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DR. LUCA: costume biblico 
1 lettore: Vestito come normalmente il sabato 
2-3 attori:  

- 1 autostoppista: cappellino alla rovescia, zainetto e occhiali da sole alla moda 
- 1 levita: giacca e cravatta (di una taglia abbondante) 
- 1 sacerdote: tunica battesimale 
- 1 asino: usare una sagoma di polistirolo 
- 1 Samaritano: costume biblico 
- 1 locandiere: grembiule 
- 2 gruppi per gli effetti sonori  
 
(Quando si punta su di loro, il gruppo a destra dirà, "Ottimo!" con entusiasmo, e l'altro gruppo di 
sinistra dirà: "Nooo!", deluso). 

 

Se è possibile, raccontate la storia a memoria mentre i bambini la recitano. 
L’obiettivo non è che il racconto sia perfetto, ma coinvolgere chi ascolta, 
perché tutti possano sperimentare come sarebbe veramente trovarsi nel 
bisogno di essere aiutati. Come sarebbe trovarsi davanti qualcuno che ha un 
bisogno disperato di aiuto, mentre altri lo ignorano o passano oltre, e magari 
sono proprio coloro da cui ci si aspetterebbe l’aiuto necessario.  

Il Dr. Luca e il lettore staranno insieme sul pulpito durante la durata dello 
sketch.  

Ricordate agli attori che tendono a essere un po’ troppo drammatici, di non 
esagerare con la drammatizzazione, in modo che l’effetto sia centrato 
completamente sul comportamento del Buon Samaritano e non susciti ilarità.  

 

Personaggi: DR. LUCA · 1 lettore · 2-3 persone brave a recitare 
1 autostoppista 1 levita · 1 asinello · 1 samaritano · 1 albergatore 

2 gruppo per gli effetti effetti sonori 
 

(quando li indicherete, il gruppo a destra esprimerà approvazione 
dicendo: Ottimo!”; quando indicherete il gruppo a sinistra, dirà: 

“Noooo!”. 
 

Incariate un animatore di dare una mano a questi due gruppi, 
quando sarà il loro turno.) 



Prima di cominciare lo sketch, fate leggere il testo biblico: Luca 10:25-37 

DR. LUCA: 
Oggi vedremo la storia del buon samaritano… anzi, la sperimenteremo e la vivremo!  

DR. LUCA:  
Immaginiamo come si sarà sentito l’uomo derubato e piccato. Quali saranno stati i suoi pensieri? E i 
pensieri di chi non si è fermato ad aiutare? E i pensieri del samaritano?  

DR. LUCA:   
Un giorno, un viandante stava andando da Gerusalemme a Gerico; come dire da qui a ___ (aggiungete il 
nome di una città che si trovi a circa 28-30 chilometri da dove vi trovate, poiché era più o meno questa la 
distanza fra Gerusalemme e Gerico). La strada era tanta!  

DR. LUCA:   
Lungo la strada fu assalito da gente molto malvagia. Gli tolsero gli abiti, lo picchiarono e lo lasciarono 
mezzo morto.  

(Indicate il gruppo a sinistra:  “Nooo!”)  

DR. LUCA:  
Meno male che un pastore (sacerdote con tunica) viaggiava sulla stessa strada!  

(Indicate il gruppo a destra:  “Ottimo”)  

Non è fantastico? 

(Il Dr. Luca guarda il pubblico)  

DR. LUCA:   
 Ma quando vide il ferito, andò dall’altro lato della strada e camminò il più lontano possibile.  

(Indicate il gruppo a sinistra:  “Nooo!”)  

DR. LUCA:   
  Ma poi Livio, un uomo di chiesa, (vestito in giacca e cravatta) passò da quelle parti e vide il ferito.  

(Indicate il gruppo a destra:  “Ottimo”)  

Che cosa pensate che fece? Hmmm... vediamo.  

DR. LUCA:  
Livio andò anche lui dal lato opposto della strada e camminò il più lontano possibile.  

(Indicate il gruppo a sinistra:  “Nooo!”)  

DR. LUCA:   
Non s’interessò per niente dell’accaduto. Ma ecco che un samaritano, di nome Sam (vestito con abito 

biblico) percorse la stessa strada a cavallo del suo asino (indicare l’asino).  

(Indicate il gruppo a destra:  “Ottimo”)  

DR. LUCA: 
Se stavate pensando a qualcuno a cui sicuramente non sarebbe importato, sarebbe stato Sam. Soprattutto 



perché Sam era spesso escluso, non veniva mai coinvolto e lo guardavano sempre dall’alto in basso.  

DR. LUCA:   
 Ma Sam si fermò!  

(Indicate il gruppo a destra: “Ottimo”)  

DR. LUCA: 
Sam andò da __ (dire il nome di chi recita nel ruolo del ferito) e gli curò le ferite, le fasciò, poi lo mise sul 
suo asino e lo portò nell’albergo più vicino.  

(Indicate il gruppo a destra: “Ottimo”)  

DR. LUCA: 
volle parlare con l’albergatore e dirgli di prendersi cura di __ (dire il nome di chi recita nel ruolo del ferito). 
Gli dette del denaro e gli disse che, se non fosse bastato, avrebbe pagato la parte restante al suo ritorno.  

(Indicate il gruppo a destra:  “Ottimo”)  

Sam si prese cura di lui. 

Il Dr. Luca si rivolge al lettore. 

DR. LUCA:   
Secondo voi, perché Gesù ci ha raccontato questa storia?  

LETTORE:   
Voleva dirci di amare il nostro prossimo…  

(Annuire)  
E ogni persona è il nostro prossimo, che sia alto  

(Alzare il braccio indicando l’altezza maggiore possibile)  

basso… 

(abbassare il braccio indicando una piccola altezza)  

di qualunque colore abbia i capelli… 

(indicare i propri capelli)  
o di qualunque nazionalità sia. Chiaro e semplice.  

(Spalancare le braccia)  
Il prossimo  

(pausa per sottolineare il concetto)  
... è nostro prossimo!  

LETTORE:   
Ora chiniamo il capo per pregare:  Caro Padre, aiutaci ad amarti con tutto il nostro cuore e ad amare il 
nostro prossimo come noi stessi. Amen. 

DR. LUCA:   
E adesso andiamo, e comportiamoci da prossimo verso gli altri.  
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