
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (12,49-53)  

I n 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 divide-

ranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 

contro nuora e nuora contro suocera».  

L’Italia che resiste, si sporca le mani e educa. 

 
Dopo l’esperienza dei campiscuola ad Assisi, all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano e al 
Grest, riprendo questa breve nota di don Andrea Lonardo, presbitero romano, che ci aiuta a riflettere sulla nostra 
Chiesa e i nostri giovani. 
 

Nessuna realtà in Italia - e non solo - mette in piedi, di fatto, in maniera così capillare Grest e campi estivi per 
adolescenti, giovani e famiglie. Li incontro nella realtà, li vedo su Facebook, li ricordo nella mia vita di giovane 
e di prete. 
La maggior parte sono in montagna, ma anche al mare, in pellegrinaggio o in esercizi spirituali, in campi mis-
sionari in Albania, in Africa o in America Latina o in summer school sulla società o la politica, nella forma 
di un campo di servizio per sostenere opere di carità o formarsi ad esse o in campi famiglie e di adulti, come 
campi scout o nella forma della Marcia francescana (dove sono io è in corso un campo di 50 giovani delle me-
die e delle superiori che ha con sé alcune ragazze profughe del Sud Sudan ospitate nel corso dell’anno dalla 
Caritas diocesana). 
Sono fra le esperienze che più segnano il futuro dei giovani, la loro capacità di immedesimarsi nei problemi 
degli altri, le loro scelte affettive, la loro preghiera. 
La cosa, poi, che rende incredibile la cosa è che tutti gli animatori vi lavorano gratuitamente. Nessuno degli 
organizzatori trae profitti, semmai solo le strutture cui ci si appoggia, quasi sempre esterne alla chiesa, an-
zi rinunciano alle loro vacanze in posti del bel mondo per far crescere le nuove generazioni. 
Gli animatori vi lavorano gratis. Anzi, in ognuna di queste esperienze, anche quelle non espressamente di ca-
rità, diversi ragazzi, non potendo permetterselo, vi partecipano senza spesa alcuna, coperti dal contributo 
degli altri o della stessa parrocchia che ci rimette economicamente. In questi campi si vedono i giovani al ser-
vizio, notte e giorno, senza risparmio. 
Tutti dicono che la Chiesa è in crisi. Tutti ripetono che i giovani sono lontani dalla Chiesa e che la Chiesa è lon-
tana dai giovani e dalla gente. 
Io non vedo nessun altra realtà che abbia tanto rapporto con i giovani durante l’estate, non vedo nessun altra 
realtà che abbia qualcosa di nemmeno lontanamente simile. 
Solo le scuole tennis o di calcio hanno un certo numero di giovani, ma si fanno pagare, eccome se si fanno 
pagare. Si noti bene, non c’è niente di male a farsi pagare, quando si organizza qualcosa per gli altri, ma la 
cosa incredibile è che i campi estivi parrocchiali non costano a chi vi partecipa se non le sole spese vive. 
Basta che un prete ci metta passione e intelligenza e queste cose funzionano, anzi sono le uniche cose che 
funzionano nell’estate italiana dei bagordi! 
Intanto, grazie a tutti i preti e ai laici delle tante parrocchie d’Italia che animano i campi estivi, soprattutto 
con i ragazzi e i giovani. Grazie, perché voi siete l’“ospedale da campo” dell’Italia e la !”chiesa in uscita” di cui 
parla papa Francesco con la stessa vostra passione. Non solo voi, ma certamente anche voi. 



Domenica 18 agosto 
XX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti fam. Di Gino Cappellari; Domenico 
Stona; def.ti fam. Paganella e Cappellari; Luigi Marcolongo 
(ann.), Anna Alberti, Giovanni Lunardi, Ines Menegatti, e 
fam.; Diego Martini (ann.) e fam.; Bonomo Licia e def.ti fami-
glie Faganello 
Ore 9.30 (Sasso): Maddalena Rossi, Caterina, Domenico e 
Donato 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): 7° Lucia Dalle Nogare, Antonio Schivo, 
Assunta Tagliaro, Claudio e fam.; Domenico Finco (ann.); 
Gina, Gianni, Rosy e fam.; def.ti fam. Rigoni, Topatigh e Mila-
ni; Edda Fumagalli (18° ann.) 
 

Lunedì 19 agosto 
Adorazione Eucaristica a Gallio dalle 16.00 alle 18.00 

Ore 18.00 (Gallio): Alberti Giovanni, Pietro e fam.; Ass.ne 
Emigranti, don Galdino; Leone Sartori e Marcolina; Sergio 
Pesci (ann.), Italia Mariani; Elda Stella; Antonietta Rossi, Carlo 
Munari 
 

Martedì 20 agosto 
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam Gloder; Carlo Romio 
 

Mercoledì 21 agosto 
San Pio X, papa 

Ore 20.30 (Sacello): Liliana Contri, Vasco Tura; Vittorio Rigo-
ni; Andrea Rigoni, Maria e Antonio; Antonio Zonta e fam.; 
Vanna Segafredo, Pietro e Cristina 

Giovedì 22 agosto 
Beata Vergine Maria Regina 

Ore 18.00 (Gallio):  Marco Lunardi (1° ann.) 
 

Venerdì 23 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Giacomo Stella e fam. 
 

Sabato 24 agosto 
San Bartolomeo, apostolo 

Patrono della Comunità cristiana di Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Melchiorre Pertile; Emilia, Olindo, Teresa 
e Sante 
 

Domenica 25 agosto 
XXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Antonia Carli (ann.), Caterino, Giulia, An-
nalisa 
Ore 9.30 (Foza): Mario Martini, Bruno, Elisabetta Contri; 
def.ti fam. di Aurelio Marcolongo 
Ore 9.30 (Sasso): Costante Rossi - Nino (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Marobin; Stefania Sartori, 
Orfeo e Mariano 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Lucia Dalle Nogare della 
Comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Cuamm - Medici con l’Africa 

Domenica scorsa sono stati raccolti nelle Sante Messe di Gallio e Foza 6.496,54 euro che saranno interamente de-
voluti al CUAMM - Medici con l’Africa per aiutare le mamme africane a partorire in condizioni igieniche e sanitari 
buone e sicure. Grazie a tutti per la generosità. 
 
San Bartolomeo apostolo, patrono di Gallio  

A prima vista quella di Natanaele-Bartolomeo sembrerebbe una figura "secondaria", quasi sempre eclissata da per-
sonalità più forti. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo vede protagonista e che offre nu-
merosi spunti di riflessione: è la chiamata dell'apostolo. Natanaele si trova seduto all'ombra di un fico quando viene 
raggiunto dall'amico Filippo che con tono entusiastico gli dice «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè 
nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth». Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che ri-
sponde con sprezzante incredulità: «Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?»; e Gesù risponde: «Ecco dav-
vero un Israelita in cui non c’è falsità»: è una straordinaria attestazione di fiducia che non ha uguali in tutti i Vangeli. 
L'uomo, infatti, ne resta spiazzato: «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse ti vidi 
mentre eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo: coglie forse una domanda ine-
spressa, un pensiero nascosto, testimoniando come Gesù sappia leggere nelle pieghe più segrete dell'interiorità. 
Fatto sta che l'ex-scettico si trasforma nel volgere di un istante in un fervente seguace di Cristo: «Rabbi, tu sei il Fi-
glio di Dio. Tu sei il re d'Israele!». Terminato questo dialogo Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di 
tanto in tanto: lo ritroviamo a Gerusalemme, dopo la Pentecoste, tra coloro che, come riferiscono gli Atti degli Apo-
stoli, sono «assidui e concordi nella preghiera». Secondo la tradizione, avrebbe subito un atroce martirio, condan-
nato a essere scuoiato vivo e poi decapitato. Una delle raffigurazioni più celebri si trova a Roma, nella cappella Sisti-
na: nella maschera di volto, sfigurata dalla sofferenza, che appare su questa pelle pare che Michelangelo abbia vo-
luto tracciare il suo autoritratto.  


