
PREGHIERA INIZIALE 

 
 
 
CANTO: E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero di pregarti così. 
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 
DAL VANGELO DI LUCA (LC 10,25-37) 
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «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 stesso». 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 prossimo 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». 
 
 
FRATELLI TUTTI 
63. “Gesù racconta che c’era un uomo ferito, a terra lungo la strada, che era stato 
assalito. Passarono diverse persone accanto a lui ma se ne andarono, non si 
fermarono. Erano persone con funzioni importanti nella società, che non avevano 
nel cuore l’amore per il bene comune. Non sono state capaci di perdere alcuni 
minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto. Uno si è fermato, gli ha 
donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca propria e si 
è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato una cosa su cui in questo mondo frettoloso 
lesiniamo tanto: gli ha dato il proprio tempo.”  
Avere a cuore il bene comune 

Gli ha dato il proprio tempo 

Ecco l’inizio del nostro cammino…le condizioni necessarie e concrete per mettere in 
pratica la Parola che abbiamo ascoltato 

Questa parabola “ è un testo che ci invita a far risorgere la nostra vocazioni di 
cittadini del nostro Paese e del mondo intero, costruttori di un nuovo legame 
sociale” 

Piccolo momento di silenzio in cui chiediamo perdono al Signore quando per 
mancanza di voglia, per “correre dietro ai briganti” lasciando a terra la persona 
ferita, per frenesia del troppo fare, per il nostro “non ho tempo”, non ci siamo fatti 
prossimi dei nostri fratelli, tutti i nostri fratelli! 

 
CANTO: SCUSA SIGNORE 
 

Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 

del tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti 
dell’amore un ristoro da te. 
 

Così la foglia quando è stanca cade giù 

ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te 

e Tu Signore hai una vita sempre in più 

sempre in più. 
 

Scusa, Signore, se bussiamo nella reggia 

della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 

del tuo corpo per saziarci di te. 
 



Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada 

del tuo amore: siamo noi 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora 

del perdono ritornare da te. 
 

“Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4,9)  
Con queste parole, subito dopo la narrazione della creazione la Bibbia ci mette 
davanti alla grande sfida per l’uomo : “la sfida delle relazioni tra di noi “. Vogliamo 
che sia il grande interrogativo, vero, che in questa giornata ci accompagna e che la 
risposta sia convinta e concreta. 
 
 
FRATELLI TUTTI 
“È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e 
locale, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il 
viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito. Cerchiamo gli altri e 
facciamoci carico della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, 
perché lì c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le 
difficoltà che sembrano enormi sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la 
tristezza inerte che favorisce la sottomissione. Però non facciamolo da soli, 
individualmente. Il samaritano cercò un affittacamere che potesse prendersi cura di 
quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un “noi” che sia più 
forte della somma di piccole individualità; ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, 
ed è anche più della loro semplice somma».[60] Rinunciamo alla meschinità e al 
risentimento dei particolarismi sterili, delle contrapposizioni senza fine.” 

Con queste parole di Papa Francesco, della Chiesa iniziamo la nostra strada guidati 
dallo Spirito, perché sia davvero la giornata dello Spirito, mossa dallo 
Spirito..cercheremo gli altri, ce ne faremo carico, e faremo delle loro e nostre 
difficoltà e impotenze lo stimolo e l’opportunità per crescere. 
 

 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn60

