
 

 
 

L’angolo della preghiera 

 

PORTAMI CON TE 
SULLA STRADA DI GERICO 
 
 

Signore Gesù, 
il buon samaritano sei tu. 
Tu che sei sempre sulla strada di Gerico 
per vederci, farti vicino, soccorrerci, salvarci. 
Sei tu, che ami sempre, tutti e fino in fondo. 
 
 
Signore Gesù, 
portami con te sulla strada di Gerico, 
e aiutami a vedere chi soffre, 
a farmi vicino, a dare del mio, 
a farmi carico dei problemi degli altri 
fino a risolverli per sempre. 
 
 
Signore Gesù, 
io sono distratto e lontano: 
vedo soltanto chi sta bene 
e non mi lascio coinvolgere. 
Protesto perché non c'è amore, 
ma tengo per me quello che ho. 
Mi interesso ai problemi degli altri, 
per parlarne, non per risolverli. 
Amo a tempo, alla leggera, 
quando ne ho voglia, 
chi è simpatico. 
 
 
Signore Gesù, buon samaritano, 
portami sulla strada di Gerico, 
dove posso incontrare chi soffre. 
 

Dove posso incontrare te. 
 
 
 

 

 

Parrocchia s. Lucia 

Segusino 
 

 

QUINDICESIMA DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO C 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e, quando 
lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in 
quel luogo, vide e passò oltre. 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; 
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”.  
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Un episodio, tutto sommato, abbastanza banale. Gesù lo 
racconta per rispondere alla domanda di un dottore della 
legge: "Chi è il mio prossimo?". L'interlocutore di Gesù sa 
che il cammino verso la vita si svolge nel concreto di 
un'esistenza animata dall'amore di Dio e del prossimo. Ma 
per identificare quest'ultimo vuole una regola chiara e 
sicura. L'aneddoto di Gesù è rivolto a far esplodere la 
ristrettezza di questa preoccupazione. Un viaggiatore 
anonimo, selvaggiamente assalito e rapinato da alcuni 
banditi, viene abbandonato come morto sul bordo della 
strada. Uno dopo l'altro, passano due rappresentanti 
qualificati della religione giudaica. Si ponevano il problema 
teorico di chi fosse il loro prossimo? Fatto sta che nessuno 
dei due assiste il ferito. Chi si ferma, è un uomo che 
apparentemente non si preoccupa molto di morale e di 
religione: un samaritano. L'incontro col malcapitato non 
rappresenta per lui una questione di casistica, ma una 
realtà che gli colpisce il cuore. Ascoltando soltanto la 
propria compassione, tratta la vittima come vorrebbe 
essere trattato egli stesso se si trovasse al suo posto. Il 
dottore della legge riconosce che il samaritano è stato "il 
prossimo di colui che è incappato nei briganti". Definizione 
sorprendente di prossimo! Per comprenderla, bisogna 
rifarsi a ciò che è stato detto poco prima: "Amerai il 
prossimo tuo come te stesso". Non si tratta più di definire 
il prossimo a partire da se stessi, come se si fosse il centro 
di tutto; si tratta piuttosto di collocare se stessi a partire 
dall'altro. Questo è il capovolgimento operato dal vangelo, 
la "grande inversione di marcia" (M. Pomolio), che sola 
può dare inizio al cammino dell'uomo verso Dio. Quando il 
Cristo è venuto sulla terra, si è identificato con l'umanità 
ferita: come un buon samaritano, ne ha avuto 
compassione. "Va' e anche tu fa' lo stesso", diventando il 
prossimo di chiunque ha bisogno di te. (da virc.at) 

UNA PICCOLA STORIA PER L’ANIMA 

L'elemosina 

Un giorno di molto tempo fa, in Inghilterra, una donnetta 
infagottata in un vestito lacero percorreva le stradine di 
un villaggio, bussando alle porte delle case e chiedendo 
l'elemosina. Molti le rivolgevano parole offensive, altri 
incitavano il cane a farla scappare. Qualcuno le versò in 
grembo tozzi di pane ammuffito e patate marce. Solo due 
vecchietti fecero entrare in casa la povera donna. 
«Siediti un po' e scaldati», disse il vecchietto, mentre la 
moglie preparava una scodella di latte caldo e una 
grossa fetta di pane. Mentre la donna mangiava, i due 
vecchietti le regalarono qualche parola e un po' di 
conforto. 
Il giorno dopo, in quel villaggio, si verificò un evento 
straordinario. Un messo reale portò in tutte le case un 
cartoncino che invitava tutte le famiglie al castello del re. 
L'invito provocò un gran trambusto nel villaggio, e nel 
pomeriggio tutte le famiglie, agghindate con gli abiti della 
festa, arrivarono al castello. Furono introdotti in una 
imponente sala da pranzo e ad ognuno fu assegnato un 
posto. 
Quando tutti furono seduti, i camerieri cominciarono a 
servire le portate. Immediatamente si alzarono dei 
borbottii di disappunto e di collera. I solerti camerieri 
infatti rovesciavano nei piatti bucce di patata, pietre, tozzi 
di pane ammuffito. Solo nei piatti dei due vecchietti, 
seduti in un angolino, venivano deposti con garbo cibi 
raffinati e pietanze squisite. Improvvisamente entrò nella 
sala la donnetta dai vestiti stracciati. Tutti ammutolirono. 
«Oggi - disse la donna - avete trovato esattamente ciò 
che mi avete offerto ieri». 
Si tolse gli abiti malandati. Sotto indossava un vestito 
dorato. Era la Regina. 
 

Un riccone arrivò in Paradiso. Per prima cosa fece un 
giro per il mercato e con sorpresa vide che le merci 
erano vendute a prezzi molto bassi. Immediatamente 
mise mano al portafoglio e cominciò a ordinare le cose 
più belle che vedeva.  
Al momento di pagare porse all'angelo, che faceva da 
commesso, una manciata di banconote di grosso taglio. 
L'angelo sorrise e disse: "Mi dispiace, ma questo denaro 
non ha alcun valore".  
"Come?", si stupì il riccone.  
"Qui vale soltanto il denaro che sulla terra è stato 
donato", rispose l'angelo. 
Oggi, non dimenticare il tuo capitale per il Paradiso. 
 

Bruno Ferrero, Cerchi nell'acqua 

Dai padri della Chiesa 
Accade dunque che sulla stessa strada discendessero 

prima un sacerdote, poi un levita, che magari avevano 
fatto del bene ad altre persone, ma non lo fecero a costui 

che era disceso da Gerusalemme a Gerico. Il sacerdote, 

che secondo me raffigura la Legge, lo vede; e 
ugualmente lo vede il levita, il quale, io credo, 

rappresenta i profeti. Tutti e due lo vedono, ma passano 
oltre e lo abbandonano là. Ma la provvidenza riservava 

quest’uomo mezzo morto alle cure di colui che era più 
forte della legge e dei profeti, cioè del Samaritano, il cui 

nome significa ‘Guardiano’. Questi è colui che non 
sonnecchia né dorme vegliando su Israele (Sl 121.4). È per 

soccorrere l’uomo mezzo morto che questo samaritano 

si è messo in cammino; egli non discende da 
Gerusalemme a Gerico, come il sacerdote e il levita, o 

piuttosto, se discende, discende per salvare il 
moribondo e vegliare su di lui. A lui i Giudei hanno 

detto: Tu sei un samaritano e un posseduto dal demonio (Gv 
8.48); e Gesù, mentre ha negato di essere posseduto dal 

demonio, non ha voluto negare di essere samaritano, in 
quanto sapeva di essere buon ‘guardiano’. (Origene, 

Comm. a Luca 34.5). 
 

Dunque questo samaritano discende- e chi è che discende 
dal cielo se non colui che è salito al cielo, il Figlio dell’Uomo 

che è nel cielo (Gv 3.13)?- e vedendo quell’uomo mezzo 
morto che nessuno sino allora aveva potuto guarire... si 

avvicinò a lui; cioè, accettando di soffrire come noi, si è 

fatto nostro prossimo, ed esercitando la sua 
misericordia, ci si è fatto vicino. (...) Poiché dunque 

nessuno ci è più prossimo di colui che ha guarito le 
nostre ferite, amiamolo come Signore, e amiamolo 

anche come prossimo: niente infatti è così prossimo 
come il capo alle membra. Amiamo anche colui che è 

imitatore di Cristo: amiamo colui che soffre per la 
povertà altrui, a motivo dell’unità del corpo. Non è la 

parentela che ci fa l’un l’altro prossimi, ma la 

misericordia, poiché la misericordia è conforme alla 
natura: non c’è niente infatti di più conforme alla natura 

che aiutare chi con noi partecipa della stessa natura 
(Ambrogio, Comm. a Luca 7.74, 84). 
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