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“Maestro! Cosa devo fare per ricevere 
la vita eterna?” L’uomo che 
fece questa domanda era un 
avvocato, che provava a 
ingannare Gesù.  “Cosa 

dice la legge di Dio?”  
Rispose Gesù.  
“Ama Dio e 

il tuo 

prossimo”, disse 
l’uomo.  “Ma chi è il 
mio prossimo?”  Chiese.



Per rispondere alla domanda dell’uomo, Gesù 
raccontò la storia di un uomo in viaggio sulla 
strada da Gerusalemme 
a Gerico.  L’uomo fu 
attaccato dai ladri.  



I ladri rubarono tutto ciò che trovarono, presero 
perfino i vestiti dello sfortunato viaggiatore.
Lo ferirono anche gravemente, lasciandolo 

moribondo sul ciglio della 
strada.



Ora per puro caso un sacerdote 
giunse sul posto.  Avrebbe di certo 

aiutato l’uomo ferito. No! 
Quando vide l’uomo 

sanguinante, passò 
oltre 

cambiando marciapiede.



Presto uno scalpiccio di passi annunciò l’arrivo di 
un’altra persona.  Era un levita, un uomo che 

aiutava i sacerdoti nel tempio.  Arrivò e 
guardò l’uomo dolorante, poi camminò 

via senza aiutare.



Alla fine, un samaritano giunse lì.  Gli ebrei odiavano 
i samaritani. La gente che ascoltava Gesù 

non si aspettava che un samaritano 
sarebbe stato l’eroe.  Ma invece, 

così era.  Il 
samaritano 

si preoccupò, e si 
fermò ad aiutare.



Si inginocchiò, e 
gentilmente mise 
medicinali e bende 
sulle ferite dello 
sconosciuto.  Poi 
aiutò l’uomo ferito 
a raggiungere il 
suo asino.



In una locanda sulla strada, il 
samaritano si prese cura dell’uomo 

per tutta la notte. 



La mattina pagò il locandiere per 
prendersi cura del viaggiatore finché 

non sarebbe guarito.



La storia finì.  Gesù chiese, “Chi era 
il prossimo dell’uomo ferito?”



L’avvocato rispose “Il 
suo prossimo era il 
samaritano che ha 
mostrato misericordia”.



“Vai, e comportati allo stesso modo”, 
disse Gesù.  Il tuo prossimo è 
chiunque abbia bisogno 
di aiuto.  Noi possiamo 

mostrare amore 
aiutando chi è in 
difficoltà.  Questo 
fa piacere a Dio.



Il buon samaritano

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Luca 10

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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