
C’è più gioia nel dare Che nel riCevere 

  
(san paolo in atti degli apostoli 20,35) 



1. Icona: Paolo in viaggio verso 
Gerusalemme carico delle offerte 

per i poveri 



2. La rivoluzione “copernicana” di Gesù 
a proposito del prossimo: la parabola 

del Samaritano (Lc 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». 
 



3. Paolo a Pozzuoli Atti 28,14 
[13] ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον. καὶ 
μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι 
ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους, 
[14] οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς (dove trovando dei fratelli) 
 παρεκλήθημεν παρ' αὐτοῖς (fummo esortati da loro) 
ἐπιμεῖναι  (a rimanere lì) 
ἡμέρας ἑπτά· (sette giorni) 

[13] Salpati di qui, giungemmo a Reggio. Il giorno 
seguente si levò lo scirocco e così l’indomani 
arrivammo a Pozzuoli. 
[14] Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci 
invitarono a restare con loro una settimana. 



4. Un cuore dei nostri tempi:  
papà Raoul (Raoul Follereau) 



Voliamo alto.. 
 
Doniamo quello che abbiamo ricevuto 
E donando riceviamo 
 
Mi faccio davanti a voi mendicante per i mendicanti (Agostino) 
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