
UN CUORE SPECIALE!! 

Il mondo è pieno di “gente 
senza cuore”, egoista, in-
differente, centrata unica-
mente su se stessa. Viene 
alla ribalta con azioni da 
cronaca nera. Oppure agi-
scono, dietro le quinte, 
facendo soffrire i buoni e i 
miti. Ci sono, per fortuna, 
anche persone dal “cuore 
grande come il mare” che 
si inteneriscono per chi è 
solo e non ce la fa ad anda-
re avanti. 

Lavorano da soli o in grup-
po. Corrono appena c’è 
un’emergenza, in soccorso 
dei vinti e non dei vincito-
ri, degli ultimi e non dei 
primi. Intervengono quan-
do c’è bisogno, non “tirano 
diritti per la loro strada”, 
ma si fermano,pagando di 
persona. Vengono anche 
chiamati “volontari” per-
ché scelgono di rendersi 
disponibili gratuitamente, 
guidati unicamente dalla 
bussola del cuore. 

Anche se di loro si parla 
poco e non ricevono meda-
glie e premi, continuano ad 
esprimere una straordinaria 
misericordia verso tutti. 
Sono l’altra faccia del Cie-
lo, la bella copia di Dio 
che traduce il suo amore 
verso tutte le sue creature. 
Dimostrano, con le parole 
e con i fatti, che il Padre di 
Gesù non si arrende di 
fronte al male: interviene 
per mezzo di loro. Perché, 
allora, non imitarli? Vor-
rebbe dire “copiare” Dio 
stesso. 

INTERVISTA A GABRIELE …. 

∗ Che cosa ti ha colpito di più del film? 

G: La mamma ha preparato un posto per  Michael e lo ha accolto in famiglia riconoscendolo co-
me suo figlio. 

∗ Quale è stata la scena più divertente? 

G: Il figlio minore che allena Michael per prepararsi al gioco del football americano.  

∗ Qual è stata la parte più triste? 

G: La scoperta per Michael della morte di suo padre e la malattia della mamma (droga). 

 Affidiamo 
la gente alla miseri-
cordia di Dio, ma 
noi non ne     dimo-
striamo alcuna. 

       ( George Eliot)  

 

       Beati  i misericordiosi, 

   perché troveranno  

         misericordia. 

 (Gesù)  
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DEFINIZIONI:  

1.Suona a festa. 

2.Si chiede quando si è in                
difficoltà. 

3.Contrario di  basso. 

4.Chef… 

5.Uno in numeri cardinali. 

6.Con il raffreddore può essere 
secca o grassa. 

7.La città del palio. 

8.Sentimento profondo. 

LA FRASE NASCOSTA  

Inserire le definizioni al numero corrispondente.                                 
Nelle due colonne grigie si leggerà un comando di Gesù. 

 

Il film “THE BLIND SIDE” racconta la storia vera di Michael Oher, famoso giocatore di 
football americano nel ruolo di giocatore di linea d’attacco. Il titolo “THE BLIND SIDE” 
fa riferimento proprio a questo ruolo, quello di proteggere il quarterback dai placcaggi 
degli avversari. La storia è quella di un diciassettenne senzatetto rimasto orfano di pa-
dre e con una madre dipendente dal crack da cui è stato separato ancora piccolo per  

incuria del ragazzo. Nonostante i problemi 
economici e il presunto scarso quoziente in-
tellettivo, il ragazzo riesce ad iscriversi in 
una scuola, ma l’adattamento tra compagni 
risulterà molto difficile a causa dalla sua pro-
fonda introversione, della sua notevole stazza 
e dalle condizioni in cui vive. Un giorno il 
ragazzo viene notato dalla benestante fami-
glia Tuohy. La signora Anne Leigh (Sandra 
Bullock) prende a cuore la sua vicenda e de-
cide di adottarlo, aiutandolo negli studi e nel-
lo sport. Grazie alla nuova famiglia e ai nuo-
vi amici, Michael riuscirà a realizzare il suo 
sogno di diventare un giocatore di football 

americano. Secondo me questo film insegna molte cose. Troviamo la “misericordia”, 
quando ad esempio la donna accoglie Michael come se fosse suo figlio lo accudisce e 
se ne prende cura. La cosa più bella che ti insegna questo film è sicuramente il gesto di 
aiutare il prossimo bisognoso, perché attraverso questo gesto ti arricchisci internamente 
e nello stesso tempo fai del bene al prossimo.      
        Irene 



PREGHIAMO 
INSEGNACI S IGNORE 

A GUARDARE LA STRADA,   

PERCHE’ E’  IL LUOGO 

DOVE INCONTRARTI.  

TU SEI  L’ANZIANO CHE 

ATTRAVERSA,  

IL  BIMBO CHE PIANGE,   

L’AFRICANO CHE PORGE 

LA MANO … 

TUTTI CI  RICHIAMANO 

ALLA MENTE L’UOMO 

FERITO  

SULLA STRADA DI GERICO.  

DACCI LA FORZA  

DI  NON PASSARE OLTRE,   

DI  FERMARCI,  DI  

RACCOGLIERE L’UMANITA’ 

BRAMANTE  

DI  SGUARDI,  DI  GESTI ,   

       DI  PAROLE,  DI  AMORE.  

 AMEN.  

PROSSIMO 

Per un ebreo, rientravano in questa 
categoria soltanto quelli del proprio 
popolo. Gli stranieri erano ovvia-
mente esclusi . Per Gesù invece il 
prossimo è colui che ci è posto vi-
cino, il proprio fratello o lo scono-
sciuto. 

 

SAMARITANO 

Originario della Samaria, regione con-
finante a sud con la Giudea. Tra Giudei 
e Samaritani non correva buon sangue 
poiché questi ultimi erano considerati, 
lontani dalla vera fede in Jahvè. 

 

GERICO 

E’ una città della Cisgiordania situata 
in prossimità del fiume Giordano. E’ la 
città più antica del mondo ed il più 
basso sito permanente abitato della 
Terra.  

 

LEVITA 

Appartenente alla tribù di levi, cui era 
riservata la funzione di ministro del 
culto.  

ALLA RICERCA DEL SIGNIFICATO …. 
IL BUON SAMARITANO 

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e 
chiese: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. 
Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?” 
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 men-
te, e il tuo prossimo come te stesso”.Gli disse: “Hai risposto bene; 
fa’ questo e vivrai” Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 
“E chi è il mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli por-
tarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lascian-
dolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella me-
desima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giun-
to in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era 
in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli 
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo ca-
ricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di 
lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergato-
re, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo paghe-
rò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. Quello rispose: “Chi 
ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ 
così”. 

Michela 

Il film “The blind side” è paragonabile all’episodio del buon 
Samaritano. Nel film infatti la madre adottiva di big Mike trova 
il ragazzo per strada e avendo compassione, lo invita a salire in 
macchina e da quel momento si prende cura di lui. La signora 
infatti lo accoglie in casa, lo manda a scuola gli compra vestiti 
nuovi ed infine lo adotta ufficialmente. Questo perciò richiama i 
gesti del Samaritano  che cura le ferite del pover’ uomo picchia-
to e spogliato dai briganti e lo porta in una locanda dove dà dei 
soldi affinché si prendano cura di lui. Il principale messaggio 
del film è infatti quello di essere misericordiosi nei confronti 
degli altri perché la donna ha misericordia e pietà del ragazzo 
abbandonato e mette tutto ciò che possiede a sua disposizione. 
Perciò il film si può anche allacciare alla quinta beatitudine e-
vangelica: “Beati i misericordiosi perché otterranno misericor-
dia” in quanto la donna ha avuto misericordia di lui. 

Gesù chiama “prossimo” colui che ha messo in pratica il co-
mandamento dell’amore. Buon samaritano è chi apre il cuore 
alla persona che soffre e le tende la mano senza discriminare 
nessuno. E a TE cosa chiede il Signore?  



Al di fuori della  

misericordia di Dio  

non c'è nessun' altra  

fonte di speranza 

 per gli esseri umani. 
 

            Giovanni Paolo II 



 

 

 

Chiave: 2,1,5,2,2,2,6 …………………………………………………………………………………………… 
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A P R O S S I M O V M N E M 

M U P S L U I G I M D O R O 

A O A V T V O A E E U I I R 

R M R I A R I L R S E S C E 

I O T N E R A T I A U S O N 

T C E O A S L D C O H A N E 

A T U N U O U F A A L P R E 

N O E R V I A G G I O M O T 

O D E S A R I T O R N O I I 

T G B R I G A N T I E C G R 

D I O E T O D R E C A S S E 

C U L T O L E V I T A S O F 

ALBERGATORE 

AMORE 

BRIGANTI 

COMPASSIONE 

CULTO 

CURA 

DENARI 

DIO 

DUE 

FERITE 

GERICO 

GERUSALEMME  

GESU 

GIORNO 

LEVITA 

LUI 

OLIO 

OLTRE 

PARTE 

PROSSIMO 

RITORNO 

SACERDOTE 

SAMARITANO  

STRADA  

UOMO 

VIA 

VIAGGIO 

VINO 

QUESTO NUMERO E’ STATO REALIZ-
ZATO DA:  

BEATRICE, CRISTIANA, BENEDET-
TA, 

MICHELA, IRENE, GABRIELE. 


