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 Attorno alla domanda sui temi da inserire nel percorso Cresima 16+, mi 

soffermo questa volta sulla Caritas. Nel sito “pastoralebressanone.com” sot-

to /Sacramenti/Cresima 16+ ho raccolto tutti gli appunti da inizio aprile. 
 
L'amore  è  il  moto  trinitario fondamentale.  

“Dio  è  amore” sintetizza San Giovanni (1Gv  4,8).   

Per amore Egli ha creato tutte le cose in Cielo e in terra: “Padre,  hai  

dato  origine  all'universo per effondere il tuo amore su tutte le crea-

ture e allietarle con gli splendori della tua luce” (cf. Prefazio della IV 

preghiera eucaristica). 
  
   Anche  il  modo  in  cui  

Dio  ci  ha  fatti  ci  rimanda  

al  principio  semplicissimo  

e  fondamentale dell'amore.  

Nelle creature inferiori esso 

si esprime come relazione e 

come dipendenza reciproca, 

poiché nessuna creatura vive 

per se stessa, ma ciascuna 

sta trinitariamente in rapporto e a servizio delle altre, secondo l’im-

mane complessità del Cosmo.  
 
 In quell’essere superiore che è la Persona l’amore divino si esprime 

nel bisogno e nella capacità di amare; cioè nell’attitudine ad uscire da 

se stessi per servire il bene dell’altro - ad ogni costo e sempre - quali 

figli di un Dio che “fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45). 



 Nel vocabolario cristiano questo amore si specifica come Caritas, che 

è poi l'amore stesso di Dio effuso nei nostri cuori, di cui san Paolo tes-

se stupendamente l’elogio in 1 Cor 13,1 s.: 
  
“La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 

non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto cre-

de, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine (...)”.  
  
 Immagino ora una persona che non si sforzi di uscire da se stessa 

per andare incontro a chi ha bisogno, ma scelga piuttosto di chiudersi 

in se stessa vivendo la propria vita egoisticamente...Come potrà essere 

felice? come potrà realizzarsi chi si contrappone al moto trinitario fon-

damentale e al principio che sta alla base di tutto il Creato? e come 

potrà una persona chiusa in se stessa contribuire compiutamente alla 

felicità del suo prossimo? Quand'anche una tale persona vivesse i suoi 

giorni terreni in piena serenità e salute (è la massima aspirazione di 

tanti!..), alla fine - cioè nel momento in cui 

saranno aperti i libri  (cf. Apc 20,11-15) la sua 

vita si rivelerà vacua, vuota, gettata, sciupata: 

fa testo il “ricco epulone” della famosa para-

bola (cf. Lc 16,19-31). 
  
 Immagino all'opposto una persona che si 

sforzi di corrispondere alle esigenze della ca-

ritas, salendo con perseveranza la via stret-

ta del superamento dell'egoismo e dell'ego-

centrismo; che cerchi di servire il prossimo 

secondo l'esempio e il comando del Signore e 

con la sua grazia...; non mancheranno prove 

e tribolazioni nella vita di costui, ma il suo cammino terreno è tutto 

un'ascesa incontro al Dio della gioia, della pace, della vita! 
  
 Ogni Cresimato e Cresimando sta continuamente davanti a questo 

bivio, volente o nolente; ogni giorno ci è donato da Dio perché impa-

riamo a preferire la Caritas e a vincere l'egoismo, che a causa del pec-

cato originale deturpa la nostra natura. In ultima analisi la nostra li-

bertà di persone ruota tutta attorno a questa scelta... 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 24 luglio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Luigi, Olga e Giovanni Magnini, ann.; Rita  

   Bertoldi, ann.; Firmino Ruvidotti; Remo Negri  

   Ottorino Olivotto; Zanesco Renzo, ann.  

do 25 luglio    XVII domenica del tempo ordinario - B 

    Domenica di San Cristoforo 

 11.00 per i fedeli defunti; Fulvio e Giuseppina Delmarco 

   Piera e Marcello Ferrari; Carolina Girardi  

   Emma, Giuseppe e Severino 

 19.00 (bil.) Franz Messner, ann.  

   Rudolf e Antonia Kantioler, ann. 

lu 26 luglio    Santi Gioacchino ed Anna, genitori di Maria 

 08.00 Anna Varoli; Anselmo De Stefani 

   Maria Rosa Sedrani nt. Sequani; Andrea Lauzzana  

ma 27 luglio 08.00 per le anime del Purgatorio 

   Ca’ Sotto Nino, ann.; Gemma Palaoro Olivotto 

   Anita, Antonio e Luigi; Caterina e Francesco 

mc 28 luglio 08.00 Gino, Bruno e Claudio Giongo, ann. 

   ad int. Ferruccio; per la grazia della conversione 

gv 29 luglio    Santa Marta 

 08.00 Angelo Piubelli; Giuseppe Salsi 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 30 luglio    San Pietro Crisologo, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti; Olert Bizzo 

   Diana Pavan Finotti 

sa 31 luglio    Sant’Ignazio di Lojola, sacerdote 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Mario Cagol; Guerrino De Lorenzo Gardinal 

 18.15 Angelina e Ubaldo Violante, ann.    

   Livio Leonardelli 

do 1 agosto    XVIII domenica del tempo ordinario - B 

  Indulgenza della Porziuncola (“Perdon d’Assisi”)  

  da domenica 1 agosto a domenica 8 agosto,  

  nelle chiese parrocchiali e francescane. 
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 11.00 per i fedeli defunti 

 19.00 (bil.) Vescovo Karl Golser e Decano Leo Munter 

   Margareth e Agnes Vikoler; Pietro De Zolt, ann. 

lu 2 agosto 08.00 per i fedeli defunti; Franco Giudici 

ma 3 agosto 08.00 Severino Zanatta; Enrico Vian; Otto Peterlini 

mc 4 agosto    San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

 08.00 Dante e Marcella Bauta; ad int. Ferruccio 

   per la grazia della conversione  

   Silvino Minardo, ann.; Livio Leonardelli 

gv 5 agosto    Giorno di preghiera per le Vocazioni 

   Dedicazione della Basilica Lateranense 

 08.00 per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

   Biagio, Giovanna e Anna Capaldo  

   Giovanni Ugolini; Elsa Gottardi Todeschi 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 6 agosto    Trasfigurazione del Signore 

    S. Comunione a malati e anziani 

 08.00 per i fedeli defunti; don Arcangelo 

   Milvia Maraner Cappelletti; Aldo Dalla Costa 

   Maria Margherita Wild; Danila Targa Bottamedi 

   a sostegno dei cristiani perseguitati   

sa 7 agosto   Santi Sisto II, papa e Compagni, martiri 

 08.00 ad int. Centro di Aiuto alla Vita; Lidia Dudan  

   Giovanni Battista e Giuseppina; Elmazi Medine;  

 18.15 Antonio Diana, ann.; Bruno Giolo 

   Carmen Summa; Gino Bernardi 

   Nicola Spaccavento 

do 8 agosto    XIX domenica del tempo ordinario - B 

 11.00 per i fedeli defunti 

 19.00 (bil.) vivi e def. Fam. Sigmund 


