
L’insegnamento di mons. Ravinale inizia con il racconto di un episodio dei Miserabili di Victor Hugo. Uno dei 
miserabili è un galeotto, tale Jean Valjean, è nelle patrie galere, evade e va braccato dalle gendarmerie e, ad 
un certo punto, per non essere preso, entra nel vescovado del vescovo Miriel.  

I gendarmi restano fuori. Il vescovo lo accoglie fraternamente e lo invita a cena, gli mette davanti la posateria 
d’argento. Dopo la cena Jean Valjean se ne va non senza aver rubato tutta l’argenteria. Esce e viene 
immediatamente preso dalle gendarmerie che gli vede tutta l’argenteria addosso. I gendarmi vedono che è 
punzonata con lo stemma del vescovo e lo riportano dal proprietario. Il vescovo lo accoglie e dice: “Carissimo 
come mai non avete detto che ve le avevo regalate io queste cose?” La gendarmeria chiede scusa, se ne va e 
rimangono Miriel e Jean Valjean che dice: “Ma come, lei non mi conosce, non sa neppure il mio nome e mi ha 
liberato in questo modo”. Il vescovo risponde: “Non è vero che non conosco il tuo nome, io so come tu ti 
chiami, tu ti chiami: mio fratello”. 

Questa mattina ci sentiamo così: invitati alla fraternità sacerdotale. Tu ti chiami mio fratello. Credo che 
dobbiamo fare esperienza delle citazioni delle Sacre Scritture, in particolare il salmo 132: “Quanto è buono, 
quanto è soave che i fratelli stiano insieme”. Ci siamo salutati, dati la mano, preso il caffè, sono tutti segni di 
fraternità e io credo che la cosa migliore non sia tanto predicare la fraternità ma viverla, alimentarla. 

Intendiamo vivere questa giornata sapendo che siamo uniti da un unico ideale, l’ideale di andare verso il 
Signore e di rendere vera, sana, salvata l’umanità, è una delle intenzioni che sono emerse, che questo mondo 
sia salvato. Siamo anche accomunati da un’esperienza spirituale, voi vi trovate frequentemente in questa 
linea di spiritualità che vi accomuna e siamo illuminati dal Vangelo di Luca, questa parabola (del buon 
samaritano), ci diceva Fulvio, ha sempre dei risvolti nuovi. Quando si parla di Dio, delle cose di Dio, della 
nostra fede la cosa importante non è il nuovo. Il nuovo è Lui. 

Dobbiamo cercare di cogliere la verità di questa parabola. Si colloca nel grande inserto lucano che va dal cap. 
9,51 fino alla fine, al viaggio di Gesù verso Gerusalemme e quindi chi ascolta questa parabola la ascolta al 
seguito di Gesù, determinato al raggiungimento della sua missione e noi siamo lì: al seguito di Gesù.  

Vi faccio notare che prima di arrivare a questa parabola, Gesù che cammina e parla ha incontrato cose 
diverse, reazioni diverse. La prima reazione nel seguire Gesù era stata quella dei figli del tuono Giacomo e 
Giovanni i quali dicono: In Gerusalemme? Samaria? I samaritani non hanno accolto? “Maestro invochiamo 
un fulmine dal cielo?” Poi lungo il cammino erano venute fuori alcune situazioni molto simpatiche, c’era 
qualcuno che diceva: “Ti seguirò, sì però assicurami almeno una tana come per gli animali, un nido per gli 
uccelli e Lui aveva detto: seguire me né tana né nido. Oppure “Ti seguirò solo che non voglio staccarmi troppo 
dalla mia famiglia, lasciami andare a salutare i miei cari, vado a seppellire” … e Gesù li accoglie: “Lasciate che 
i morti seppelliscano i loro morti”. Durante questo cammino dove ci sono quelle reazioni non del tutto 
ortodosse Gesù precisa qual è la sua missione, la missione dei discepoli: “Vi mando come agnelli in mezzo ai 
lupi” e qui mi viene in mente un incontro di pastorale sociale cui era presente mons. Bettazzi. Pare in questo 
incontro abbia preso la parola un tipo dicendo: “Sono un lupo di Novara” e mons. Bettazzi “Stiano attenti gli 
agnelli”. 

 Gesù ci aveva anche chiesto di andare in mezzo ai lupi senza accorgimenti umani “Non portate borse, bisacce, 
sandali o aiuto di persone influenti, non salutate nessuno”. Non preoccupatevi dei successi pastorali, i successi 
sono scritti in cielo, è la cosa più bella, ringraziate il Signore. Gesù ci dice poi lo spirito caratteristico di chi lo 
segue: la semplicità, “semplici come colombe” e anche la comunione con il Padre grazie al Figlio e colui al 
quale il Figlio lo voglia rivelare. “Ti ringrazio o Padre perché queste cose le hai rivelate ai semplici”.  

Ho fatto tutto questo giro sui cap. 9 e 10 di Luca per arrivare alla missione che consiste in questo privilegio: 
Gesù ci coinvolge nel portare i fratelli alla comunione con il Padre. Chi c’è intorno a noi è un dono e un fratello, 
e dobbiamo realizzare insieme la comunione con il Padre. Tutto questo suggerisce uno spirito di riconoscenza 



perché noi siamo coinvolti in questo disegno. Il disegno di Dio è ricapitolare tutto nel Figlio. Chiediamoci se 
stiamo percorrendo la strada della comunione. 

 

Arriva lo scriba a chiedere “Maestro cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” che consiste nel fare 
comunione con il Padre. Riceve la risposta di Gesù “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutte le tue forze”. Il mio professore di francese traduceva così “amare Dio e il prossimo, il 
resto sono tutte storie”. Lo scriba, uomo di cultura, chiede: “Ma chi è il mio prossimo?”  

Allora Gesù si preoccupa di dare la traduzione concreta di “ama Dio e ama il prossimo” raccontando la 
parabola del buon samaritano. Un uomo andava da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti…. 

Questa parabola evidenzia una verità: che il mondo è pieno di gente bastonata dalla vita. 

Noi non abbiamo che da aprire gli occhi. Esistono persone qualificate che dovrebbero accostarsi a chi è 
bastonato dalla vita ma se ne disinteressano, l’ho detto in terza persona plurale ma posso dirlo anche in 
prima persona singolare io sono una persona qualificata vicino alla gente bastonata e qualche volta me ne 
disinteresso. Ci sono però anche altre persone e qui veniamo al nostro samaritano: persone esemplari che 
vedono, che hanno compassione, che si fanno vicine e si prendono cura, grazie a Dio ce ne sono, grazie a Dio 
anche qualcuno di noi. 

Tra le persone che si prendono cura è anche questo invito alla fraternità sacerdotale che è proprio prendersi 
compassione di una categoria di persone piene di responsabilità, piene di miserie, piene di difficoltà e 
comunque noi viviamo questo invito alla fraternità. 

Direi che la fraternità è il grande ideale dei presbiteri inseriti in un presbiterio. Vi dico una distorsione di cui 
sono stato vittima. Il rettore del seminario dov’ero andato io era un brav’uomo, una santa persona ma era 
anche un uomo illuminato. Siccome eravamo negli anni 50-60 ci dava questa regola “Voi ragazzi dovete 
prepararvi ad essere delle navi di lungo corso, dovete essere attrezzati a fare la vostra traversata senza 
aspettarvi tanto da altri”. Eravamo prima del Concilio Vaticano II e il Concilio ci ha creati delle persone 
autonome. Non è male che chi ha delle responsabilità sia una persona autonoma. Con il Concilio, la Lumen 
gentium dice che prima della mia figura c’è la Chiesa, all’interno della Chiesa ci sono i vari ministeri e tra i 
ministeri c’è quello ordinato e il ministero ordinato produce delle persone ordinate ma le persone ordinate 
prima di essere un presbitero, un vescovo, un diacono, un accolito sono membra del popolo di Dio, sono 
membra del presbiterio e io credo che oggi come oggi a un presbitero dico: “Tu sei presbitero perché sei un 
membro di un presbiterio non sei un imprenditore privato, magari brillante, che riesce a fare carriera sul 
lavoro, sei un membro del presbiterio, un membro della famiglia e quindi l’ideale è proprio vivere questa 
fraternità”. 

Notate che la parola fratelli che sembra così pura è una parola pericolosa perché l’esperienza dei fratelli 
molto sovente rievoca il paradosso “fratelli coltelli”. Quante volte ho visto questo anche in coloro che vivono 
in una comunità. Ho visto fratelli che non si parlano più perché c’era un centimetro di terreno dato in più a 
uno che all’altro, fratelli che stanno senza parlarsi per anni. Anche l’esperienza biblica ce lo dice, i primi due 
fratelli di cui ci parla la Bibbia sono Caino e Abele. Caino lo ha ammazzato però la Bibbia non spende una 
parola per dire che Abele voleva bene a suo fratello. Un’altra coppia di fratelli sono Esaù e Giacobbe, anche 
lì è tutta una trama con la madre che conta frottole. Giacobbe passa la vita a scappare da suo fratello, Esaù 
passa tutta la vita a maledire perché la primogenitura va a finir male. Altra bella storia è Giuseppe e i suoi 
fratelli. 

Questa parabola dice: “Ragazzi dovete essere fratelli ma in un certo modo, come Gesù si è fatto fratello”, 
questo è l’ideale.  



Gesù riconduce a concretezza questa storia della fraternità in questa parabola dove c’è la storia della gente 
bastonata e dove c’è il primo rischio che compromette la fraternità: “Vide e passò oltre”. Quando io vedo e 
passo oltre allora la fraternità comincia ad andare a farsi benedire. 

Avete mai notato che l’arrabbiatura e la sofferenza hanno la stessa faccia? Ogni tanto vedi qualcuno 
accigliato, arrabbiato, un sofferente ha la stessa faccia. Quando vedo qualcuno arrabbiato o sofferente sono 
affari suoi, se è arrabbiato col mondo, io non lo sono, passo 

oltre. Le sue vicende non sono così importanti come le mie. Io devo salvare le anime vedo e passo oltre. Devo 
portare avanti i miei programmi. I miei programmi mi fanno vedere e passare oltre. Così anche tra confratelli: 
“Sì io devo stargli vicino ma è un prete anche lui, si aggiusti, gli strumenti per andare avanti li ha”. Vide e 
passò oltre. 

Navigando su internet ho visto una domanda fatta da un sacerdote: “Lei crede nell’amicizia tra sacerdoti?” 
Cos’è l’amicizia? È quel piacere indefinibile di rivedersi, di stare insieme, di scherzare, di parteciparsi delle 
cose della vita. Se osserviamo quando i sacerdoti si incontrano in un convegno per una giornata di studio, di 
preghiera, di meditazione, terminata la lezione o la celebrazione tutti scappano incalzati dalla fretta, tutti 
hanno qualcosa da fare più importante dello stare insieme tradendo così una triste, penosa indifferenza verso 
gli altri. Non c’è malanimo, c’è di peggio, indifferenza, mancanza di sentimenti. La presenza dei confratelli 
non risveglia nulla nel cuore, ognuno è semplicemente superfluo. C’eri? Non c’eri? Va bene lo stesso. A volte 
osservando questi comportamenti di fuga mi viene un sospetto orribile, il prete non sa amare, non ha voglia 
di amare eppure conosce la voce e i richiami del cuore, conosce l’isolamento, il bisogno del calore umano ma 
non gli interessa l’amicizia, forse neppure la cordialità, il sentimento spontaneo e sincero che fa scivolare il 
cuore nel palmo della mano e cambia nell’individuo il suo modo di guardare, ascoltare, parlare e induce alla 
confidenza. Mi è capitato spesso di ascoltare colti e brillanti conferenzieri carismatici e maestri di preghiera 
e ho dovuto constatare molte volte che neppure loro si sottraggono alle regole.  

Non sono capaci di amicizia. Spesso non sanno neppure salutare.  

Grazie a Dio, non è sempre così, però il pericolo c’è e quando questo pericolo lo si lascia attecchire ci sono 
delle conseguenze molto brutte. Si può instaurare una reciproca ignoranza, che non è necessariamente 
colpevole, però obiettivamente intollerabile, eppure può capitare che qualcuno venga lasciato solo con i suoi 
problemi. Chiaramente la responsabilità di fronte alla solitudine delle persone è dei superiori. Dare tutte le 
colpe ai superiori è un torto a sé stessi, io sono una persona responsabile, non solo loro. Tra di noi non ci 
sono superiori, sarebbe bello ci fossero amici. Ogni uomo è mio fratello. Bello dirlo, ma lo diceva anche Esaù 
con Giacobbe, Caino con Abele, Giuda nei confronti di Giuseppe. Se si dicesse “Quel collega è un mio amico, 
il confratello è uno con cui passo volentieri il tempo non sarebbe più “fraterno”? 

La parabola ci mette davanti il pericolo numero uno “Vide e passò oltre” ma la parabola non è solo negativa, 
mette anche in evidenza delle proposte, che sono fondamentali: 1° vedere e avere compassione. Il 
samaritano vide. Lo spirito del Vangelo chiede di vedere, vale a dire, essere attenti alle situazioni e alle 
vicende dei nostri confratelli e di ogni singolo confratello. Vide. 

“Sono passato accanto a te, non te ne sei accorto?” 

È chiaro che non possiamo raggiungere tutti, non è possibile, però qualcuno ci è anche più vicino perché abita 
magari vicino a noi e con quelli dobbiamo esserci. Qualcuno ci è più vicino per età, è inevitabile che per fasce 
d’età si sia più vicini, magari anche per amicizia o per impegno pastorale e allora almeno a quelli sto attento. 
Lo vedo tutto accigliato? Sarà arrabbiato o sarà sofferente? E poi tra confratelli posso trovare un 

mucchio di motivi per farmi vicino, per esempio le situazioni di salute: “Sei andato in ospedale, hai bisogno 
di qualcosa?” Sono cose molto semplici e concrete. Allora “vedere” ma anche avere compassione come il 



samaritano ebbe compassione. Avere compassione e poi gioire con chi gioisce, piangere con chi piange. Le 
gioie condivise – dice – raddoppiano e i dolori dimezzano. 

Superiamo allora il rischio con la proposta “vedere e non passare oltre, avere compassione”. 

Il vescovo racconta poi alcune storie di fraternità tra cui quella di una volta in cui era stato chiamato a 
predicare a una festa patronale in una parrocchia. Viene accolto benissimo dal parroco che gli parla benissimo 
del suo vice parroco, in seguito viene avvicinato dal vice parroco che gli parla benissimo del suo parroco. Il 
regno di Dio è già in mezzo a noi: uno parla benissimo dell’altro e viceversa. Il Signore non ci chiederà se non 
abbiamo avuto difetti ma se abbiamo cercato di superarli. Mons. Ravinale conclude il suo intervento con le 
parole di Gesù da Gv.17,11b-21:  

“Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Quand’ero 
con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, 
tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose 
mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in sé stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la 
tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo 
che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del 
mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho 
mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità. Non prego 
solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. 
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato.” 

Gesù ha veramente vissuto la fraternità: il Figlio del Padre che ci ha resi figli nel Figlio. 

È la grande benedizione apostolica. 

         +Mons. Francesco Ravinale 

                          Vescovo emerito di Asti 


