
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito 

 

LA SOFFERENZA E LA COMPASSIONE                                                                                                     
Domenica, 11 Novembre 2018 

Canto: AMATEVI FRATELLI 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la 
gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 
 
 

 

 
Dal SALMO 27 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vista: 
di chi avrò paura 
 
Nella sua dimora mi offre riparo 
Nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza 
 
E ora rialzo la testa  
sui nemici che mi circondano. 
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, 
inni di gioia canterò al Signore. 
 

 
Ascolta , Signore la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi. 
 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
Nella terra dei viventi 
 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore 
 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (10,25-37) 
Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui 
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».  
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: «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 levita, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto vide e n’ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra la 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. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

“SI PRESE CURA DI LUI’” 



 
 
 
1) Il luogo e il dis-locamento 

 
2) La sofferenza e la compassione 

"Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, 
l’invocazione all’altro… Non è la molteplicità umana che crea la socialità, ma è questa relazione strana 
che inizia nel dolore in cui faccio appello all’altro, e nel suo dolore che mi turba, nel dolore dell’altro che 
non mi è indifferente. È la compassione… Soffrire non ha senso, ma la sofferenza per ridurre la sofferenza 
dell’altro è la sola giustificazione della sofferenza, è la mia più grande dignità… La compassione, cioè 
soffrire con l’altro è la cosa che ha più senso nell’ordine del mondo". (Emmanuel Levinas) 

3 avvio di meditazione 

 

DOMANDE 

 
• C’è anche per me una parola di salvezza e di guarigione quando finisco male (“mezzo morto”)? 

• La sofferenza, specie se subita chiede di essere guarita. Spesso non si può eliminare del tutto. 
Quando nella sofferenza che non si può eliminare ho scoperto una chiamata? 

• Rispondere al bisogno dell’altro è anche una strada per uscire dal mio isolamento e dal mio dolore. 
Quali opportunità ho colto? 

 

Preghiera - Dal Salmo 27 
 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
Nella terra dei viventi 
 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore 
 

Canto: SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 

RIT 
Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 

 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
RIT. 

Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità 
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