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Ecco oggi una delle parabole più belle (e più no-
te) del Vangelo di Luca, la cosiddetta parabola 
del Buon Samaritano.  
Essa prende l’avvio da una domanda precisa di 
uno scriba a Gesù, domanda su “che cosa fare 
per ereditare la vita eterna”. 
Gesù rimanda la domanda allo stesso scriba il 
quale, correttamente, risponde che la condizio-
ne che la Legge richiede è di amare Dio e il prossimo. È lo stesso amore 
che ha due oggetti diversi. Però anche due livelli diversi: infatti l’amore a 
Dio esige la “totalità”, l’amore al prossimo ha come misura “come se 
stessi”. Lo scriba però non è del tutto soddisfatto e propone una seconda 
domanda: “Chi è mio prossimo?”. Domanda con risposta non scontata 
per un ebreo. E allora Gesù risponde con la parabola che allarga la do-
manda e anzi la capovolge. 
La prima risposta di Gesù è questa: il prossimo è lo sconosciuto ferito 
lungo la strada. Questo ferito non è uno che ha un qualche legame o ap-
partenenza a te, non è detto che sia un tuo parente, amico o correligio-
nario, connazionale ... è semplicemente il bisognoso nel quale ti imbatti, 
non importa chi sia. E qui è già una risposta che allarga l’orizzonte dello 
scriba. Da notare anche che Gesù non sceglie come figura positiva di chi 
si ferma accanto al ferito un fariseo osservante, o un sacerdote o un levi-
ta. Sceglie addirittura un samaritano, disprezzato dagli ebrei e considera-
to un miscredente. L’insegnamento è chiaro: il bene puoi trovarlo anche 
in chi non te l’aspetti. 
Notiamo ancora che, nella parabola, Gesù non insiste principalmente su 
chi considerare “prossimo”, ma sull’amore che dimostra il samaritano, 
amore espresso nei vari gesti che compie. Quindi si passa dal prossimo 
come oggetto da amare, al prossimo come soggetto che ama.  
E qui anche noi dobbiamo chiederci: io coltivo sentimenti e comporta-
menti da prossimo, o mi chiudo in me stesso trovando alibi per disinte-
ressarmi.  
Il Papa Francesco, a Lampedusa, ha detto cose molto forti:  
“Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile delle tragedie dei profu-
ghi morti in mare, abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna, 
siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del levita di cui 
parla Gesù nella parabola del “buon samaritano”.  
“La «cultura del benessere» ci ren-
de «insensibili alle grida degli altri», 
ci fa vivere «in bolle di sapone», in 
una situazione «che porta all'indif-
ferenza verso gli altri, anzi porta 
alla globalizzazione dell'indifferen-
za.”                             

 Don Piergiorgio  
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2. Una luce illusoria? Eppure, parlando di questa luce della fede, possiamo 
sentire l’obiezione di tanti nostri contemporanei. Nell’epoca moderna si è 
pensato che una tale luce potesse bastare per le società antiche, ma non 
servisse per i nuovi tempi, per l’uomo diventato adulto, fiero della sua ragio-
ne, desideroso di esplorare in modo nuovo il futuro. In questo senso, la fede appariva 
come una luce illusoria, che impediva all’uomo di coltivare l’audacia del sapere. Il giova-
ne Nietzsche invitava la sorella Elisabeth a rischiare, percorrendo « nuove vie…, 
nell’incertezza del procedere autonomo ». E aggiungeva: « A questo punto si separano 
le vie dell’umanità: se vuoi raggiungere la pace dell’anima e la felicità, abbi pur fede, ma 
se vuoi essere un discepolo della verità, allora indaga ».3 Il credere si opporrebbe al 
cercare. A partire da qui, Nietzsche svilupperà la sua critica al cristianesimo per aver 
sminuito la portata dell’esistenza umana, togliendo alla vita novità e avventura. La fede 
sarebbe allora come un’illusione di luce che impedisce il nostro cammino di uomini libe-
ri verso il domani. 
3. In questo processo, la fede ha finito per essere associata al buio. Si è pensato di po-
terla conservare, di trovare per essa uno spazio perché convivesse con la luce della ra-
gione. Lo spazio per la fede si apriva lì dove la ragione non poteva illuminare, lì dove 
l’uomo non poteva più avere certezze. La fede è stata intesa allora come un salto nel 
vuoto che compiamo per mancanza di luce, spinti da un sentimento cieco; o come una 
luce soggettiva, capace forse di riscaldare il cuore, di portare una consolazione privata, 
ma che non può proporsi agli altri come luce oggettiva e comune per rischiarare il cam-
mino. Poco a poco, però, si è visto che la luce della ragione autonoma non riesce a illu-
minare abbastanza il futuro; alla fine, esso resta nella sua oscurità e lascia l’uomo nella 
paura dell’ignoto. E così l’uomo ha rinunciato alla ricerca di una luce grande, di una ve-
rità grande, per accontentarsi delle piccole luci che illuminano il breve istante, ma sono 
incapaci di aprire la strada. Quando manca la luce, tutto diventa confuso, è impossibile 
distinguere il bene dal male, la strada che porta alla mèta da quella che ci fa camminare 
in cerchi ripetitivi, senza direzione. 
4. Una luce da riscoprire: È urgente perciò recuperare il carattere di luce proprio della 
fede, perché quando la sua fiamma si spegne anche tutte le altre luci finiscono per per-
dere il loro vigore. La luce della fede possiede, infatti, un carattere singolare, essendo  
capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo. Perché una luce sia così potente, non 
può procedere da noi stessi, deve venire da una fonte più originaria, deve venire, in 
definitiva, da Dio. La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela 
il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e 
costruire la vita. Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo 
che in esso c’è una grande promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. La 
fede, che riceviamo da Dio come dono soprannaturale, appare come luce per la strada, 
luce che orienta il nostro cammino nel tempo. Da una parte, essa procede dal passato, 
è la luce di una memoria fondante, quella della vita di Gesù, dove si è manifestato il suo 
amore pienamente affidabile, capace di vincere la morte. Allo stesso tempo, però, poi-
ché Cristo è risorto e ci attira oltre la morte, la fede è luce che viene dal futuro, che 
schiude davanti a noi orizzonti grandi, e ci porta al di là del nostro “io” isolato verso 
l’ampiezza della comunione. Comprendiamo allora che la fede non abita nel buio; che 
essa è una luce per le nostre tenebre. Dante, nella Divina Commedia, dopo aver con-
fessato la sua fede davanti a san Pietro, la descrive come una “favilla, / che si dilata in 
fiamma poi vivace / e come stella in cielo in me scintilla”.4 Proprio di questa luce della 
fede vorrei parlare, perché cresca per illuminare il presente fino a diventare stella che 
mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l’uomo è particolarmente 
bisognoso di luce. 
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XV del Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

∎ A.C.: Tre giorni adulti al Chiavacci a 
Crespano  
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

INCONTRO DI PREGHIERA COMUNITARIO 
Ogni lunedì sera alle 20.45 in Cripta ci ritroviamo fedelmente per pregare  
insieme. Non si tratta di un "gruppo di preghiera" che si riunisce, quanto di  
un incontro aperto a tutti volto alla crescita interiore e spirituale. Abbiamo  
bisogno di metterci in colloquio con Dio. La preghiera è infatti un colloquio con Dio, 
per lasciarci da Lui illuminare e convertire. Siete i benvenuti! 
 
L’ AZIONE CATTOLICA propone: 
�Fidanzati nel Signore 
Itinerario Biennale di fede per il tempo di fidanzamento. L’itinerario prevede percorsi 
di ricerca personale, confronto di coppia e di gruppo, relazioni di esperti e testimo-
nianze. Il vissuto personale e di coppia viene letto alla luce della parola di Dio e 
dell’insegnamento della Chiesa, con l’accompagnamento di coppie di sposi e di un sa-
cerdote assistente. Info e contatti Segreteria di Azione Cattolica, c/o Casa Toniolo, Via 
Longhin 7,  Treviso Tel. 0422 576878 - Fax 0422 576994 E-mail: bienniofidanza-
ti@gmail.com oppure www.actreviso.it 
 
CPAE - CONVOCAZIONE 
Lunedì 15 luglio alle ore 20.30 è stato convocato il CPAE con il seguente Odg: 
- BILANCIO parrocchiale anno 2012 
- Varie ed eventuali 
 
AVVISI CARITAS 
Una signora con esperienza e referenziata sta cercando con una certa urgenza qualche 
ora per lo stiro. Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. Tel. 
349.1001030 o 0424.577796  
 

DISTRIBUZIONE BUSTE MADONNA DELL'ACQUA 
I signori/e distributori di messaggi in parrocchia, sono invitati a ritirare il 
proprio "pacco": la prossima settimana presso la segreteria , oppure sabato   
e domenica  in chiesa (ingresso a dx. zona stampa). 

LUNEDÌ 15/07 - S. BONAVENTURA 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Pellin Angela; 
fam. Saretta Agostino (vivi e def.).  

Vivi: Adriana C. 

† 20.45 - Incontro di preghiera 
comunitario (cripta) 
∎ 20.30 - CPAE (Canonica) 

MARTEDÌ 16/07 - NOSTRA SIGNORA DEL 
MONTE CARMELO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Orso Angela 
e Guerrino. 

∎ 20.30 - programmazione cori,  presso 
il centro parrocchiale. 

MERCOLEDÌ  17/07 - S. TIZIANO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del 
Purgatorio; Ballestrin Emma. 

Vivi: fam. Cestonaro. 

∎ 20.30 - Incontro dei genitori e padrini 
dei Battezzandi (C. Parrocchiale) 

GIOVEDÌ 18/07 - S. CALOGERO  

† 8.30 S. Messa - Defunti: Rossetto An-
gelo. 

VENERDÌ 19/07 - S. GIUSTA 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Fontana Ono-
rino. 

Vivi: fam. Cestonaro. 

SABATO 20/07 - S. ELIA PROFETA 
Ore 11.00 in Santuario  

matrimonio di  

Colpo Giulia e  

Bordignon Paolo  

- Auguri!! 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Ter-
zariol Ernesta; Gazzola Luigi e Campa-
gnol Agnese; Battocchio Teresa; Vidal 
Francesco, Eulalia, Giorgio e Leonilde; 
Ceccato Claudia; Bordignon Giulio; Bia-
gioni Paolo; Lollato Gaetano, Elena 
(anniv.) e Bruno; Mazzocco Gino; Scre-
min Giuseppina; def. Obovali; Piccolot-
to Benedetto e Negri Antonia; Orso 
Bruno; Zanin Pietro e fratelli; Ceccato 
Giovanni e Borsato Antonia; fratelli 
Gnesotto.  

Domenica 21 Luglio 2013 

XVI del Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

∎ ore 10.30 In Val Male-
ne S. Messa cui seguirà il 
pranzo conclusivo per i 
ragazzi della Colonia e i 
loro familiari. Scuola del-
le medie. 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

Il Parroco informa: 
� È terminata l’esperienza positiva del Grest 2013. Ringrazio vivamen-
te gli animatori che si sono impegnati in questo servizio. 
 

� Proseguono le attività formative della Parrocchia: colonia, campiscuola, 
campi estivi scout, esperienze formative delle superiori… le accompagniamo con 
la nostra preghiera. 
� Si avvicina la festa annuale della Madonna dell’Acqua. Prepariamoci a viver-
la con intensità e spirito rinnovato. Ne abbiamo tutti bisogno. 
� Papa Francesco ha pubblicato la 1° lettera enciclica che lui ha ereditato dal 
suo predecessore e completato. E così è completa la trilogia pensata da papa 
Benedetto: la carità (“Deus caritas est”), la speranza (“Spe salvi”) e ora la fede 
(“Lumen fidei”). In fondo alla Chiesa ne sono disponibili alcune copie. 

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (ENCICLICA LUMEN FIDEI) 

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO AI 
VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI ALLE PERSONE CONSACRATE E A 

TUTTI I FEDELI LAICI SULLA FEDE  
 

(Introduzione - Paragrafi 1 - 4)  
1. La luce della fede: con quest’espressione, la tradizione della Chiesa ha indicato il 
grande dono portato da Gesù, il quale, nel Vangelo di Giovanni, così si presenta: « Io 
sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre » (Gv 12,46). Anche san Paolo si esprime in questi termini: « E Dio, che disse: 
“Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulge nei nostri cuori » (2 Cor 4,6). Nel mondo paga-
no, affamato di luce, si era sviluppato il culto al dio Sole, Sol invictus, invocato nel suo 
sorgere. Anche se il sole rinasceva ogni giorno, si capiva bene che era incapace di irra-
diare la sua luce sull’intera esistenza dell’uomo. Il sole, infatti, non illumina tutto il 
reale, il suo raggio è incapace di arrivare fino all’ombra della morte, là dove l’occhio 
umano si chiude alla sua luce. « Per la sua fede nel sole — afferma san Giustino Marti-
re — non si è mai visto nessuno pronto a morire ».1 Consapevoli dell’orizzonte grande 
che la fede apriva loro, i cristiani chiamarono Cristo il vero sole, « i cui raggi donano la 
vita ».2 A Marta, che piange per la morte del fratello Lazzaro, Gesù dice: « Non ti ho 
detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio? » (Gv 11,40). Chi crede, vede;  vede con una 
luce che illumina tutto il percorso della strada, perché viene a noi da Cristo risorto, 
stella mattutina che non tramonta.                                                              continua a pag.4 


