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10	luglio	2022	–	XV	Domenica	del	Tempo	Ordinario		

Cercasi compassione 
Ascoltiamo di nuovo nella Messa di questa domenica 
una delle parabole più geniali di Gesù, quella del buon 
Samaritano (Lc 10,25-37). 

Voglio una vita eterna? Il motivo per cui Gesù la in-
venta è presto detto ed è una provocazione per ogni 
lettore: un dottore della Legge (esperto di Bibbia) è 
desideroso di capire come vivere una vita ‘eterna’. 
Cioè una vita così buona che non finisce mai, una vita 
di qualità, che rimane per sempre. Una vita definitiva, 
che ti fa stare per sempre in rapporto con Dio. Chissà 
se anche nel nostro cuore fa capolino ogni tanto que-
sta domanda… 

Semplice: ama Dio e il prossimo! La risposta, dice Gesù 
forse con un sospiro di meraviglia, è già stata data da 
Dio fin dai tempi di Mosè (Dt 6,5 e Lv 19,18): basta vo-
ler bene a Dio e al prossimo! Ecco, proprio la parola 
‘prossimo’ fa problema a quel dottore e pure a noi. 
«Chi è mio prossimo?» è una domanda alla quale non 
possiamo sottrarci. 

Voler bene ai mezzi morti. Viviamo con tante persone, 
in rapporti diversi, più o meno stretti. Verso alcune 
persone ci sentiamo istintivamente portati al servizio, 
verso altre di meno o per niente. ‘Vediamo’ tante per-
sone, ma di poche abbiamo ‘compassione’. Talvolta 
non ne vogliamo neppure sapere, e quasi ci sentiamo 
in diritto di fregarcene, di ‘passare oltre’, di stare tran-
quilli per i cavoli nostri. Eppure può capitare che nei 
nostri incontri quotidiani venga fuori qualche ‘mezzo 
morto’ che ci chiede aiuto, che bussa alla nostra porta, 
o anche solo ci sfiora con il suo bisogno di solidarietà. 

E se i mezzi morti siamo noi? Ma può capitare anche 
il contrario: che i ‘mezzi morti’ siamo noi e cerchiamo 
comprensione e compassione, e tanti se ne fregano 
altamente. Ci vedono ma ‘passano oltre’: fanno finta 
di non notare, non si fanno vivi, non fanno neanche 
una telefonata. Che brutta vita, vedere e non avere 
compassione, esser visti e non sentire la vicinanza de-
gli altri. 

La lezione di un eretico bastardo. Quel Samaritano 
della parabola di Gesù è uno da cui non te l’aspetti (i 
samaritani erano malvisti dai giudei che li considera-
vano eretici e bastardi). Eppure è l’unico che (pur in-
daffarato come il sacerdote e il levita che erano pas-
sati oltre) vedendo si lascia smuovere il cuore. Ha 
compassione, un sommovimento delle viscere da-
vanti ad un uomo mezzo morto. Che importa chi sia. 
Importa che sia un uomo. E poi si ferma, perde 
tempo, assiste, ci mette del suo. Chissà con quale dol-
cezza di parole, o forse in un religioso silenzio. Sicura-
mente con delicatezza e tenerezza. Eppoi sa che non 
può far tutto da solo: e allora coinvolge l’albergatore 
chiedendogli di ‘avere cura’, di offrire a quell’uomo 
un servizio che andava al di là del semplice bed and 

breakfast. Ancora, il samaritano ha altre cose 
da fare (come sempre diciamo noi): le va a fare 
e intanto promette di ritornare per continuare 
ad assistere quell’uomo che era sprofondato. 

Gesù. Per i cristiani, il buon Samaritano è prima 
di tutto il Signore Gesù, che spesso ‘vede e ha 
compassione’: s’è preso la briga di mettersi in 
viaggio nel mondo e di condividere la passione 
dei suoi fratelli, e di versare l’olio e il vino della 
salvezza, della risurrezione. 

Il discepolo. Buon samaritano è ogni discepolo 
che anzitutto cerca di entrare nel cuore del 

Maestro e di vedere gli altri come li vede Lui, di trat-
tare gli altri come li tratta Lui: «Va’ e anche tu fa lo 
stesso». 

Ogni persona buona. Buon samaritano è ogni persona 
di buona volontà, che sa ascoltare nel suo cuore il 
grido dei mezzi morti, silenziando l’egoismo e il me-
nefreghismo e sa decidere di mettersi al servizio. Lo 
Spirito sta sicuramente cercando di suscitare in tutto 
il mondo questa compassione. 

Insieme, come fratelli, si può metter su una bella 
squadra di Samaritani…  



AGENDA SETTIMANALE 

10	Domenica	–	XV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
11	Lunedì	–	S.	Benedetto	
8.00	 Inizio	Camposcuola	ACR	
9.00	 Inizio	VI	settimana	del	Grest	
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 	S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
12	Martedì	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
13	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
14	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	e	Adorazione	fino	alle	20.00	
15	Venerdì	–	S.	Bonaventura	V.	e	D.	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
16	Sabato	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
17	Domenica	–	XVI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

MANDA	 UNA	 CARTOLINA!	 Un	 augurio	 di	 buona	
vacanza	a	chi	in	questi	giorni	ha	lasciato	la	sua	casa	
per	un	periodo	di	ri-creazione:	siano	giorni	di	rap-
porti	buoni,	di	riposo,	di	scoperta	di	cose	belle,	di	
preghiera	più	distesa	e	intensa.	Una	proposta:	man-
diamo	una	cartolina	in	parrocchia	come	segno	di	ri-
cordo	e	di	condivisione?	L’indirizzo	è	‘via	Mambro	
96	-	44124	Ferrara.	Tutte	le	cartoline	saranno	visi-
bili	in	una	bacheca	in	chiesa.	

GREST.	Continua	l’esperienza	del	Grest	(che	durerà	
fino	al	5	agosto):	alcune	decine	di	ragazzi	guidati	da	
una	 ventina	 di	 animatori,	 dalle	 9	 alle	 17	 di	 ogni	
giorno,	un	po’	in	parrocchia,	un	po’	al	Krasnopark.	
Ci	sono	ancora	dei	posti	per	le	prossime	settimane.	
Per	 iscrizioni,	 collegarsi	 all’apposito	 modulo	 dal	
sito	della	parrocchia.	

CAMPOSCUOLA	 ACR.	 Inizia	 l’11	 luglio	 il	 campo	
ACR.	Una	trentina	di	ragazzi	e	5	educatori,	con	don	
Michele,	 vivranno	 a	 Canale	 d’Agordo	 una	 espe-
rienza	 di	 fraternità,	 di	 svago	 in	 una	 natura	 stu-
penda,	 di	 riflessione	 e	 di	 preghiera.	 Il	 rientro	 dal	

Campo	 è	 previsto	 domenica	 17	 nel	 pomeriggio.	
Ogni	mattina	 sul	 sito	 della	 parrocchia	 la	 cronaca	
del	giorno	precedente.	

PULIZIA	DELLA	CHIESA.	Cerchiamo	ancora	volon-
tari	per	la	pulizia	della	chiesa…	ogni	venerdì	mat-
tina	alle	8.30.	Se	qualcuno	può	offrire	questo	servi-
zio	in	orari	diversi,	lo	può	comunicare	al	parroco.	

SOSTIENI	I	CAMPISCUOLA	DI	AC.	Procede	la	cam-
pagna	 di	 raccolta	 fondi	 per	 aiutare	 i	 ragazzi	
dell’ACR	 e	 i	 Gimi	 della	 diocesi	 a	 partecipare	 ai	
campi	organizzati	dal	Centro	diocesano	di	AC:	ba-
sta	 accedere	 alla	 piattaforma	 https://www.idea-
ginger.it/progetti/adotta-un-campo-estivo-di-
ac.html	

FESTA di SANT’AGOSTINO 
CERCASI VOLONTARI 

Dài SUBITO la tua disponibilità 
per l’organizzazione 

È online il modulo per segnalare il tuo nome ai 
responsabili: https://forms.gle/pTcqA8dbKKX1gKCo7 
(puoi anche segnalare la tua disponibilità 
direttamente al parroco). 
C’è bisogno per i giochi di sabato pomeriggio, 
l’allestimento dei tavoli, la distribuzione bevande 
(spinatrice), il servizio pulizie e igienizzazione 
(esterno, interno, servizi igienici), l’organizzazione 
serata teologica e della tombola. 
 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	OLIO	


