
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare 

le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  

  

Vide e ne ebbe compassione  
Preghiera a casa – XV domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro del Deuteronòmio (30,10-14) 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce del 

Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi 

decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai 

al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto 

per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e 

farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché tu dica: “Chi attraverserà per noi il 

mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è 

nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica».   Parola di Dio   

                                          Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 18 

Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore 
 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;  

la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. 
 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 
 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. 
 

Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi (1,15-20) 

Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte 

le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le 

cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli 

è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché 

sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per 

mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia 

le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.  Parola di Dio   

                                                     Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; tu hai parole di vita eterna. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37)   

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo 

fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?».  

Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 

con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».  

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 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; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò 

fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al 



mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 

Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

Parola del Signore  

Lode a Te o Cristo 
 

Riflessione.  

Forse non ce ne siamo accorti, perché siamo ormai troppo assuefatti a questa parabola, ma il vangelo che 

abbiamo appena ascoltato è un testo urtante e urticante, carico di polemica e di provocazione. 

Il tutto nasce in un contesto di parole: il dottore della legge - il "teologo" diremmo noi oggi - lasciandosi sedurre 

dal mondo delle idee e delle parole, arriva con Gesù al dibattito teologico, alle disquisizioni dottrinali, al 

tranello delle parole. Si legge infatti "per metterlo alla prova” e “per giustificarsi”. Le domande di quest’uomo 

possono essere anche legittime, giuste possono essere anche le risposte, ma il problema non è nelle parole.  

"Hai risposto bene" dice infatti Gesù al "teologo" che ha citato alla perfezione Deuteronomio e Levitico insieme. 

"Hai risposto bene” però non basta: “fa' questo e vivrai". E ancora alla fine, a conclusione della parabola: "va' e 

anche tu fa' lo stesso". Non bastano infatti le risposte teologiche, non bastano i bei proclami e le belle idee: fa' 

questo! vivi quello che dici! È come se Gesù polemicamente richiamasse gli uomini delle parole, anche delle 

parole "teologiche", alla concretezza dell'agire.  

Ma il "teologo" - l'uomo delle parole - si trova a disagio davanti a un Maestro, che parla il linguaggio della 

semplicità e della concretezza. In un mondo come il suo, dove più si parla complicato, più si ha l'aria di essere 

superdotati e intelligenti, uno che ti dice: "Ama Dio e ama il prossimo come te stesso", sembra dire cose ovvie, 

cose da poco.  

E allora meglio innescare una dissertazione teologica sul concetto di prossimo: "Chi è il mio prossimo?". Il 

dottore della legge vuole porre dei confini all’essere prossimo: Chi è il mio prossimo? Quelli della mia famiglia? 

Quelli a cui voglio bene? Quelli che la pensano come me? Quelli della mia stessa nazionalità? Ma anche questa 

volta Gesù non cade nel tranello e non risponde direttamente: per Gesù il prossimo non può essere rinchiuso 

in una definizione. 

E così Gesù, racconta la parabola del samaritano. Gesù sembra dire: “Guardate la vita e capirete. Ve lo farà 

capire la vita chi è il vostro prossimo”. E racconta una parabola da anticlericale. A volte mi viene da pensare 

che se noi non conoscessimo da piccoli questa parabola, se nessuno ci avesse detto che è di Gesù e che è scritta 

nei vangeli, ascoltandola, qualcuno di noi griderebbe all'anticlericalismo. Diremmo: "Ecco il solito anticlericale 

che parla male dei sacerdoti, dei leviti e parla invece bene del lontano, dello straniero, del poco ortodosso come 

il samaritano". Ma la parabola è di Gesù e dobbiamo ascoltarla e accoglierla come tale, come parola di Dio.  

Per Gesù la differenza tra sacerdote e levita da una parte e il samaritano dall'altra, non la fa, la lettura dei libri 

religiosi. Non che non sia importante la preghiera e la lettura di testi religiosi, ma se tutto questo ci porta poi a 

girarci dall’altra parte di fronte a un uomo ferito, spogliato e mezzo morto, beh…allora la nostra fede diventa 

ipocrisia e recita. Perché la preghiera è autentica solo quando ci aiuta ad amare. 

Il testo è chiaro. "Lo vide e girò dall'altra parte": è detto del sacerdote e del levita. "Lo vide e ne ebbe 

compassione": è detto del samaritano. C'è uno scarto, come un salto nel racconto ed è in questo "ne ebbe 

compassione", che nella Bibbia è un verbo che indica le viscere. "È un fatto di viscere" sembra dire Gesù. Ascolta 

le viscere, ascolta il cuore. Come ricorda Mosè nel Deuteronomio, il comando è scritto dentro ciascuno di noi, 

non è un comando lontano. Anzi questa parola - anche la parola "compassione" - questa parola è molto vicina 

a noi, è nella nostra bocca, è nel nostro cuore, perché la mettiamo in pratica.  

Infatti, per Gesù, segno della vicinanza al regno, non è la frequentazione del tempio. Segno della vicinanza al 

regno non è nemmeno l’osservanza della purità rituale: chi è più puro del sacerdote e del levita che passano 

oltre per restare puri, per non contaminarsi con il sangue dell’uomo ferito?  

Per Gesù segno della vicinanza al regno è fare il bene e questo è possibile per tutti, anche per coloro che sono 

non credenti o giudicati erroneamente “irregolari”. Per essere vicini al regno non ci viene nemmeno chiesto di 

fare tutto: il samaritano non fa tutto, chiede aiuto all’albergatore, a chi è più competente e passa a lui il 

testimone, segno di un amore intelligente che diventa progetto e non improvvisazione.  

Un giorno chiesero a un saggio nel deserto. “Abba, qual è la religione migliore: il cristianesimo, il buddismo, 

l’induismo, l’islam?”. Rispose il saggio: “La religione migliore è quella che ti aiuta a crescere nell’amore 

intelligente e concreto”. Chiediamo al Signore che la nostra preghiera non ci rinchiuda nel mondo delle parole 

belle ma vuote, la nostra preghiera ci spinga a “vedere e avere compassione”. 
 



L’articolo della Settimana 
 

La valanga della Marmolada siamo noi  

che abbiamo smesso di pensare al futuro   

di Antonio Scurati in “Corriere della Sera” del 6 luglio 2022 
 

È una tragedia, quella della Marmolada, del tutto inedita: è la prima tragedia alpinistica imputabile senza 

ombra di dubbio alla crisi climatica, che dall’uomo è stata provocata. Questo innalzamento delle temperature, 

di cui da tanto tempo parliamo come di un problema in prospettiva, che ci toccava relativamente, ora ha fatto 

i suoi primi morti, qui in Italia: ecco, il dramma non è più nel 2100 o chissà quando, è qui e ora. Mi si chiede un 

commento e mi è difficile aggiungere qualcosa di sensato, ma forse posso raccontare un paio di cose per chi 

ancora non si rende conto di cosa sta succedendo nell’estate del 2022. Le notizie sono tante, ci sono la guerra, 

il Covid, la crisi economica, ed è possibile che qualcuno si sia perso gli aggiornamenti sul clima. Per cui lo dirò 

senza giri di parole: è un’estate, quella appena cominciata, che non si era mai vista nel Nord Italia, e non 

sappiamo niente di quello che succederà. Io la osservo dalla montagna dove abito, a quasi 2000 metri d’altezza. 

Forse la osservo meglio di chi sta in città perché la montagna è la frontiera del cambiamento climatico: due o 

tre gradi in più a Milano o Roma cambiano poco la vita delle persone, in montagna sconvolgono il paesaggio. 

Se in montagna si asciuga una fonte che ha sempre buttato acqua, lo vedi con i tuoi occhi e ti viene una gran 

paura. In città non te ne accorgi, vai avanti a vivere come sempre fino al giorno in cui, magari, aprirai il 

rubinetto e non scenderà più nulla: e allora scoppieranno le guerre per l’acqua. Ho fatto questo esempio perché 

abito in un posto che si chiama Fontane, nome dovuto proprio all’acqua che intorno a casa mia sgorga 

dappertutto. Anzi, sgorgava. Nell’estate del 2022, dovremmo cambiare il nome in “Fontane Perdute”. I torrenti 

sono asciutti e i fieni, che qui si sono sempre tagliati a metà luglio, erano già maturi un mese fa, e tra i muretti 

delle mulattiere sta fiorendo in questi giorni l’epilobio, che di solito annuncia l’arrivo di agosto. Se ai primi di 

luglio fiorisce un fiore di agosto, che cosa succederà tra un mese? Non ne abbiamo idea. Non lo sa né la scienza, 

né la saggezza degli anziani. L’acqua che bevo in casa, e che viene da una fonte a 2350 metri che ha sempre 

buttato acqua in estate e in inverno, ci sarà ancora in agosto? Nessuno sa rispondere. 

La stessa situazione si verifica sui ghiacciai. Ho amici che gestiscono un rifugio sul Monte Rosa, a 3500 metri 

d’altezza. È da pochi anni che vedono piovere, lassù, in estate: per tutta la loro vita avevano visto soltanto 

nevicare (e se sembra un piccolo cambiamento, devo spiegare che l’acqua scioglie il ghiaccio molto prima del 

sole: mettete un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d’acqua e un altro su un piatto, e fate la prova). In questo 

momento i ghiacciai del Rosa hanno l’aspetto che gli anni scorsi avevano a Ferragosto: la neve caduta in 

inverno, ha finito di sciogliersi all’inizio di giugno, con un mese e mezzo di anticipo sulle abitudini. Cosa 

succede quando il ghiaccio vivo viene sottoposto a un’estate così, 

e invece di prendere due o tre settimane di sole e di caldo ne 

prende due o tre mesi? La risposta è semplice, è come per la mia 

fonte: non lo sappiamo. 

La tragedia della Marmolada giunge come una dolorosa terapia 

d'urto che è costata la vita a molte persone del tutto innocenti e 

che sottrae argomenti vacui ai negazionisti climatici e agli scettici, 

che oggi si ritrovano disarmati di fronte a una tragica evidenza. 

Ma mi chiedo: sapremo imparare la lezione? Troppi sono gli 

interessi in ballo e temo che non ci sia distacco di giacchiai, siccità 

diffusa, tropicalizzazione meteorologica in grado di distrarci 

dall'adorazione del dio denaro. 

Adesso non vedere è divenuto impossibile. La tragedia della 

Marmolada riguarda evidentemente tutti noi non per una facile, 

spesso ipocrita, retorica umanitaria ma perché sotto quella 

valanga di ghiaccio tagliente sono state sepolte le nostre false 

illusioni secondo le quali il nostro pianeta sarebbe in piena salute. 

Peggio ancora: noi siamo i sepolti e i seppellitori. Nell’era 

dell’antropocene, la natura non c’entra più niente. Ora l’ambiente 

Lunedì 11 luglio 

Tombola, oratorio ore 21:00 

(si recupera quella di giovedì 7 luglio 

saltata per maltempo) 
 

Martedì 12 luglio 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Consiglio pastorale, oratorio ore 21 
 

Mercoledì 13 luglio 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 14 luglio 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Tombola in oratorio, ore 21:00 
 

Sabato 16 luglio 

Cena di pesce in oratorio, ore 20:00 
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terrestre lo plasmiamo noi esseri umani. A staccare la valanga dal ghiacciaio - un tempo ritenuto perenne - 

sono stati i nostri appartamenti surriscaldati d’inverno e refrigerati con condizionatori d’estate, la nostra 

economia che non si preoccupa della sostenibilità ecologica, il nostro spreco, la nostra incapacità di riciclare, le 

nostre bistecche al sangue, la nostra pigrizia che ci spinge ad usare l’auto anche per andare a comprare il 

giornale sotto casa, la nostra miopia di fronte al futuro. La valanga, insomma, siamo noi. Siamo giunti a un 

punto di non ritorno. Adesso tutti noi vediamo i desolati greti dei fiumi riarsi, tutti noi fuggiamo un sole 

assassino. O reagiamo adesso e facciamo tutto quello che può esser fatto per invertire la deriva suicida del 

cambiamento climatico, o non lo faremo mai più. Se non riprendiamo adesso collettivamente la lotta per il 

futuro, soccomberemo presto allo sconforto, all’inerzia, a un malinconico abbandono. Il giorno del «si salvi chi 

può» è vicino. Quel giorno, però, va da sé, non si salverà nessuno. 

 

 

Parola da vedere … Nel maggio 1890, in un momento di forte crisi, due mesi prima della morte, 

ispirandosi a una litografia del pittore francese Eugène Delacroix, Van Gogh realizzò il dipinto dal titolo: Il 

buon Samaritano (1890, Olio su tela, Otterlo, Kröller Müller Museum). L’opera, eseguita con la caratteristica 

pennellata densa e carica di colori accesi, probabilmente evoca il desiderio di salvezza che abitava il cuore di 

Van Gogh. Il volto dell’uomo che viene caricato sul cavallo ricorda molto il volto del pittore olandese: Van 

Gogh si percepisce come quell’uomo mezzo morto che cerca qualcuno che si faccia a lui vicino. 
La scena si svolge lungo un sentiero, su una strada fuori città. Il soggetto è quello della parabola narrata da 

Gesù e riportata dal vangelo secondo Luca (cf. Lc. 10,29-37). Al centro vediamo il “buon samaritano” mentre 

carica faticosamente sul cavallo l’uomo assalito dai briganti: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 

cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 

mezzo morto» (Lc. 10,30). Sulla sinistra, il sentiero prosegue tra le colline. Bene in vista un bagaglio aperto e 

vuoto, che ricorda un’immagine che Van Gogh conosceva molto bene: la valigia di cartone di non pochi 

emigranti che dall’Europa andavano a cercar fortuna nel nuovo mondo. Lungo il sentiero è possibile 

riconoscere due figure che danno le spalle al dolore del viandante e all’intervento del samaritano: «Per caso, 

un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in 

quel luogo, vide e passò oltre» (Lc 10, 31-32). Van 

Gogh raffigura in modo molto semplice, ma 

estremamente efficace l’indifferenza del sacerdote e 

del levita. Non rimane invece indifferente il 

samaritano: lui ha com-passione (letteralmente: 

soffre con l’altro) e si fa carico del dolore di chi 

incontra. Si tratta di un farsi vicino che costa sforzo, 

come ben messo in luce dalla silhouette del 

Samaritano: il suo corpo è teso, la schiena è inarcata, 

l’equilibrio è instabile. L’uomo fa leva con la gamba, 

punta il piede a terra e solleva il tallone che si stacca 

dalle ciabatte che porta. Non restare indifferenti 

significa uscire dalla propria comfort zone, lasciarsi 

toccare concretamente dal dolore dell’altro ed 

entrare in una zona di instabilità. Il messaggio del 

vangelo è chiaro: in un tempo in cui a causa della 

pandemia siamo obbligati al distanziamento 

sociale, tutti siamo invitati a non restare indifferenti 

e a farci vicini al dolore dell’altro.  

Il cielo è scuro, minaccia pioggia, ma su questa 

scena di vicinanza e tenerezza si apre uno squarcio 

di luce e di speranza: «Chi di questi tre ti sembra sia 

stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?". "Chi ha avuto compassione di lui". "Va' e 

anche tu fa' così"» (Lc 10, 36-37). 


