
Anche tu chiedi, Signore 
 

Gesù, chi si tiene a debita distanza 

da qualsiasi conflitto e tensione, 

chi non desidera correre rischi 

e tanto meno affrontare difficoltà, 

ostilità, rifiuti, emarginazione, 

tutti questi facciano bene i loro conti 

prima di imbarcarsi nell’avventura 

che tu proponi ad ogni discepolo. 

Tu non sei venuto a fare il pompiere, ma l’incendiario; 

tu non cerchi sopra ogni cosa la calma e la tranquillità, 

tu sei disposto a pagare il prezzo di una pace costosa  

perché fondata sulla verità e sulla giustizia. 

Tu non approvi i compromessi 

che assicurano alleanze vantaggiose, 

ma addormentano le coscienze. 

Tu non sei di quelli che scelgono l’omertà 

perché la denuncia del male  

fa correre il pericolo di ritorsioni. 

Tu accetti di fare la tua parte fino in fondo,  

senza sotterfugi o sconti, 

e ti esponi all’odio e alla vendetta 

di tante persone che te la faranno pagare. 

Tu chiedi a chi ti vuol seguire 

di percorrere la tua stessa strada 

e quindi di passare anche per quella collina 

sulla quale sei stato inchiodato ad una croce. 

Non obblighi nessuno a venirti dietro, 

ma poni chiaramente le condizioni. (R. Laurita) 

  Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
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20a del Tempo ordinario – Anno C 

 

Non sono venuto a portare 
pace sulla terra, ma divisione 

 

Dal vangelo secondo Luca (12, 49-53) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a 

gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! 

Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché 

non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, 

io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque 

persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre 

contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, 

suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
 

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse. È 

stato detto che la religione era l'oppio dei popoli, ottundimento e illusione. 

Nell'intenzione di Gesù il Vangelo è invece «l'adrenalina dei popoli» (B. Bor-

sato), porta «il morso del più» (L. Ciotti): più visione, più coraggio, più crea-

tività, più fuoco. 

Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma la divisione. Dio 

non è neutrale: vittime o carnefici non sono la stessa cosa davanti a lui, tra 

ricchi e poveri ha delle preferenze e si schiera. Il Dio biblico non porta la 

falsa pace della neutralità o dell'inerzia, ma 

«ascolta il gemito» e prende posizione contro i fa-

raoni di sempre. La divisione che porta evoca il co-

raggio di esporsi e lottare contro il male. «Perché si 

uccide anche stando alla finestra» (L. Ciotti), muti 

davanti al grido dei poveri e di madre terra, mentre 

soffiano i veleni degli odi, si chiudono approdi, si 

alzano muri, avanza la corruzione. (E. Ronchi) 



Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 
 

 

 

 

Avvisi 

 

 

SAN LUGANO: 

- Fino a Domenica 25 agosto: presso la Chiesa parrocchiale, tutti i giorni, dalle 

20.00 alle 21.30, mostra per “I 500 anni della chiesa di S. Lugano”, con foto e 

documenti dell’archivio parrocchiale. 

 

CAVALESE: 

- Domenica 25 agosto La S. Messa delle 10.30, sarà animata dal Coro 

Parrocchiale di Panchià. 

- A Cavalese, nella chiesa dell’Addolorata, ogni venerdì di agosto, ad ore 20.30, 

ora di Adorazione eucaristica. 

 

CAPRIANA: 

- Sabato 24 agosto: SAN BARTOLOMEO, patrono della parrocchia. 

In occasione della Sagra si celebra la S. Messa alle ore 18.30. NB: non si celebra 

la S. Messa della domenica alle ore 10.30. 

 

CARANO: 

- Domenica 25 agosto: ad ore 10.30, S. Messa nella chiesetta di Solaiolo. 

 

 

Martedì 20 
S. Bernardo 

abate  
18.00 Cavalese 

Deff. Giuseppe Vanzetta, Anime Abbandonate, 
Annamaria e Giuseppe-Gianna e Bartolo-Giovanni, 
Carmen Covi, Fam. Lucatorto e Poliziani 

Mercoledì 21 
S. Pio X papa 

08.00 Masi   Deff. Lorenzo Vanzo e Davide Gilmozzi. 

Giovedì 22 18.00 Capriana S. Messa della Comunità 
Venerdì 23 

S.Rosa da Lima 08.00 Carano Deff. Guido Corradini, Pierina e Gabriele Delvai. 

Sabato 24 
S. Bartolomeo 

apostolo  

18.30 

Cavalese Deff. Gino Misconel, Mario Vinante,  

Varena 
Def. Luciana Ceol Mich, Ginetto Giammoena, 
Clemente Giammoena, Luciano Gardener e Emilia 
Scarian, Faustina Mich. 

Capriana 
Deff. Giovanni Predazzer, Mario Dallio, Mariota e Luigi 
Casal, Enrico Dallio.   

20.00 Molina 
Deff. Lucia Girardi, Marino Corradini, Filiberta 
Bortolotti, Giovanna Betta e fam., Celestino Corradini, 
Maria Cristellon. 

Domenica 25 
  

XXI del Tempo 
ordinario 

09.00 
S. Lugano Def. Anna Ebner. 

Castello 
Deff. Vincenzo Nichela, Anna Maria Rossi, Paola 
Giacomuzzi. 

10.30 

Cavalese 
Def. Bellante Elena, Gianni Bridarolli, Ettore Vanzo, 
Bruno Barbolini. 

Carano 
Deff. Silvano Destro, Mauro Delvai, Lidia Corradini e 
Aldo Corradini, Antonia e Giovanni Demattio. 

Solaiolo S. Messa della Comunità. 

Casatta 
Def. Rosina Tomasini, Padre Quirino e Suor Deodata 

Bortolotti 

18.30 
Cavalese 

Def.  Lucia Antoniazzi, Giustina e Giuseppe Zanol, 
Pierina Giacomuzzi. 

Daiano 
Deff. Silvano Destro, Fam. Demattio e Braito, Paolo 
Dagostin, Fidenzio Braito, Adriana Borghi 

20.00 Masi 
Deff. Francesca Vanzo, Gustavo Dellafior, Robert e 
Josef Waldner. 


