
prima lettura: (17, 10-16)

A riscriverla oggi, la parabola del buon Samaritano, potrebbe iniziare così: «Un
uomo scendeva da Roma a Lampedusa e incontrò gente ferita dai briganti». Non
perse tempo, il Papa Francesco, a spendere l’Obolo di S. Pietro che la Chiesa
raccoglie il 29 Giugno, per la carità del Pontefice. E sarebbe ora di pensare che
quando il Papa va in visita apostolica, non va a prendere o a far spendere dei soldi,
ma semmai li porta, come in questo caso, ai più poveri dei poveri, a gente percossa
a morte dai governanti, i peggiori fra i briganti. Sarebbe anche ora di cambiare idea
su questa Chiesa ricca, che si destreggia fra banchieri e tesori, perché in quasi tutte
le nostre parrocchie ci sono più debiti che crediti. E quando c’è un povero, va a
bussare alla porta del prete. In questo il Papa Francesco ci aiuta a pensarla
diversamente, ci fa riflettere. Quanto al dire che se fa così, questo Papa durerà
poco, c’è solo da ridere. Dimostra quella: “Globalizzazione dell’indifferenza” che lui
stesso ha denotato, ma che sarebbe meglio dire: “Globalizzazione dell’ignoranza”,
così diffusa. Intendendo per ignoranza il: ‘Non sapere, non volere, non vedere, non
pensare’, con la nostra testa e il nostro cuore, senza fidarsi troppo di quelli degli
altri. Tornando alla nostra parabola potrebbe continuare così: «… Per la stessa
strada erano passati prima uomini religiosi, politici e giuridici di vario genere, ma
nessuno di loro aveva recato soluzioni valide al problema. Tutti avevano cercato di
rimandare ai loro paesi quell’umanità ferita, che però non voleva tornare a casa.
Scappavano da guerre, miseria e fame, cercando pace, lavoro e pane, dove c’era».
Forse qualche buon Samaritano moderno ha avuto compassione, ha saputo
guardare, ha potuto curare e magari accogliere in casa propria qualcuno di loro, ma
cos’è questo di fronte a tanta gente? Viene in mente il fatto della moltiplicazione dei
pani, ma non è più il tempo di questi miracoli. Ai nostri giorni neanche la
condivisione è più praticabile su larga scala, come non lo è il baratto, ma chi ha
detto che bisogna fare di una parabola una regola? Se Gesù ha suggerito di fare lo
stesso, non ha certo obbligato nessuno a farlo. Può anche darsi che il dottore della
Legge sia tornato ai suoi antichi codici. Può anche darsi che la legge “Bossi-Fini” sia
ritenuta ancora l’unica soluzione del problema ‘immigrazione’, ma questa umanità
sarà sempre più vicina alla porta di casa nostra, sarà sempre più ‘prossima’ alle
nostre famiglie. E chi ha detto che verrà ancora in pace? Basteranno due denari per
stare tranquilli? Sì! Tirando fuori l’amor di Dio su ogni cosa e del prossimo come noi
stessi. Diceva don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, morto nel 1993, che nella
parabola del buon Samaritano ci si poteva vedere la migliore immagine dell’uomo
politico, che:“Non disdegna di sporcarsi le mani, che non passa oltre per paura
d’inquinarsi, che s’impiccia dei problemi altrui, che non si rifugia nei propri affari
privati”. Molto probabilmente i nostri politici conoscono bene questa parabola, ma
non altrettanto il commento del santo Vescovo, oppure non l’hanno preso sul serio.
Se poi vogliamo sostituire ai politici i religiosi, che nella parabola son messi ai primi
posti nell’indifferenza, le conclusioni non sarebbero diverse. Abbiamo disertato le
chiese, ma ci siamo distesi beati all’ombra delle banche. Non siamo come quei tali
che vedono e passano oltre? Se non fosse per Gesù Cristo, buon Samaritano che
passa ancora per le nostre strade, non troveremmo neanche un po’ di compassione.

Salmo respons. (18) Rit.:
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice.(Rit.) I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.(Rit.) Il timore del Signore è puro, 

rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. (Rit.) 
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.(Rit.) 

Seconda lettura: ( 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.

(10, 25-37)  

Prima lettura: (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.

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.



Si può rinnovare l’iscrizione alla Compagnia, 
o richiedere lo Scapolare, durante il Triduo, 
da Venerdì 15, in Parrocchia o dai Priori.

Si celebra: alle ore 9,00 a Spedalicchio; alle 
10,15 a Niccone e alle 11,30 a Montecastelli. 
La S. Messa prefestiva di Sab. 16 si celebra 

alle ore 17,30 a Montemigiano.

Martedì e Giov. alle ore 18 a Montecastelli; 
Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 18 a Niccone.

BOLLETTINO PARROCCHIALE  DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 10 luglio 2022 15a dell’ordinario

10 luglio 2022

Lc 10, 25-37

Un Samaritano, che era in viaggio, 
vide ed ebbe compassione.

Un proverbio Sufi dice: “ Quello che doni è sempre tuo, quello che tu conservi per
te è perduto per sempre” Questa realtà, conosciuta da tempo, rimane spesso
difficile da vivere. Abbiamo un bel dirci che il chicco di frumento deve essere
deposto nel profondo della terra e deve morire per produrre frutto. Noi abbiamo
paura della morte, perché non abbiamo molta fiducia nella nostra risurrezione.
Cerchiamo di agire da genitori amorevoli e responsabili che un giorno lasciano
partire i loro figli perché portino, a loro volta, frutto. Christine Reinbolt


