
          25 Marzo 2017 

     Carissimi referenti gruppi AJA, 
 
siamo giunti all’ultima tappa del nostro cammino formativo di quest’anno sui passi 
del “buon samaritano”. 

 
Nella prima scheda abbiamo incontrato Gesù Maestro, con la seconda siamo entrati nel cuore della 
parabola; con la terza impareremo a compiere le azioni del buon samaritano che altri non è che Gesù 
stesso. 
Nella scheda 3a – Parola di Dio - mediteremo soprattutto gli ultimi tre versetti del brano di Luca 10,25-37 e 
Gesù ci insegnerà che un buon cristiano deve saper spendere sempre più di due denari, cioè non dobbiamo 
accontentarci di osservare i due comandamenti di cui parlava il maestro della legge ma, come Gesù, 
dobbiamo saper andare oltre fino a dare la vita per i nostri fratelli. 
Nella scheda 3b troveremo, come d’abitudine, testi della Chiesa e di alcuni uomini di Chiesa che ci 
offriranno approfondimenti ed  insegnamenti per vivere come Gesù. 
Nella scheda 3c incontreremo Giovanna Antida, nella sua autentica vocazione di servizio ai poveri e ci 
lasceremo educare da lei per capire a cosa siamo chiamati a vivere e a testimoniare, oggi, come suoi amici. 
 
Vorremmo, ora, darvi qualche indicazione su come approfondire e sviluppare il III paragrafo “I briganti” 
nella scheda 3a. Dovreste fare lo sforzo di cercare di individuare chi sono i briganti oggi, non soltanto nella 
nostra società e Paese, quanto nei nostri stili di vita, nei nostri atteggiamenti interiori ed esteriori, cioè 
trovare tutto ciò che ci deruba o ci fa fare un cattivo uso dei doni che Dio ci ha dato. 
Sempre nella scheda 3a, in fondo alla quarta pagina, troverete un riquadro bianco in cui, dopo aver 
riflettuto, potrete inserire le dieci azioni che compie il buon samaritano. 
 
Come negli scorsi anni vi chiediamo, alla fine del percorso, di rispondere brevemente alle seguenti 
domande: 

1. Come avete vissuto un intero anno accompagnati dalla stessa Parola di Dio? Quali ricchezze avete 
tratto e quali difficoltà avete incontrato, personalmente e in gruppo? 

2. Conoscere e riflettere come Giovanna Antida ha vissuto questa Parola, come vi ha aiutati ad 
approfondire il carisma? 

3. A compimento del cammino di quest’anno, meditando anche sulle 10 azioni fondamentali del 
servizio in Giovanna Antida, quale passo concreto avete compiuto, personalmente e in gruppo, per 
aiutare i poveri? 

 
Vi chiediamo di inviare le risposte, entro il 15 giugno 2017, al nuovo indirizzo mail del gruppo promotore: 
 

ajaint2018@gmail.com 

Stiamo anche preparando un mini dépliant, che vi invieremo in seguito, con i 10 comandamenti del buon 
Samaritano, lo stile di servizio di Giovanna Antida e la preghiera degli amici. Sarà un biglietto-compagno del 
nostro viaggio, insieme, nella carità. 
 
Speriamo abbiate trovato in questo cammino sul brano evangelico aspetti nuovi che abbiano donato senso 
alla vostra vita e vi abbiano rinvigorito nel vostro impegno verso i poveri. 
 
Un abbraccio fraterno. 

 Il gruppo promotore 
 
P.S. Vi informiamo che stiamo elaborando uno statuto degli AJA e i referenti saranno chiamati a riflettere 
sul testo e a darci il loro pensiero in vista del convegno internazionale che avrà luogo nella primavera 2018. 
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