
Fa’ questo e vivrai
vivrai”
“Fa’ questo e

MOMENTO DI PREGHIERA
ALLA RIPRESA DELLA CATECHESI 

Rit.: Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida;
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino;
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te, 
nel tuo fedele amare il mio perché.

Fa’ che chi mi guarda non veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te.
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a me. 

CANTO FINALE
Resta accanto a me 

gesto
Ad ognuno viene consegnata una benda che ricorda il 
gesto del buon Samaritano: su di essa scrivi il nome di 
una persona della quale ti vuoi prendere cura. 

padre nostro
GUIDA: Signore, aiutaci a farci noi prossimo di tutte le persone che incontreremo nella vita. 

Guarisci le nostre ferite e rendici capaci di un amore grande come il tuo.
Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.

TUTTI: Amen

PREGHIERE
RAGAZZO 3: Signore molte volte facciamo 
finta di non vedere le ingiustizie, chi ha subito 
violenza, chi ha bisogno di una mano. Aiutaci 
a non essere indifferenti e a darci da fare.

LETTORE 3: Stavo tornando da Gerusalem-
me e stavo andando a Gerico. Ad un certo punto 

ho visto sul ciglio della strada un uomo ferito.
Era stato malmenato da alcuni briganti. Lo avevano concia-
to davvero male. Scesi immediatamente dal mulo, mi piegai e 
guardandolo vidi che soffriva davvero tanto. Ho cercato di pulir-
gli il viso. Lui non riusciva a parlare. Volevo chiedergli mille cose, 
ma non riusciva a rispondere.
L’ho caricato sul mio mulo. Avrei voluto curarlo io stesso, ma ave-
vo alcuni impegni di lavoro così lo accompagnai ad una locanda 
vicino, lasciai dei soldi al locandiere e mi assicurai che si prendesse 
cura di lui. Tornai il giorno dopo ma non si era ancora ripreso.
Come avrei potuto lasciare che quell’uomo morisse? 
Aveva bisogno di me… e forse io di lui.
 

PREGHIERE
RAGAZZO 5: Signore 
quanto è difficile sporcarsi 
le mani: fare qualcosa per 
i fratelli che hanno bisogno 
di noi. Rendici capaci di 
amare concretamente e 
non solo a parole.

RAGAZZO 6: Signore, 
tu ci hai amati per primo 
e sempre ti prendi cura 
di noi: fa’ che possiamo 
seguire il tuo esempio.

IL BUON SAMARITANO

RAGAZZO 4: Signore aiutaci a guardare 
con il tuo stesso sguardo che ama chi vicino 
a noi soffre, chi nella nostra comunità è 
povero, chi nel nostro gruppo è emarginato.
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Fa’ questo e vivrai

Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte 
guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore 
che esplode in sentimenti
Diventasse culla per chi non ha più madre…

Rit. Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo.

Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa’ che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Non far che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa’ che sia per annunciare il Regno
a che per queste vie tu chiami beato…

LETTORE 1: Tornavo a casa, a Gerico, dopo 
un lungo viaggio di lavoro. Ormai poche 

miglia mi dividevano dal mio villaggio, da un 
buon pasto caldo e dal mio letto comodo. Mentre camminavo 
ripensavo alla Sacra Scrittura e ai problemi al tempio. 
Ero preso da questi pensieri quando ho sentito dei lamenti sul 
bordo della strada. Mi sono fermato e ho visto un uomo ferito, 
ricoperto di sangue, con qualche ossa rotta. Sicuramente sarà 
stato un ladro o brigante. Oppure un ubriaco o una rissa finita 
male. 
Non potevo certo rischiare: ormai si faceva sera e diventava troppo 
pericoloso restare in strada. Se mi fossi fermato, avrei sicuramente 
tardato: non ho tempo da perdere io. Il Signore avrà misericordia 
per lui. Ho proseguito il cammino accelerando il passo. 

PREGHIERE
RAGAZZO 1: Signore 
siamo sempre di fretta, tra 
impegni e obblighi. Aiutaci 
a sconvolgere le nostre 
abitudini per piegarci a 
curare le ferite di chi soffre.

RAGAZZO 2: Signore, la 
paura è troppo forte. E’ più 
facile restare chiusi nelle 
nostre case, nelle nostre 
parrocchie. Aiutaci a uscire 
fuori e ad ascoltare il lamento 
di chi ha bisogno.

CANTO INIZIALE
mani

GUIDA: Nel nome del Padre e del Figlio
 e dello Spirito Santo

TUTTI: Amen

il levita

LETTORE 2: Ero stato a Gerusalemme a trovare degli amici, avevamo trascorso dei bei giorni in 
compagnia ma avevo proprio voglia di tornare a casa: era ormai buio e ho pensato di accelerare 
il passo.
All’improvviso tre briganti mi hanno ordinato di dar loro tutto quello che avevo. Ma dopo avermi 
derubato hanno cominciato a picchiarmi, insultarmi e deridermi. Io ero sdraiato per terra e loro 
continuavamo a darmi calci e pugni. Finalmente si stancarono e se ne andarono ridendo.
Poco dopo sentii dei passi: vidi un uomo, un sacerdote. Non si fermò, anzi accelerò 
il passo facendo finta di non vedermi. Dopo poco passò anche un altro uomo, 
ben vestito, un levita. Questi si fermò, soltanto un attimo: anche lui alla fine 
tirò dritto.
Se un sacerdote e un levita, uomini di Dio, non mi avevano soccorso, chi altro 
avrebbe potuto avere compassione di me?

il ferito

il vangelo

DAL VANGELO SECONDO LUCA (10,25-37)

SPIRITO DEL SIGNORE, 
SPIRITO DI SAGGEZZA,
TU RISCHIARI IL NOSTRO CAMMINO.
SPIRITO DEL SIGNORE, SPIRITO DI GIUSTIZIA E DI UMILTÀ,
AMICO DEI POVERI, AIUTACI A SAPER SCEGLIERE.
SPIRITO DEL SIGNORE, SPIRITO DI MISERICORDIA E DI FUOCO,
VIENI AD ABITARE IN NOI.

preghiera  INSIEME

(può essere letto 
da una catechista)

Silenzio
&

riflessione

25Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: “Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare la vita eterna?”. 26Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?”. 27Costui 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”. 28Gli disse: “Hai 
risposto bene; fa’ questo e vivrai”.
29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. 
30Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che 
gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un 
levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passan-
dogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli 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. 
35Il 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”. 
36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?”. 37Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. 
Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”.


