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Domenica 10 luglio 2022Il cristiano: l’uomo che ha compassione 

Oggi il Vangelo presenta la celebre parabola del “buon 
samaritano”che è il modello di come deve agire un cristiano. 
Sappiamo che i giudei trattavano con disprezzo i samaritani, 
considerandoli estranei al popolo eletto. Non è dunque un caso 
che Gesù scelga proprio un samaritano come personaggio 
positivo della parabola. In questo modo vuole superare il 
pregiudizio, mostrando che anche uno che non conosce il vero 
Dio è capace di comportarsi secondo la sua volontà, provando 
compassione per il fratello bisognoso e soccorrendolo.  
Per quella stessa strada, prima del samaritano, erano già 
passati un sacerdote e un levita che però, vedendo il 
poveraccio a terra, erano andati oltre senza fermarsi, 
probabilmente per non contaminarsi col suo sangue. Avevano 
anteposto una regola umana legata al culto al grande 
comandamento di Dio, che vuole anzitutto la misericordia. 
Gesù, dunque, propone come modello proprio uno che non era 
un uomo di fede. E questo uomo, amando il fratello come sé 
stesso, dimostra di amare Dio con tutto il cuore e con tutte le 
forze – il Dio che non conosceva! –, ed esprime nello stesso 
tempo vera religiosità e piena umanità. 
Dopo aver raccontato questa parabola, Gesù si rivolge di 
nuovo al dottore della legge e gli dice: «Chi di questi ti sembra 
sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». In questo modo opera un rovesciamento rispetto 
alla domanda e anche alla logica di tutti noi. Non siamo noi 
che definiamo chi è il prossimo ma è la persona in situazione 
di bisogno. Essere capaci di avere compassione: questa è la 
chiave. Questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona 
bisognosa non senti compassione vuol dire che qualcosa non 
va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare 
dall’insensibilità egoistica. La capacità di compassione è 
diventata la pietra di paragone del cristiano, anzi 
dell’insegnamento di Gesù. Gesù stesso è la compassione del 
Padre verso di noi. La misericordia nei confronti di una vita 
umana in stato di necessità è il vero volto dell’amore. È così 
che si diventa veri discepoli di Gesù e si manifesta il volto del 
Padre: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso». E Dio è misericordioso, perché è capace di 
avvicinarsi al nostro dolore, ai nostri vizi, alle nostre miserie.  
La Vergine Maria ci aiuti a vivere sempre più il legame 
inscindibile che c’è tra l’amore per Dio e per i nostri fratelli, e ci 
dia la grazia di crescere nella compassione. 

Da Papa Francesco, Angelus, 14/07/2019 

È la compassione, Gesù, 
quello che caratterizza 
i buoni samaritani di ogni tempo. 
Ed è sempre così forte 
che non si lasciano trattenere 
dalla valutazione del pericolo. 
No, a prevalere è tutt’altro ragionamento: 
che cosa accadrà a quel poveretto, 
se non lo soccorro,  
se non gli presto aiuto? 
È sempre la compassione che attiva 
il cuore, la mente, le braccia, 
perché non è una generica pietà, 
ma si dà da fare con gesti concreti. 
Chi sta male non ha forse bisogno 
di esser subito medicato, 
vegliato e curato, dissetato e sfamato? 
Ed è ancora la compassione 
che non si accontenta  
di un’azione puntuale, 
ma si protrae nel tempo, 
diventa assistenza prolungata, 
offerta senza badare a spese, 
e nemmeno alle energie 
che si renderanno necessarie. 
Benedetta compassione, i cui effetti benefici 
sono sotto gli occhi di tutti 
e fanno sperare in un futuro diverso. 

Roberto Laurita

In quel tempo (...) Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle 
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando 
lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un 
samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino (...)».

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Uno dei racconti 
più belli al mondo. Solo poche righe, di sangue, polvere e 
splendore. Il mondo intero scende da Gerusalemme a Gerico. 
Nessuno può dire: io faccio un'altra strada, io non c'entro. Siamo 
tutti sulla medesima strada. E ci salveremo insieme, o non ci 
sarà salvezza.  
Un sacerdote scendeva per quella stessa strada. Il primo che 
passa è un prete, un rappresentante di Dio e del potere, vede 
l'uomo ferito ma passa oltre. Non passare oltre il sangue di 
Abele. Oltre non c'è nulla, tantomeno Dio, solo una religione 
sterile come la polvere. 
Invece un samaritano, che era in viaggio, vide, ne ebbe 
compassione, si fece vicino. Un samaritano, gente ostile e 
disprezzata, che non frequenta il tempio, si commuove, si fa 
vicino, si fa prossimo. Tutti termini di una carica infinita, 
bellissima, che grondano umanità. Non c'è umanità possibile 
senza compassione, il meno sentimentale dei sentimenti, senza 
prossimità, il meno zuccheroso, il più concreto.  
Il samaritano si avvicina. Non è spontaneo fermarsi, i briganti 
possono essere ancora nei dintorni. Avvicinarsi non è un istinto, 
è una conquista; la fraternità non è un dato ma un compito. 
I primi tre gesti concreti: vedere, fermarsi, toccare, tracciano i 
primi tre passi della risposta a “chi è il mio prossimo?”  

Vedere e lasciarsi ferire dalle ferite dell'altro. Il mondo è un 
immenso pianto, e «Dio naviga in questo fiume di 
lacrime» (Turoldo), invisibili però a chi ha perduto gli occhi del 
cuore, come il sacerdote e il levita. Fermarsi addosso alla vita che 
geme e si sta perdendo nella polvere della strada. Io ho fatto 
molto per questo mondo ogni volta che semplicemente 
sospendo la mia corsa per dire «eccomi, sono qui».  
Toccare: il samaritano versa olio e vino, fascia le ferite dell'uomo, 
lo solleva, lo carica, lo porta. Toccare l'altro è parlargli 
silenziosamente con il proprio corpo, con la mano: «Non ho 
paura e non sono nemico». Toccare l'altro è la massima 
vicinanza, dirgli: «Sono qui per te»; accettare ciò che lui è, così 
com'è; toccare l'altro è un atto di riverenza, di riconoscimento, di 
venerazione per la bontà dell'intera sua persona. 
Il racconto di Luca poi si muove rapido, mettendo in fila dieci 
verbi per descrivere l'amore fattivo: vide, ebbe compassione, si 
avvicinò, versò, fasciò, caricò, portò, si prese cura, pagò... fino al 
decimo verbo: al mio ritorno salderò... Questo è il nuovo 
decalogo, perché l'uomo sia promosso a uomo, perché la terra 
sia abitata da “prossimi” e non da briganti o nemici. Al centro del 
messaggio di Gesù una parabola; al centro della parabola un 
uomo; e quel verbo: Tu amerai. Fa così, e troverai la vita. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 10, 25-37 )

XV DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno C
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Domenica 10  
Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37. 

Lunedì 11 S.Benedetto 
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29. 

 Martedì 12 
Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24. 
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 13 
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27. 
  Giovedì 14 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30. 
  
Venerdì 15 S.Bonaventura 
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8. 

Sabato 16 
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21. 

9.00

Fino a martedì 12 luglio il cinema italiano e internazionale vi 
aspetta nella storica cornice del chiostro in abbazia!   

Info e biglietti: www.cinemabusan.it 

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza è ancora 
possibile iscriversi al viaggio a Roma, dal 7 al 9 ottobre. In 

pullman da Mogliano. Costo euro 390. 

I viaggi della Collaborazione 
Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: lunedì ore 9-11; martedì e 

giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375; indirizzo mail: parrocchiemogliano@yahoo.com. 

E’ in preparazione un viaggio in Terra Santa dal 15 al 
22 novembre. Volo aereo da Venezia. Indispensabile 

passaporto.  Costo circa 1350 euro. 

47ˆSettimana Biblica Diocesana: Di inizio in inizio. L’agire di Dio 
nella storia secondo gli Atti degli Apostoli. Dal 16 al 20 agosto 

Crespano, Centro di Spiritualità. Info e iscrizioni: 0422 324835 
info.settimanabiblica@diocesitreviso.it; www.sft.diocesitv.it. 

Martedì 16 agosto 2022
DOPO LA CRISI: UN NUOVO INIZIO

Mercoledì 17 agosto 2022
CONTRASTI E DIFFICOLTA’ COME 

OCCASIONI

GIovedì 18 agosto 2022
FIORI TRA LE ROCCE

Venerdì 19 agosto 2022
APERTI ALLE NOVITA’ DELLO 

SPIRITO SANTO

Sabato 20 agosto 2022
TRA PROGETTAZIONE E

DISPONIBILITA’ ALL’IMPREVEDIBILE

INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI
HQWUR�LO����OXJOLR�������R�ŞQR�DG�
esaurimento posti disponibili

segreteria SFT-ISSR: 
351 6304969 - 0422 324835
info.settimanabiblica@diocesitreviso.it
Iscrizioni online:
www.sft.diocesitv.it
www.issrgp1.it  

in collaborazione con
Associazione Incontri con la Natura “don Paolo Chiavacci”

Ufficio Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi
Ufficio Diocesano per l’insegnamento della Religione Cattolica

47a Settimana
Biblica Diocesana

martedì 16 – sabato 20 agosto 2022

Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci
Via Santa Lucia 44, 31017 - Pieve del Grappa (TV)

Possibilità di seguire le relazioni anche a “distanza”

L’agire di Dio nella storia
secondo Atti degli Apostoli

DI INIZIO
IN INIZIO

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Domenica 10 S.Messe ore 9 Giuseppe; Luigi e Gilda; 
Angelo Munarin; Luciano e Giovanni Pesce; ore11 
per il popolo; ore 19 Maria Chiara Gavioli. 
Lunedì 11 S.Messa ore 8,30 Danilo; Carlotta ed 
Egidio; Antonietta, Giuseppe e Mario Levorato. 
   Martedì 12 S.Messa ore 8,30 fam. Vian e Bellato. 

     Mercoledì 13 S.Messa ore 8,30 Gianrico; Walter 
Mazzucato e fam Doldi. 
     Giovedì 14 S.Messa ore 8.30 Antonio Murer. 
Venerdì 15 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 16  S.Messa ore 19 Ottone Foresto. 
Domenica 17 S.Messe ore 9 Pierantonio Novello; 
ore11 per il popolo; ore 19 Maria Chiara Gavioli.

Domenica 10 S.Messa ore 10 Paola Marton; Chiara; 
Anna; Gino e Alessandro; Fedora; Carla Tortato; 
Attilio e Adele Danesin. 

Domenica 17 S.Messa ore 10 Ottavio e Antonella; 
Giorgio e Carla Fardin. 

Domenica 10 si raccolgono le quote mensili  e le nuove adesioni per le adozioni a vicinanza.
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Durante l’estate i nostri sacerdoti sono 
impegnati ad accompagnare i ragazzi delle 
parrocchie nei vari campi scuola. Per questo 
la consueta S.Messa del sabato sera è 

sospesa a partire dal 9 luglio compreso.

VEN 

15
Ore 15 matrimonio di  
Scarpa Mattia e Rossato Lisa. 

SAB 

16
Ore 15 matrimonio di  
Dal Bianco Alberto e Amarilli Valentina. 

GIO 

14
Ore 21 centro pastorale riunione informativa dei genitori che 

hanno iscritto i loro ragazzi al campo scuola a Pianezze. 

Durante l’estate i nostri sacerdoti sono impegnati ad accompagnare i ragazzi 
delle parrocchie nei vari campi scuola. Per questo saranno sospese le Sante 
Messe del sabato sera a San Marco a partire dal 9 luglio compreso; a 
Campocroce dal 23 luglio compreso. Le celebrazioni riprenderanno alla 

fine del periodo estivo.

Con la chiusura della SEGRETERIA non verranno più raccolte intenzioni da riportare 
nei numeri estivi di Emmaus. Eventuali  nuove intenzioni non comunicate entro il 

20 luglio, saranno solo citate durante le S.Messe. 

La segreteria parrocchiale sarà ancora aperta fino al 29 luglio 
poi sarà chiusa e riaprirà il 26 agosto.

mailto:parrocchiemogliano@yahoo.com
http://www.cinemabusan.it

