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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi il nostro appuntamento domenicale dell'Angelus lo 
viviamo qui a Castel Gandolfo. Saluto gli abitanti di que-
sta bella cittadina! Voglio ringraziarvi soprattutto per le 
vostre preghiere, e lo stesso faccio con tutti voi pellegrini 
che siete venuti qui numerosi. 
Il Vangelo di oggi è la famosa parabola del buon samari-
tano. Chi era quest'uomo? Era uno qualunque, che scen-
deva da Gerusalemme verso Gerico sulla strada che attra-
versa il deserto della Giudea. Da poco, su quella strada, 
un uomo era stato assalito dai briganti, derubato, percos-
so e abbandonato mezzo morto. Prima del samaritano 
passano un sacerdote e un levita, cioè due persone addet-
te al culto nel Tempio del Signore. Vedono quel poveret-
to, ma passano oltre senza fermarsi. Invece il samaritano, 
quando vide quell'uomo, «ne ebbe compassione» dice il 
Vangelo. Si avvicinò, gli fasciò le ferite, versandovi so-
pra un po' di olio e di vino; poi lo caricò sulla sua caval-
catura, lo portò in un albergo e pagò l'alloggio per lui… 
Insomma, si prese cura di lui: è l'esempio dell'amore per 
il prossimo. Ma perché Gesù sceglie un samaritano come 
protagonista della parabola? Perché i samaritani erano 
disprezzati dai Giudei, a causa di diverse tradizioni reli-
giose; eppure Gesù fa vedere che il cuore di quel samari-
tano è buono e generoso e che – a differenza del sacerdo-
te e del levita – lui mette in pratica la volontà di Dio, che 
vuole la misericordia più che i sacrifici (cfr Mc 12,33). 
Dio sempre vuole la misericordia e non la condanna ver-
so tutti. Vuole la misericordia del cuore, perché Lui è mi-
sericordioso e sa capire bene le nostre miserie, le nostre 
difficoltà e anche i nostri peccati. Dà a tutti noi questo 
cuore misericordioso! Il Samaritano fa proprio questo: 
imita proprio la misericordia di Dio, la misericordia verso 
chi ha bisogno. 
Un uomo che ha vissuto pienamente questo Vangelo del 
buon samaritano è il Santo che ricordiamo oggi: san Ca-
millo de Lellis, fondatore dei Ministri degli Infermi, pa-
trono dei malati e degli operatori sanitari. San Camillo 
morì il 14 luglio 1614: proprio oggi si apre il suo quarto  
centenario, che culminerà tra un anno. ….... 
E un'altra intenzione vorrei affidare alla Madonna, insie-
me a tutti voi. E' ormai vicina la Giornata Mondiale del-
la Gioventù di Rio de Janeiro. Si vede che ci sono tanti  

 
 

 
giovani di età, ma tutti siete giovani nel cuore! Io partirò  
tra otto giorni, ma molti giovani partiranno per il Brasile 
anche prima. Preghiamo allora per questo grande pelle-
grinaggio che comincia, perché Nostra Signora de Apare-
cida, patrona del Brasile, guidi i passi dei partecipanti, e 
apra i loro cuori ad accogliere la missione che Cristo darà 
loro. 

Quale Brasile attende il Papa? 
Nelle settimane scorse il Brasile che accoglie la Gmg è stato scosso 
da una serie di proteste con migliaia di persone che sono scese in 
piazza nelle maggiori città del Paese, per manifestare contro la cor-
ruzione, il costo della vita e lo sperpero di denaro per i Mondiali di 
calcio del 2014 e per chiedere più investimenti nell’istruzione e nella 
sanità. Le proteste sono avvenute durante la Confederation Cup a 
dimostrazione che il calcio non riesce più a “narcotizzare” i proble-
mi che attraversa il Paese. 
La protesta è iniziata l’11 giugno con le manifestazioni contro 
l’aumento del prezzo dei biglietti degli autobus, ma si è rapidamente 
trasformata in un movimento più ampio che ha messo in discussione 
la distribuzione delle ricchezze in Brasile ed il fatto che a beneficiare 
degli ospedali e dei nuovi e sfavillanti stadi sportivi, siano solo in 
pochi. Come recita un cinico proverbio brasiliano “tudo acaba em 
samba”, tutto finisce in un samba. Per decenni chi ha guidato il Pae-
se ha fatto affidamento su questo luogo comune ma oggi l’economia 
brasiliana – dopo il boom del decennio scorso - comincia a vacillare. 
Nel 2012 la crescita è stata solo dello 0,9%, una percentuale che 
vede il Paese in coda alle economie emergenti del Brics, di cui il 
Brasile fa parte insieme a Russia, India, Cina e Sudafrica.  
Nel 2002 con l’elezione di Lula da Silva, il Paese grazie ad investi-
menti miliardari, ha varato programmi sociali per i poveri, con 30 
milioni di brasiliani che sono passati dalla sussistenza al consumo, 
diventando classe media. Con i primi segni di crisi, le misure econo-
miche adottate dalla Presidente Rousseff, si sono arenate nei gangli 
burocratici del governo e la crescita dell’inflazione ha causato 
l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dei servizi.  
Le autorità sperano di ottenere benefici dai Mondiali di calcio del 
2014 e dalle Olimpiadi del 2016 ma le strutture per accogliere questi 
eventi, sono costati molti miliardi in più del previsto. In Brasile ora 
si teme che le proteste possano riprendere per la Gmg di Rio, appro-
fittando della visibilità mondiale della presenza del Papa, ma 
l’arcivescovo della città, mons. Tempesta, assicura che il desiderio 
espresso dai manifestanti di costruire una civiltà migliore, appartie-
ne allo spirito della Gmg.  
Gli fa eco il cardinale brasiliano Braz de Aviz il quale afferma che 
“non si può ricercare la soluzione dei problemi sociali al di fuori 
della visione della fede come non può esserci un rapporto con Dio 
senza un impegno sociale profondo”. 
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S. Pantaleone - memoria facoltativa 
Nm 22,41-23,10; Sal 97; Gal 3,13-14; Mt 15,21-28 
Cantate al Signore che ha compiuto prodigi 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
 - ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

21 
domenica 

DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46 
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto 
 - ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 18.00: santa Maria;                          Sett. IV 

S. Maria Maddalena - memoria 
Ct 3, 2-5;8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

S. BRIGIDA Patrona d’Europa - Festa 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 
I giusti, Signore, contemplano il tuo volto 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

24 
mercoledì 

S. Charbel Makhlüf - memoria facoltativa 
2Sam 11,2-17.26-27; 12,13-14b; Sal 50; Lc 11,9-13 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore cancella il mio peccato 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

S. GIACOMO - Festa 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  

26 
venerdì 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Re 3,5-15; Sal 71; 1Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30 
Dio, dà al re il tuo giudizio 

28 
domenica 

21 luglio 2013 
 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Ss. Gioacchino e Anna - memoria  
1Re 1,41b-53; Sal 131; Lc 11,21-26 
Dio, dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
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25 
giovedì 

27 
sabato 

- ORE 17: CONFESSIONI; 

Signore, tu sai quello che 
vuoi da noi. 
Spesso noi non lo sappiamo bene 
e magari perdiamo tempo 
girando e rigirando su strade sbagliate. 
Donaci la luce e la chiarezza 
per comprendere  
ciò che ti aspetti da noi 
e la forza  
di metterlo in pratica con serenità, 
con scioltezza e ardore, 
così che contempliamo  
compiersi in cielo 
la tua volontà. 

Card. Martini 

23 
martedì 

22 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

 E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 
PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO. 

PROSSIMA  
PREPARAZIONE  
DEI GENITORI  

E PADRINI  
AL BATTESIMO  

DEI FIGLI: 
9 - 16 - 23 settembre ore 21 

 
CELEBRAZIONE DEL 

BATTESIMO: 
 

29 settembre ore 16 
  


