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Dal prossimo come oggetto da amare al prossimo come soggetto che ama, questo 
il punto importante. Il prossimo da aiutare non si può definire, è colui nel quale ti 
imbatti, per caso.  Il problema è un altro: chiederti se tu hai dentro di te la prossi-
mità verso i bisogni degli altri, chiunque essi siano. È questo il vero problema. Lo 
scriba che aveva una domanda teologica da esporre, si vede invitato a convertire 
se stesso. 
Per vivere la vita cristianamente come "missione" c'è bisogno di un radicale cam-
biamento di prospettiva che potremmo riassumere con la domanda del dottore 
della legge a Gesù:  " Chi è il mio prossimo?"  
Perché se è vero che l'etica cristiana si riassume nell'amare è lecito domandarsi: 
chi amare? Colui che è vicino considera nemico o pericolo chi è lontano?  
Con la parabola del buon samaritano Gesù cambia la valenza dell'amore. L'amore 
si fa vicino, prossimo proprio come quel samaritano, uno ritenuto straniero, lonta-
no, che si è fatto vicino a colui che era incappato nei ladri.  
 

 Silenzio di adorazione 
 
 

 Preghiera per i buoni operai    in ginocchio 
 

G.  Fa' anche tu lo stesso. Gesù è il buon samaritano, è l'uomo più prossimo ad 
ogni uomo e a tutti gli uomini. La grandezza della vocazione cristiana risiede nel 
fatto che Gesù non ci dice: “va’ e insegna anche tu lo stesso", ma “va’ e anche tu 
fa' lo stesso". Questa frase la dovremmo tener presente nella nostra mentre e nel 
nostro cuore durante tutti i giorni.  

Tutti 
 

Maria, madre dei deboli e dei piccoli, di quelli che soffrono e che sono soli,  
di coloro che sono malati e attendono di essere curati con amore e competenza.  

Maria, madre di tutti gli uomini, di chi ha bisogno di aiuto  
nelle proprie condizioni di fragilità  

e di coloro che sono chiamati a prendersene cura.  
Grazie, per averci dato Gesù Cristo:  

medico del corpo e dello spirito, nome e certezza della nostra speranza,  
Buon Samaritano che si china  sulle nostre ferite per risanarle.  

A te, Maria, con fiducia filiale,  
chiediamo di intercedere presso il tuo Figlio,  

perché, in qualsiasi condizione di fragilità e di sofferenza,  
ogni persona si senta amata, curata e accompagnata  

in un cammino aperto alla speranza, che è data a tutti noi dal Signore risorto.  
Ti chiediamo di intercedere perché non manchino  

buoni e santi samaritani per tutti i bisogni della chiesa nel mondo. 
Amen 

Benedizione eucaristica                Canto finale 
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ADORAZIONE EUCARISTICA VOCAZIONALE 

 
 

Va’ e anche tu fa lo stesso 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Guida:   Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non 
siamo certi di ciò che è bene e giusto e, dall’altra, ci capita spesso di 
non essere pronti a fare il bene. È il motivo per cui Dio ci ha dato i 
comandamenti: essi ci indicano ciò che è giusto e fanno sentire a 
ognuno ciò che deve fare. 
Preghiamo perché Dio trovi in noi cuori disponibili e volontà decise a 
compiere ciò che egli ci chiede, ad accogliere la sua Parola e a ren-
derla nutrimento della vita per poter offrire al prossimo i gesti signifi-
cativi della nostra carità.  
 
 

Canto per l’Esposizione 
 
PREGHIERA INIZIALE 

 

 

 
Tutti   

Padre misericordioso, che nel comandamento dell'amore  
hai posto il compendio e l'anima di tutta la legge, 

 donaci un cuore attento e generoso verso le sofferenze e le miserie 
dei fratelli per essere simili a Cristo, buon samaritano del mondo. 

Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, 
penetra nei nostri cuori con la potenza della tua Parola,  

perché alla luce della tua sapienza, 
possiamo valutare le cose terrene ed eterne,  
e diventare liberi e poveri per il tuo regno, 

testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi  
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 

Amen 
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ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 G.  Essere cr istiani vuol dire amare Dio come un padre e gli altr i come 
fratelli. Ma questo amore per gli altri fino a che punto deve arrivare? La 
parabola del buon samaritano ci aiuta a capire che deve comprendere tutti 
gli uomini, senza distinzione di razza, di condizione sociale e di religione. 
 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37)  

In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù: 
“Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: 
“Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. Costui rispose: 
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stes-
so”. E Gesù: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma quegli, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo 
vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo 
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una 
locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, 
te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossi-
mo di colui che è incappato nei briganti?”. Quegli rispose: “Chi ha avuto 
compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”. 
P. Parola del Signore. T. Lode a te, o Cristo. 

 Breve pausa di silenzio 

RIFLESSIONE COMUNITARIA  
  
G. La domanda è di quelle decisive: " Maestro, che devo fare per ereditare la 
vita eterna?".  Siamo nel cuore del problema della salvezza. Si risponde: col vivere 
l'amore! Ci si salva amando Dio e il prossimo.  
"Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e il prossimo tuo come te stesso". 
"Fa' così e vivrai"  . 
 

L L'amore è una gran cosa; ma cos'è? L'evangelista Giovanni, dopo 
l'esperienza con Gesù e una lunga riflessione, ha concluso: "Dio è amo-
re" (1Gv 4,16). Dal cosa al chi, per capire cos'è l'amore! Forse è la medesi-
ma operazione che oggi Gesù ci propone di fare parlandoci dell'amore. 
Lo scriba risponde alla domanda di Gesù rinviando al comandamento dell'a-
more di Dio e dell'amore del prossimo. Le due direzioni dell'amore - a Dio 
e al prossimo - si toccano profondamente, ma non al punto da far scompari-
re la differenza. La misura dell'amore di Dio è la totalità, la misura dell'a-
more del prossimo è come te stesso. Anche nell'amore Dio resta Dio e il 
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prossimo resta il prossimo.  
Ma lo scriba non è soddisfatto da quanto egli stesso ha detto e Gesù ha ap-
provato. Volendo giustificarsi, cioè far capire che il problema è meno sem-
plice, lo scriba aggiunge: «Chi è il mio prossimo?». Gesù risponde, con una 
parabola che allarga la domanda e persino la capovolge. Il prossimo è uno 
sconosciuto ferito lungo la strada. Non è detto chi sia: un ebreo, un pagano, 
un credente? Nulla è detto, e a ragione. La prossimità non è definita dall'ap-
partenenza, ma dal bisogno: prossimo è il bisognoso nel quale ti imbatti, 
non importa chi sia. 
Come figura positiva che si ferma accanto al ferito Gesù non sceglie un fa-
riseo osservante, né un sacerdote, né un levita. Sceglie un samaritano, di-
sprezzato dagli ebrei, considerato un miscredente.  
La lezione è chiara e polemica: il bene puoi trovarlo anche là dove meno te 
l'aspetti. Neppure il bene è limitato dalla frontiera dell'appartenenza. 
 
Pausa di silenzio per l’interiorizzazione 
 
       Tutti 

Padre, rendici degni di servire i tuoi figli e nostri fratelli,  
che in mezzo al mondo vivono e muoiono nella povertà e nella fame. 

Da’ loro, attraverso le nostre mani e il nostro cuore,  
il pane quotidiano, la pace e la gioia. 

Padre, donaci oggi e sempre la fede che sa vedere e servire  
Gesù, tuo Figlio, nei poveri. 

Fa’, o Padre, che diventiamo un tralcio  
genuino e fruttuoso di Gesù, vera vite, accettandolo in noi 

come la verità che dobbiamo annunciare,  
come la vita che dobbiamo vivere,  

come la luce che dobbiamo accendere,  
come l’amore che dobbiamo comunicare,  

come la via che dobbiamo percorrere,  
come la gioia che dobbiamo donare,  

come la pace, che dobbiamo diffondere,  
come il sacrificio che dobbiamo offrire  

per la salvezza del mondo.  
Canto 
 

G. La parabola di Gesù sembra por re l'accento sul verbo «amare» più che sul 
«prossimo» da aiutare. Il samaritano si accorge del ferito, ha compassione (un sen-
timento umano che dovrebbe albergare in ogni uomo, anche nell'uomo che credi 
diverso) e i suoi gesti sono descritti uno a uno, quasi al rallentatore. 
 

L. È evidente che il narratore insiste su questi gesti. Il samaritano non 
si è chiesto chi fosse il ferito, il suo aiuto è disinteressato, generoso e con-
creto. Ecco che cosa significa amare il prossimo. Giunto poi alla conclusio-
ne Gesù pone direttamente allo scriba una domanda che sposta ulteriormen-
te l'interesse: «Chi di questi tre ti sembra essersi fatto prossimo a colui che è 
incappato nei briganti?».  


