
 

DOMENICA 10 LUGLIO 2022 
 

 QUINDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

Deuteronomio 30,10-14; Salmo 18; Colossesi 1,15-20; Luca 10,25-37 
 

Umanità impossibile senza compassione  
 

In quel tempo (...) 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, lascian-
dolo 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 samarita-
no, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino (...)» . 
 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Uno dei racconti più belli al mondo. Solo poche righe, 
di sangue, polvere e splendore. Il mondo intero scende da Gerusalemme a Gerico. Nessuno può dire: 
io faccio un'altra strada, io non c'entro. Siamo tutti sulla medesima strada. E ci salveremo insieme, o 
non ci sarà salvezza. Un sacerdote scendeva per quella stessa strada. Il primo che passa è un prete, 
un rappresentante di Dio e del potere, vede l'uomo ferito ma passa oltre. Non passare oltre il sangue 
di Abele. Oltre non c'è nulla, tantomeno Dio, solo una religione sterile come la polvere. 
Invece un samaritano, che era in viaggio, vide, ne ebbe compassione, si fece vicino. Un samaritano, 
gente ostile e disprezzata, che non frequenta il tempio, si commuove, si fa vicino, si fa prossimo. Tutti 
termini di una carica infinita, bellissima, che grondano umanità. Non c'è umanità possibile senza 
compassione, il meno sentimentale dei sentimenti, senza prossimità, il meno zuccheroso, il più con-
creto. Il samaritano si avvicina. Non è spontaneo fermarsi, i briganti possono essere ancora nei din-
torni. Avvicinarsi non è un istinto, è una conquista; la fraternità non è un dato ma un compito. 
I primi tre gesti concreti: vedere, fermarsi, toccare, tracciano i primi tre passi della risposta a “chi è il 
mio prossimo?”. Vedere e lasciarsi ferire dalle ferite dell'altro. Il mondo è un immenso pianto, e «Dio 
naviga in questo fiume di lacrime» (Turoldo), invisibili però a chi ha perduto gli occhi del cuore, come 
il sacerdote e il levita. Fermarsi addosso alla vita che geme e si sta perdendo nella polvere della stra-
da. Io ho fatto molto per questo mondo ogni volta che semplicemente sospendo la mia corsa per di-
re «eccomi, sono qui». Toccare: il samaritano versa olio e vino, fascia le ferite dell'uomo, lo solleva, 
lo carica, lo porta. Toccare l'altro è parlargli silenziosamente con il proprio corpo, con la mano: «Non 
ho paura e non sono nemico». Toccare l'altro è la massima vicinanza, dirgli: «Sono qui per te»; ac-
cettare ciò che lui è, così com'è; toccare l'altro è un atto di riverenza, di riconoscimento, di venerazio-
ne per la bontà dell'intera sua persona. 
Il racconto di Luca poi si muove rapido, mettendo in fila dieci verbi per descrivere l'amore fattivo: vi-
de, ebbe compassione, si avvicinò, versò, fasciò, caricò, portò, si prese cura, pagò... fino al decimo 
verbo: al mio ritorno salderò... Questo è il nuovo decalogo, perché l'uomo sia promosso a uomo, 
perché la terra sia abitata da “prossimi” e non da briganti o nemici. Al centro del messaggio di Gesù 
una parabola; al centro della parabola un uomo; e quel verbo: Tu amerai. Fa così, e troverai la vita.                    

(Ermes Ronchi, Avvenire di giovedì 7 luglio 2022) 
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TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438   
 

Sant’Andrea: 0444.512288   
 

San Francesco: 0444.301126 

 Ad ottobre al via il cantiere della chiesa Santa Maria in Araceli 
dalla Voce dei Berici del 10.07.2022 (a cura di Marta Randon) 

 

Ad aprile 2020, di notte, uno degli otto serramenti ovali del tamburo della 
cupola della bellissima Chiesa di Santa Maria in Araceli di Vicenza 
(conosciuta come chiesa 'Vecchia' di Araceli) si è staccato.  
Sono intervenuti i vigili del fuoco e l’edificio religioso della metà del 1700 è 
stato dichiarato inagibile. Da allora nessun fedele ci è più entrato. 
Dopo l’estate, anche GRAZIE ai contributi dell'8x1000 della Conferenza epi-

scopale italiana (CEI) e del Comune di Vicenza (oneri di urbanizzazione secondaria), partiranno i primi 
lavori di sistemazione. «Abbiamo ottenuto l’autorizzazione dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Vi-
cenza e dalla Soprintendenza di Verona e siamo pronti a partire» spiega l’architetto Michele Battistella 
che sta seguendo il progetto e sarà il direttore dei lavori. Il cantiere sarà avviato i primi di ottobre.  
«Il problema sono i costi – continua l’architetto -. I preventivi di progettazione che ci siamo fatti fare 
nel 2020 non sono più validi. Come sappiamo i prezzi di mercato sono schizzati». In particolare il bonus 
110 ha “drogato” il mercato: sono aumentati il costo dei materiali, ma anche l’affitto ad esempio dei 
ponteggi. «Lavoriamo a 25 metri di altezza, servono ponteggi per intervenire in piena sicurezza - spie-
ga il professionista -. Non è facile trovarli perché tantissime imprese sono impegnate nella posa del 
cappotto in abitazioni private. Cominceremo con i servizi igienici, con la messa a norma anche per le 
persone con disabilità, secondo quanto è stato autorizzato dalla Soprintendenza.  
Sposteremo un po’ più avanti gli interventi in quota con i ponteggi, sperando che la situazione del mer-
cato migliori. In ogni caso ad inizio ottobre il cantiere partirà, cercheremo di ottimizzare gli interventi il 
più possibile e chiederemo più preventivi per ottimizzare i costi.  
Se nel 2020, ad esempio, spendevamo 100 oggi siamo a 150. Se ci va bene spenderemo un 30% in più 
rispetto al preventivo del 2020. Verranno sostituiti – conclude l’architetto – tutti i serramenti ammalo-
rati (legno e vetro) del tamburo della cupola e saranno controllati quelli della lanterna, nella parte 
sommitale dell'edificio». 

******* 

Avete capito, dal discorso riportato sopra, che ci manca ancora un buona parte di soldi per rag-
giungere la somma necessaria per tutti i lavori da fare. Lanciamo pertanto un invito: 

iniziamo una cordata tra quanti amano questa chiesa… e ci contiamo!  
I singoli e i gruppi che desiderano contribuire e farsi promotori si rivolgano pure alla canonica di 
Araceli (Borgo Scroffa) per le opportune informazioni.   

 
 

Noi giovani dei gruppi dell’Unità Pastorale insieme agli 
Amici del Sermig di Camisano, desideriamo ringraziare per 
la generosità manifestata nella raccolta straordinaria per 
l’Ucraina svoltasi lo scorso fine settimana.  
Abbiamo riempito con quanto offerto dalle nostre tre comunità oltre 60 scatoloni 
tra generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, della casa e farmaci; sono 
giunte inoltre alcune offerte in denaro per un ammontare di 600,00 euro.  
Ricordiamo che la raccolta andrà a sostenere i centri a Baia Mare in Romania, che 

hanno accolto in questi mesi molti profughi e con i quali il Sermig collabora direttamente .  

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 


