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Esercizi spirituali - Settore adulti 
 

 

UN CUORE CHE VEDE (2) 
(cf. Deus caritas est, 31, b) 

Percorso spirituale che trasforma l’estraneo in fratello 
 

Preghiera iniziale 
Vivere in relazione con te, Gesù, 
non significa accontentarsi di belle idee, 
di principi che entusiasmano, di parole piene di saggezza, 
di professioni di fede colme di luce. 
 

Tu ci domandi di accogliere i tuoi comandamenti, 
di realizzarli, giorno dopo giorno, 
nelle scelte che costellano il nostro percorso quotidiano, 
con atteggiamenti concreti che rivelano la fedeltà a quanto tu ci hai insegnato. 
 

È così, infatti, che noi permettiamo al tuo amore 
di modellarci, di trasformarci 
proprio come fa un vasaio con la sua argilla. 
 

È così che il tuo Spirito agisce  in modo discreto, ma efficace, 
liberandoci da quanto risulta non conforme al Vangelo 
e portando a maturazione ogni seme deposto in noi. Amen. 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca                   (10, 25- 37) 
 

25 Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo 

fare per ereditare la vita eterna?». 26 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?».  
27 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». 28 Gli disse: «Hai risposto bene; 

fa' questo e vivrai». 29 Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30 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». 

 
Preghiera        Signore e Padre dell’umanità,  

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

 

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 



Seconda meditazione 
 

Dalla FRATELLI TUTTI  
di Papa Francesco 
 

1. «Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a di- 
versi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di 
fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole».  
 

127. «Se si se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere 
l’inalienabile dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità». 
 

67. «Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni 
altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro che passano accanto senza 
avere compassione del dolore dell’uomo ferito lungo la strada». (n.) 
 

101. «Era un “nessuno”, non apparteneva a un gruppo degno di considerazione, non aveva alcun ruolo 
nella costruzione della storia. […] il samaritano generoso resisteva a queste classificazioni chiuse, 
anche se lui stesso restava fuori da tutte queste categorie ed era semplicemente un estraneo senza 
un proprio posto nella società. Così, libero da ogni titolo e struttura, è stato capace di interrompere 
il suo viaggio, di cambiare i suoi programmi, di essere disponibile ad aprirsi alla sorpresa dell’uomo 
ferito che aveva bisogno di lui. 
 

102. Quale reazione potrebbe suscitare oggi questa narrazione, in un mondo dove compaiono 
continuamente, e crescono, gruppi sociali che si aggrappano a un’identità che li separa dagli altri? 
Come può commuovere quelli che tendono a organizzarsi in modo tale da impedire ogni presenza 
estranea che possa turbare questa identità e questa organizzazione autodifensiva e 
autoreferenziale? In questo schema rimane esclusa la possibilità di farsi prossimo, ed è possibile 
essere prossimo solo di chi permetta di consolidare i vantaggi personali. Così la parola “prossimo” 
perde ogni significato, e acquista senso solamente la parola “socio”, colui che è associato per 
determinati interessi. 
 

105. L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi 
individuali non è in grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure può 
preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali. Ma l’individualismo radicale è il virus più 
difficile da sconfiggere. Inganna. Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie 
ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene 
comune. 
 

115. In questo impegno ognuno è capace di «mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i suoi 
desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. […] Il servizio guarda sempre il 
volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la 
promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve 
idee, ma persone». 
 

116. Gli ultimi in generale «praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste fra quanti soffrono, 
tra i poveri, e che la nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno ha molta voglia di 
dimenticare. Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte l’abbiamo 
trasformata in una cattiva parola, non si può dire; ma è una parola che esprime molto più che alcuni 
atti di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti 
sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della 
povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti 
sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro […]. La solidarietà, 
intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, ed è questo che fanno i movimenti 
popolari». 
 

222. L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria 
piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta. Ciò si 
accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi di crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti 



difficili, quando emerge lo spirito del “si salvi chi può”. Tuttavia, è ancora possibile scegliere di 
esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all’oscurità. 
 

223. San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola greca chrestotes (Gal 5,22), che 
esprime uno stato d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. La 
persona che possiede questa qualità aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, 
soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e delle angosce. È un modo di 
trattare gli altri che si manifesta in diverse forme: come gentilezza nel tratto, come attenzione a non 
ferire con le parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli altri. Comprende il «dire parole 
di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano», invece di 
«parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano». 
 

224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà 
che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto 
a essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare 
bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una 
persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, 
per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in 
mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza 
sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare 
secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e 
rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, 
il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove 
l’esasperazione distrugge tutti i ponti. 
 

213. Se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri, è perché noi non inventiamo o 
supponiamo tale dignità, ma perché c’è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose 
materiali e alle circostanze, che esige siano trattati in un altro modo. Che ogni essere umano possiede 
una dignità inalienabile è una verità corrispondente alla natura umana al di là di qualsiasi 
cambiamento culturale. Perciò l’essere umano possiede la medesima dignità inviolabile in qualunque 
epoca storica e nessuno può sentirsi autorizzato dalle circostanze a negare questa convinzione o a 
non agire di conseguenza. L’intelligenza può dunque scrutare nella realtà delle cose, attraverso la 
riflessione, l’esperienza e il dialogo, per riconoscere in tale realtà che la trascende la base di certe 
esigenze morali universali. 
 

198. Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti 
di contatto, tutto questo si riassume nel verbo “dialogare”.  
199. Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la 
cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura 
tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media». 
 

******** 
Domande per la riflessione personale 
 

1. Ti capita di sognare un mondo più fraterno? Cosa oggi, secondo te, ci impedisce la costruzione di 
relazioni più profonde? La cattiveria degli altri? La mancanza di tempo da dedicare agli altri? La 
delusione di torti subiti? ____________________________ 

2. La persona di cui sei disposto a prenderti cura, deve avere dei requisiti particolari? 
3. La fratellanza, per te, è una proposta concreta di vita o solo un “sogno” irrealizzabile, una pura 

fantasia, un ideale nobile ma astratto? 
4. Cosa fai concretamente per trasformare l’aria inquinata dell’odio nell’ossigeno della fraternità? 
5. È possibile oggi essere gentili, recuperare la virtù della gentilezza nelle tue relazioni quotidiane? 
6. Quale può essere, secondo te, l’alternativa alla civiltà dello scontro in cui oggi purtroppo siamo 

costretti a vivere? 
7. Individualismo, indifferenza, possesso, violenza, opportunismo…sono solo parole che trovi nel tuo 

vocabolario o atteggiamenti con cui quotidianamente ti ritrovi a combattere? 
8. Della meditazione di oggi, c’è un passaggio che ti ha interrogato o scosso più degli altri? 


