialmente mi sono sentito perso, la situazione che stavo vivendo era più grande di 
me, la teologia che avevo studiato non mi era di grande aiuto e la teoria non andava a braccetto con la 
realtà. Era Cristo che piangeva e implorava da me un aiuto. Credevo di avere gli occhi aperti, ma di fatto 
non ero ancora disposto a sostenere quella realtà pastorale.  
 

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; 



 
Solo quando è arrivato il Samaritano1 abbiamo iniziato ad agire. Rapidamente ha preso la decisione di 
portarli in ospedale. Senza poter dire una parola, io non sapevo cosa fare e dire, l'unica cosa evidente era 
che io dovevo stare lì. Un po’ alla volta abbiamo capito che Jonathan e Tedros volevano andare in Ger-
mania dove avevano un amico che li avrebbe aiutati e quindi non potevano andare in ospedale né essere 
portati dalla polizia perché dovevano proseguire il loro viaggio. Avevano solo bisogno di cure mediche e 
di ritrovare la forza di continuare. Abbiamo dovuto lasciare l'ospedale e cercare aiuto utilizzando altri 
mezzi, abbiamo cercato appoggio presso una parrocchia, ma il prete aveva già troppi profughi e così ab-
biamo dovuto continuare a cercare, e un po’ alla volta sono apparsi altri samaritani. 
 

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. 
 
Abbiamo trovato ospitalità in una casa religiosa2, dove le suore hanno dato loro da mangiare e un posto 
per dormire, ma cosa fare per curarli? Domenica mattina siamo ritornati in ospedale sapendo che non 
c’erano poliziotti di guardia e così siamo riusciti a fare i raggi X al braccio di Jonathan che aveva una frat-
tura al gomito. Dopo aver messo il gesso siamo tornati a casa per comprare i biglietti per andare fino a 
Milano in autobus. Da lì in poi avrebbero dovuto sbrogliarsi loro, come avevano sempre fatto. 
 

“Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”.  
Quello rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Va' e anche tu fa' così". 

 
Dopo quasi un mese, abbiamo ricevuto una foto di Jonathan e Tedros con il loro amico che li ha accolti in 
Germania. Solo loro conoscono le tragedie che hanno affrontato lungo il tragitto. Noi; che abbiamo avuto 

la fortuna di condividere con loro un piccolo tratto di strada, pos-
siamo solo ringraziare la Vita per averci permesso di conoscere le 
loro testimonianze, renderci conto di quanto siamo piccoli e quanto 
poco possiamo fare in questo contesto di migrazioni a cui dobbia-
mo assistere. Come cristiani dobbiamo avere le braccia aperte per 
accogliere coloro che hanno bisogno e chiedono aiuto. 

Quel giorno non mi è stato facile agire da samaritano. Vi posso solo 
dire che è difficile seguire il Vangelo, quando per farlo, devi lasciare 
la tua situazione di comfort e abbandonare la paura di darti da fare 
per un Altro che è Cristo.  
Quando la teoria e la teologia non funzionano, allora, solo allora, 
inizia l'esperienza di Dio. 

Da sinistra: l’amico, Tedros y Jonathan 

 
Mario Araya Olguín 

Misionero Marista 
Siracusa, Italia 

                                                             

1 La signora Pinella; catechista responsabile del gruppo giovani 
2 Suore Francescane Missionarie 


