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1 Re 19, 16.19-21; Salmo 15; Galati 5, 1.13-18; Luca 9, 51-62 
 

Per Cristo l'uomo viene prima delle sue idee 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma deci-
sione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme.  
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li consumi?» (...) 
 

Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere Gesù. Vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Eterna tentazione di farla pagare a qualcuno, la propria sconfitta. 
Gesù si volta, li rimprovera e si avvia verso un altro villaggio. Nella concisione di queste poche parole ap-
pare la grande forza interiore di Gesù, che non si deprime per un fallimento, non si esalta per un succes-
so, non ricerca né il consenso né il dissenso, ma il senso: portare vangelo. Andiamo in un altro villaggio! 
appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio, una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di 
essere guarito. 
Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua fede, la persona 
conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e que-
sto basta. Il vangelo prosegue con una piccola catechesi sulla sequela.  
Il primo a venire incontro è un generoso: Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve avere gioito per lo 
slancio, per l'entusiasmo giovane di quest'uomo. Eppure risponde: Pensaci. Neanche un nido, neanche 
una tana. Ti va di posare il capo sulla strada? 
Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E lui: sì, ma lascia che prima seppellisca mio padre. La ri-
chiesta più legittima, dovere di figlio, sacro compito di umanità. Gesù replica con parole tra le più spiaz-
zanti: Lascia che i morti seppelliscano i morti! Perché è possibile essere dei morti dentro, vivere una vita 
che non è vita. Parole dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere davvero? Allora vieni con me! Il Vange-
lo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di umanità, promessa di vita piena. 
Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare quelli di casa. Ancora un "ma", co-
sì umano che anche i profeti (Eliseo) l'hanno fatto proprio. E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si vol-
ge indietro, non è adatto al Regno. Hai davanti i campi della vita, non voltarti indietro: sulle sconfitte di 
ieri, sugli obiettivi mancati, sui cocci rimasti, sul male subito o compiuto, neppure con la scusa di fare 
penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso: 
«non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustra-
zioni ma al potenziale non realizzato ancora. 
Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò che vi è ancora possibile fare" (Giovanni 
XXIII). Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, il mio; forse un solco poco di-
ritto, ma il mio ci sarà. Il mio piccolo solco non mancherà. Poi passerà il Signore a seminare di vita i cam-
pi della vita  (Ermes Ronchi, Avvenire di giovedì 16 giugno 2022) 



«Pace a voi!».  
L’annuncio di Pasqua e la parola 
misericordiosa del Risorto ai disce-
poli impauriti che l’avevano abban-
donato ci hanno colti anche que-
st’anno in un tempo di sgomento. 
La guerra in Ucraina è subentrata 
alle incertezze di due anni di pan-
demia che hanno provato tutti. 
Ora ecco la tragedia di un conflitto 
del quale udiamo il fragore, tanto 

ci è vicino, e cogliamo tutta la drammaticità nei volti di chi cerca rifugio nelle nostre famiglie e comu-
nità. 
Proprio adesso, così angosciati come siamo, il Signore viene a visitarci accogliendo la nostra paura di 
un futuro che ancora non si scorge come speravamo. Ma eccolo, è proprio Lui, e ci annuncia la 
«pace» che ora desideriamo con tutto il cuore, e che forse solo adesso comprendiamo nel suo im-
menso valore. Con la sua presenza viva Dio ci promette quel dono che a lungo abbiamo creduto fosse 
come un diritto acquisito, mentre era un bene prezioso e vulnerabile da coltivare e proteggere. 
Abbiamo «sciupato la pace», come ha detto il Papa, al pari di altri beni comuni che in tempi di crisi ci 
si presentano come indispensabili: la condivisione, la solidarietà, la protezione dei fragili, la vita stes-
sa come principio indisponibile... L’emergenza pandemica ci ha mostrato con evidenza senza prece-
denti che «nessuno si salva da solo» e che è necessario saper vedere le necessità degli altri, perché 
solo dentro il rispetto e la cura per il prossimo c’è anche il nostro vero bene. Così è anche per la liber-
tà personale, che non può essere imposta come un diritto assoluto ma va orientata per contribuire al 
vantaggio di tutti. 
Una certa fretta di ripristinare la quotidianità “com’era prima” ha dovuto fare i conti con la tragedia 
del ricorso alle armi per una guerra «crudele», «insensata», «blasfema», come a ricordarci che il 
mondo attende sempre che diventiamo consapevoli delle ferite altrui mettendo da parte una volta 
per tutte l’indifferenza. Sentire nostro ciò che appesantisce la vita degli altri aiutandoli a portarne il 
peso è la chiamata che ci è rivolta adesso, un invito a far vivere la pace portata da Gesù risorto come 
la garanzia che la morte, la violenza, la guerra non possono avere la meglio. 
È il contesto imprevedibile nel quale si colloca quest’anno la Giornata per la Carità del Papa, nell’ulti-
ma domenica di giugno. La parola di Francesco ci ha sostenuti sin dall’inizio della pandemia, da quel-
la memorabile sera di due anni fa in Piazza San Pietro con la sua preghiera solitaria a nome di tutta 
l’umanità. A nome nostro. Ancora adesso, sono la sua presenza e la sua voce a darci coraggio e spe-
ranza. Non può mancare il nostro aiuto generoso alla sua instancabile azione caritativa per le necessi-
tà di popoli e famiglie, di poveri e profughi. 
Abbracciare gli altri attraverso le mani del Papa è un gesto che realizza la pace, perché sostenendo la 
premura del Santo Padre per le innumerevoli situazioni di indigenza e di “scarto” mostriamo di aver 
capito di «trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 
necessari, tutti chiamati a remare insieme» (Momento straordinario di preghiera in tempo di epide-
mia, 27 marzo 2020). Solo su questa strada si avvicina la pace vera, quella promessa dal Risorto. 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 
 

Le offerte raccolte nelle varie celebrazioni di questa domenica  
saranno interamente devolute per la CARITA’ DEL PAPA. 

                                                                                              Grazie 

TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  



 I GIOVANI dei gruppi parrocchiali dell’Unità Pastorale di San Francesco, Sant’Andrea e 
Araceli hanno deciso di collaborare all’iniziativa proposta dalla comunità “Amici del 
Sermig”, (SERVIZIO MISSIONARIO GIOVANILE, con base all’Arsenale della Pace a Torino) 
coordinando e promuovendo una raccolta straordinaria di generi di aiuto per l’Ucrai-
na e per tutti i nostri fratelli e sorelle che da tanti mesi vivono in questa situazione di 
emergenza. La raccolta andrà a sostenere i centri a Baia Mare in Romania che hanno 
accolto profughi e con i quali il Sermig collabora direttamente.  

 

La raccolta si svolgerà: 
 

 

Venerdì 1 luglio dalle 17.00 alle 19.00 in oratorio a S. Andrea. 
Sabato 2 luglio dalle 9.30 alle 11.00 
- in oratorio ad ARACELI (salone, accesso anche da Borgo Scroffa) 
- stanze Caritas oratorio a SAN FRANCESCO (accesso lato prato) 
- in oratorio a S. ANDREA 
E nelle messe del sabato e domenica di quel fine settimana nelle varie comunità. 

 

RACCOGLIAMO: 
 

1. CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE 
Alimenti per la prima infanzia, carne e pesce in scatola, legumi in scatola e secchi, verdure e 
frutta in scatola, riso, farine, merendine, biscotti, marmellate, cioccolato, zucchero, sale, 
pomodoro (conserve varie, possibilmente non in contenitori di vetro), olio (possibilmente 
non in contenitori di vetro)  

2. MATERIALI SANITARI 
Bende, garze, siringhe, cerotti, cotone idrofilo, disinfettanti, lacci emostatici, farmaci antin-
fiammatori (Ibuprofene, Novalgina…) ed emostatici (Acido Tranexamico…) 

3. MATERIALE PER L’IGIENE DELLA PERSONA 
Saponette e sapone liquido, dentifrici e spazzolini, shampoo, pannolini per bambini, assor-
benti donna, pannoloni per anziani, gel igienizzante, guanti monouso. 

4. MATERIALE VARIO 
Biancheria intima nuova (uomo, donna, bambino), detersivi per l'igiene della casa, sapone 
da bucato, piatti, posate e bicchieri monouso. 
 

Ringraziamo fin da ora chi vorrà contribuire! 

 

PROPOSTA DEI GIOVANI  
 

DELL’ UNITA’ PASTORALE 
 

 

UNITI 
PER L’UCRAINA 

 

Giovedì 30 giugno ore 21.00  
presso il campo polisportivo di Lapio, 
spettacolo teatrale "Io sono dentro"  

sulla realtà del carcere. 
 

In caso di maltempo la rappresentazione  
si terra in Chiesa a Torri. 



 AVVICENDAMENTO DEI PRESBITERI 
 
 

Il settimanale La Voce dei Berici e il sito web diocesano hanno pubblicato le nomine e i trasferimen-
ti dei sacerdoti che saranno operative a partire dal prossimo mese di settembre.  
Don Marco è stato nominato collaboratore pastorale nell’Unità pastorale “S. Agostino - S. Anto-
nio ai Ferrovieri - S. Giorgio” in Vicenza”, proseguendo nel servizio  presso Ufficio Scuola e Inse-
gnanti di Religione Cattolica della Diocesi.  

Parroco: Dani don Andrea  
Collaboratori pastorali: Benazzato don Marco, Salanschi don Raimondo 

 

A don Marco  
il nostro GRAZIE per il servizio svolto nella nostra Unità Pastorale durante questi anni. Lo accom-
pagniamo con la nostra preghiera e la nostra amicizia in questa nuova tappa del cammino.  
Più avanti verrà resa nota la data nella quale saluteremo don Marco. 

   

Anche quest’anno l’AraceliArena 
propone la programmazione del cinema  
all'aperto nel rispetto delle normative. 
 

L’AraceliArena, può accogliere fino  
a 190 posti, in totale sicurezza (in caso di  
maltempo la proiezione si svolgerà all’interno 
del Cinema Araceli). 

M 6 SPENCER 

G 7 LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO 

V 8 CORRO DA TE 

S 9 NO TIME TO DIE 

D 10 MARILYN HA GLI OCCHI NERI 

L 11 IL VIAGGIO DEGLI EROI 

M 12 BELFAST 

M 13 TINTORETTO - L’ARTISTA CHE UCCISE LA PITTURA                  

G 14 AFTER LOVE 

V 15 LICORICE PIZZA 

S 16 DIABOLIK 

D 17 ILLUSIONI PERDUTE 

L 18 È ANDATO TUTTO BENE 

M 19 PRINCIPESSA MONONOKE 

M 20 UN ANNO CON SALINGER 

G 21 DOWNTON ABBEY - UNA  NUOVA ERA 

V 22 MADRES PARALELAS 

S 23 THE BATMAN 

D 24 INVITO AL VIAGGIO - 

L 25 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO 

M 26 FREAKS OUT 

M 27 IL CAPO PERFETTO 

G 28 NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO 

V 29 E’ STATA LA MANO DI DIO 

S 30 DUNE 

D 31 C’MON C’MON 

V 1  ENNIO 

S 2  LA CITTA’ INCANTATA 

D 3  ANIMALI FANTASTICI  I SEGRETI DI SILENTE 

L 4  SUPERNOVA 

M 5 PAOLO ROSSI                       EVENTO 

EVENTO 


