
 LETTURA: dal Vangelo di Luca PREGHIERA 

[…] Ma quegli 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 sacerdo-
te scendeva per quella medesima strada e quando lo vide 
passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luo-
go, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassio-
ne.  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 spen-
derai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-
ganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». 
Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 

Aiutami, Signore,  
ad attendere senza stancarmi. 
Aiutami ad esserci quando mi cercano,  
a dare quando mi chiedono,   
a rispondere quando mi domandano,  
a far posto a chi entra, 
a uscire quando sono di troppo. 
 
Aiutami a vedere Te nel mio fratello, 
a camminare insieme con lui e con Te:   
perché insieme possiamo sedere  
alla mensa del Padre. 
 
(Leone Dehon) 

DIARIO DI BORDO 

- Sappiamo trovare tempo ed energie da mettere al servizio di chi soffre, di chi ci chiede aiuto? 
  

- Quali sono quei segni che riesco a intravedere già nel mio oggi e che promettono pace,  
  giustizia, accoglienza, integrazione tra le persone nelle diverse situazioni? 
 

- E se il Buon Samaritano fosse Gesù che oggi viene a curare le tue ferite? 


