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Adorazione 1° domenica del mese 

3 gennaio 2021 

 

Guida: Gli eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano 

l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su 

rapporti di fratellanza. Dunque come ci invita papa Francesco coltiviamo una Cultura della cura per 

debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente. 

Esposizione del santissimo Sacramento. 

♫ Canto: Sia pace (Carlo Recalcati) 

Tutti:  Credo, mio Dio, 

di essere dinanzi a te 

che mi guardi ed ascolti 

le mie preghiere. 

Tu sei tanto grande e tanto santo: 

io ti adoro. 

Tu mi hai dato tutto: 

io ti ringrazio. 

Tu sei stato tanto offeso da me: 

io ti chiedo perdono con tutto il cuore. 

Tu sei tanto misericordioso: 

io ti domando tutte le grazie 

che vedi utili per me. 

 

Guida: La vita e il ministero di Gesù di Nazareth incarnano l’apice della rivelazione dell’amore del 

Padre per l’umanità (Gv 3,16). Egli investito dello Spirito Santo è «mandato a portare ai poveri il 

lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 

oppressi» (Lc 4,18). Nella sua compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo e nello spirito e li 

guarisce; perdona i peccatori e dona loro una vita nuova. 

♫ alleluia 

Lettore: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,30-37) 

Gesù 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. 31 Per caso, 

un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32 Anche un levita, 

giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 

accanto, vide e ne ebbe compassione. 34 Gli 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. 35 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". 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto 

nelle mani dei briganti?". 37 Quello rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Va' 

e anche tu fa' così". 

Per l’approfondimento 
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Guida: Ci lasciamo coinvolgere dalla potenza narrativa di questa parabola e per la riflessione ci 

lasciamo guidare da papa Francesco che dedica tutto il secondo capitolo (nn. 56-86) della lettera 

enciclica Fratelli tutti così suddiviso: lo sfondo storico biblico (nn. 57-62); l’abbandonato (nn. 63-

68); una storia che si ripete (nn. 69-71); i personaggi (nn. 72-76); ricominciare (nn. 77-79); il 

prossimo senza frontiere (nn. 80-83); l’appello del forestiero (nn. 84-86). Noi vi proponiamo alla 

riflessione un breve stralcio sui personaggi (nn. 72-73.75). 

Lettore: Dalla lettera enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”. 

La parabola comincia con i briganti. Il punto di partenza che Gesù sceglie è un’aggressione già 

consumata. Non fa sì che ci fermiamo a lamentarci del fatto, non dirige il nostro sguardo verso i 

briganti. Li conosciamo. Abbiamo visto avanzare nel mondo le dense ombre dell’abbandono, della 

violenza utilizzata per meschini interessi di potere, accumulazione e divisione. La domanda potrebbe 

essere: lasceremo la persona ferita a terra per correre ciascuno a ripararsi dalla violenza o a inseguire 

i banditi? Sarà quel ferito la giustificazione delle nostre divisioni inconciliabili, delle nostre 

indifferenze crudeli, dei nostri scontri intestini?  

Poi la parabola ci fa fissare chiaramente lo sguardo su quelli che passano a distanza. Questa 

pericolosa indifferenza di andare oltre senza fermarsi, innocente o meno, frutto del disprezzo o di una 

triste distrazione, fa dei personaggi del sacerdote e del levita un non meno triste riflesso di quella 

distanza che isola dalla realtà. Ci sono tanti modi di passare a distanza, complementari tra loro. Uno 

è ripiegarsi su di sé, disinteressarsi degli altri, essere indifferenti. Un altro sarebbe guardare solamente 

al di fuori. Così si può giustificare l’indifferenza di alcuni, perché quelli che potrebbero toccare il 

loro cuore con le loro richieste semplicemente non esistono. Sono fuori dal loro orizzonte di interessi.  

I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che “passano per la strada 

guardando dall’altra parte”. Si chiude il cerchio tra quelli che usano e ingannano la società per 

prosciugarla e quelli che pensano di mantenere la purezza nella loro funzione critica, ma nello stesso 

tempo vivono di quel sistema e delle sue risorse.  

Guardiamo infine all’uomo ferito. A volte ci sentiamo come lui, gravemente feriti e a terra sul bordo 

della strada. Ci sentiamo anche abbandonati dalle nostre istituzioni sguarnite e carenti, o rivolte al 

servizio degli interessi di pochi, all’esterno e all’interno. Infatti, «nella società globalizzata, esiste una 

maniera elegante di guardare dall’altra parte che si pratica abitualmente: sotto il rivestimento del 

politicamente corretto o delle mode ideologiche, si guarda alla persona che soffre senza toccarla, la 

si mostra in televisione in diretta, si adotta anche un discorso all’apparenza tollerante e pieno di 

eufemismi». 

Il papa, nel messaggio per la giornata mondiale della pace chiede di promuovere la cultura della 

cura che s’ispira alla fratellanza, al rispetto reciproco, alla solidarietà e all’osservanza del diritto 

internazionale e anche il rispetto del diritto umanitario. 

Che decisione coraggiosa sarebbe quella di «costituire con i soldi che s’impiegano nelle armi e in 

altre spese militari un “Fondo mondiale” per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire 

allo sviluppo dei Paesi più poveri»!  

Le cause di conflitto sono tante, ma il risultato è sempre lo stesso: distruzione e crisi umanitaria. 

Dobbiamo fermarci e chiederci: cosa ha portato alla normalizzazione del conflitto nel mondo? E, 

soprattutto, come convertire il nostro cuore e cambiare la nostra mentalità per cercare veramente la 

pace nella solidarietà e nella fraternità? (La cultura della cura come percorso di pace Messaggio per 

la giornata della pace di papa Francesco, 7). 

Per l’esame di coscienza 

Guida: La parabola ci pone numerose domande sul nostro modo di agire e sui sentimenti che 

muovono le nostre azioni. Ci mostra quali sono le nostre paure e quali le nostre tendenze. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn21
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn21
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- Di fronte a fatti di cronaca che atteggiamento assumo? 

- Riconosco il male, fino a che punto ne sono consapevole e ho il coraggio di 

smascherarlo? 

- Mi isolo dalla realtà prendendo le distanze? 

- Qual è l’orizzonte dei miei interessi? 

- Mi sento anch’io il ferito ai bordi della strada? 

 

Pausa di silenzio 

Guida:  Signore re di pace, abbi pietà di noi  

Tutti:   Signore pietà  

Guida:  Cristo luce nelle tenebre, abbi pietà di noi, 

Tutti:   Cristo pietà  

Guida:  Signore immagine dell’uomo nuovo, 

Tutti:   Signore pietà. 

 

Guida: Interiorizziamo ogni nostro proposito, dono dello Spirito, considerando le parole di san 

Giovanni Paolo II: 

«In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità; 

è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; 

è Lui la bellezza che tanto vi attrae; 

è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; 

è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa lo vita; 

è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. 

È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire 

un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e 

perseveranza, per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e fraterna». (San Giovanni 

Paolo Il nella Veglia di Preghiera della XV GMG 2000 Roma Tar Vergata). 

«Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della 

carne. 22 Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; 23 contro queste cose non c'è Legge». (Gal 5,22-23). 

 

♫Canto: dona la pace (Figli del Divin Amore) 


