
Farsi prossimo 
 

Difficile, Gesù, far cambiare idea 

a chi considera suo prossimo 

solo il familiare, il parente, il compaesano 

ed esclude senza alcun problema 

lo straniero, l’antipatico, lo sconosciuto. 

Eppure tu non rinunci a provarci, 

con una di quelle tue parabole che sono 

un prodigio di saggezza, ma anche di astuzia. 

Sì, tu lo fai apposta:  

metti sul ciglio della strada un poveraccio bisognoso di aiuto, 

uno che andrebbe incontro ad una morte sicura 

se nessuno lo soccorresse. 

E fai passare davanti a lui 

personaggi importanti e stimati, 

gente che svolge il suo servizio 

nel luogo più sacro, il Tempio, 

a diretto contatto con Dio. 

Tirano diritto, senza tanti scrupoli, 

perché hanno cose più importanti da fare 

e non vogliono correre rischi. 

Poi arriva un samaritano,  

che gli ebrei considerano un eretico, un nemico. 

E proprio lui, invece, si ferma, 

offre le proprie cure, trasporta in una locanda 

e mette mano al portafoglio. 

A denti stretti il dottore della Legge 

deve riconoscere che è lui, proprio lui, 

che ha fatto da prossimo a quel poveraccio. (R. Laurita) 
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         Chi è il mio prossimo? 
 

Dal vangelo secondo Luca (10,25-37) 

 

In quel tempo, un dottore della Legge (…) volendo giustifi-

carsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei bri-

ganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 

lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella mede-

sima 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, passan-

dogli 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». 
 

Chi fa emergere l'anima profonda, è un eretico, uno straniero, un samaritano 

in viaggio: lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino. Sono termini di 

una carica infinita, bellissima, che grondano umanità. La compassione vale 

più delle regole cultuali o liturgiche (del sacerdote e del levita); più di quelle 

dottrinali (il samaritano è un eretico); surclassa le leggi etniche (è uno stra-

niero); ignora le distinzioni moralistiche: soccorro chi 

se lo merita, gli altri no. La divina compassione è così: 

incondizionata, asimmetrica, unilaterale. 

È il sogno di un mondo nuovo, lo stesso di Dio, che 

distende le sue ali ai primi tre gesti del buon samari-

tano: lo vide, ebbe compassione, si fece vicino.  

(E. Ronchi) 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 
 

 

Venerdì 19 luglio - ore 20.45 

zona adiacente Centrale BioEnergia Fiemme 

 

“Fiemme green valley talk.  

Tutto merita una seconda possibilità” 

 

Momento di confronto sul tema della sostenibilità ambientale e 

comunitaria. Interviene tra gli altri il vescovo Lauro, con 

un’attenzione particolare rivolta all’enciclica “Laudato sì”, sulla 

cura della casa comune, di papa Francesco. 

 

Avvisi 

 

CAVALESE: 

- Domenica 21 luglio: ad ore 21.00, nella Chiesa della Pieve, Concerto per 

tromba e organo di  Michele Santi ed Enrico Viccardi, nell’ambito della XXIII 

Rassegna Organistica di Fiemme (in collaborazione con la parrocchia). 

 

S. LUGANO:  

- Giovedì 18 luglio: in occasione della celebrazione dei 500 anni dalla 

costruzione della chiesa di S. Lugano, giovedì 18 luglio, ad ore 20.30, presso la 

Vecchia Ferrovia, viene proposta una serata informativa sulla storia della 

chiesa di S. Lugano a cura del prof. Italo Giordani. 

- Domenica 21 luglio: Festa del patrono, S. Lugano. Nell’occasione si ricordano 

i 500 anni dalla costruzione della chiesa. S. Messa ad ore 9.00 presieduta da 

mons. Luigi Bressan, vescovo emerito di Trento. A seguire rinfresco e visita 

della mostra sulla storia della parrocchia allestita sul piazzale antistante. La 

festa prosegue in località Vecchia Stazione con il pranzo e attività di 

intrattenimento organizzate dalle associazioni del paese nell’ambito della 

sagra. 

 

VALFLORIANA:  

- Sabato 20 luglio: a Montalbiano, ad ore 11.00, celebrazione del sacramento 

del matrimonio di Adriano Lunelli e Deborah Tomasi e del sacramento del 

battesimo del figlio Matthias Riccardo. 

- Domenica 21 luglio: pellegrinaggio annuale delle comunità di Dorà e Palù a 

Pietralba, per la celebrazione del voto alla Madonna che nel 1855 preservò la 

popolazione dalla peste. 

Martedì 16 
B.V. Maria del 

Carmelo 
18.00 

Cavalese Deff.Mariagrazia Politi, Paolo Bussolon, Franca Bruzzi 

Molina Deff.Pierina Defrancesco, Marino Bortolotti, Attilia Bertin 

Mercoledì 17 08.00 Daiano   Deff. Eugenio Defrancesco 

Giovedì 18 18.00 Varena 
Deff. Mario Defrancesco, Bruno Mulbac, Intenzioni 
offerente 

Venerdì 19 08.00 Castello Deff.Valeria Seber, Francesco Betta 

Sabato 20 18.30 

Cavalese 
Deff. Domenico e Maddalena Pezzei, Gino Misconel, Fam. 
Berti Girolamo, Paola e Andrea 

Daiano Deff. Roberto, Luciano e Cecilia Vanzo, Costantino Dagostin 

Castello 
Deff. Celestina Valente, Carolina Matordes e fam., Mario e 
Clementina Dallio, Fam. Enrico,Irma, Bruno, Liliana e Maria 
Teresa 

Domenica 21 

09.00 

S. Lugano 
Deff. Anna Franzellin, Elena Dallabona, Carlo e Giuseppina 
Volcan 

Varena 
Deff. Anna Barbolini, Giovanni Battista Ceol, Bernard e Anna 
Straeter, Ferruccio Longo, Teresina, Giorgia - Cornelio e 
Fam. Vaia 

10.30 

Cavalese Deff. Anita Giacomelli, Anime del Purgatorio 

Capriana Deff. Giovanni Predazzer, Luigi Capovilla 

Casatta 
Deff. Clara e Graziella Cristellon, deff. Genetin e Baldessari, 

Aldo Martinelli 

Molina 
Deff. Floriano Corradini(coscritti), Lucia Girardi, Rubino 

March, Ottavio Bortolotti 

18.30 
Cavalese Deff. Messa della comunità 

Carano 
Deff. Pietro Giovanelli, Debora Dellandrea, Fam. Vinante 
(Stava), Carla e Renato Delvai 

20.00 Masi Deff. Josef e Regina Pernter 


