
VANGELO E ARTE: Vincent van Gogh “Il buon 
Samaritano” 

1890, Kröller Müller Museum di Otterlo (Olanda) 

don Luca Vialetto 

Le maniche rimboccate per lavorare meglio, il corpo 
teso che fa leva sulla gamba staccando il tallone da 
terra, e la schiena inarcata nello sforzo di rialzare 
questo sconosciuto e caricarlo sulla sella: tutta la 
fatica del soccorso ricade solo sul samaritano.  

L’uomo già medicato, con la fronte bendata può solo 
accogliere questi gesti di cura: la sua salvezza è dono. 

 Sei tu, Signore, l’unico vero Buon Samaritano del 
mondo. Noi però possiamo essere come la sua 
cavalcatura, paziente, attenta, con le orecchie dritte 
pronte a cogliere ed assecondare ogni movimento del 
suo padrone, per lasciarci caricare docilmente il peso 
della vita dei nostri fratelli.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tragedia della Marmolada. Chiamati a cogliere 
“il grido della natura” 

di Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina 
 

La commossa e impegnativa dichiarazione di Mario Draghi dopo l’incontro con i familiari 
delle vittime e dei dispersi in Marmolada risuona quasi come un ultimatum: “Il Governo 
deve riflettere su quanto accaduto e deve prendere dei provvedimenti, perché quanto è 
accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato”. 

Un ultimatum perché fenomeni come questo non saranno più straordinari: 
distacchi e crolli - sempre verificatisi nel corso epocale della storia e delle stagioni - tendono 
ora a presentarsi in modo più frequente a causa delle condizioni climatiche determinate 
anche dall’intervento dell’uomo sull’ambiente. Il cedimento del ghiaccio da quel catino del 
versante nord della Marmolada, con il suo carico di lutto per le vittime e di ansia per i 
dispersi, ha il suono cupo di quel “grido della natura”, per dirla con le parole della 

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 strada. Io 

ho fatto molto per questo mondo ogni volta che semplicemente sospendo la mia corsa 
per dire «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»; accettare ciò che lui è, così com'è; toccare l'altro è un atto di 

riverenza, di riconoscimento, di venerazione per la bontà dell'intera sua persona. 
 

Padre Ermes Ronchi 

 



Laudato Si’, che ogni uomo e ogni comunità devono saper cogliere in anticipo, ritrovando 
maggiore determinazione e anche unità d’intenti.  

A proposito, ci è parso esemplare che l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e il 
vescovo di Belluno-Feltre Renato Marangoni siano stati i primi già domenica sera a 
esprimere insieme una parola di cordoglio. I due pastori delle nostre terre confinanti sotto 
la Regina delle Dolomiti hanno così 
anticipato quella visione d’insieme 
(poi ribadita dal Consiglio permanente 
della Cei) e incoraggiato 
quell’impegno comune che la 
salvaguardia dell’ambiente richiede e 
che gli uomini del soccorso hanno poi 
dimostrato nella piena unità anche 
organizzativa, come evidenziato anche 
dal presidente Draghi. 

 
C.E.I.: IUS SCHOLAE strumento di inclusione. 

 

La legge sulla cittadinanza coinvolgerebbe 97 mila 
studenti in Veneto, 877 mila in tutta Italia 

 

Lo “ius scholae” costituisce “uno 
strumento di inclusione dei 
migranti ed è un tema di cultura”. 
A ribadirlo sono i vescovi italiani, nel 
comunicato finale del Consiglio 
permanente della Cei, che si è svolto 
martedì 5 luglio in videoconferenza. 
Nel tracciato del Cammino sinodale, si 
legge nel comunicato, “le Chiese in 
Italia sono chiamate a mettersi in 
ascolto delle istanze del territorio, ma 
anche ad affinare i dispositivi culturali 
per relazionarsi con il mondo politico e 
sociale così da diventare sempre di più luogo di dialogo e comprensione”. 

“Lo sguardo evangelico deve abbracciare anche la cultura, illuminando tutti gli 
ambiti che riguardano la persona, dal concepimento al fine vita, 
dall’accoglienza alla dignità del vivere”, l’invito della Cei: “Si colloca in quest’orizzonte 
la riflessione sullo ius scholae e sulla cittadinanza che costituisce uno strumento di 
inclusione dei migranti ed è un tema di cultura”. Nella consapevolezza che, come ha ribadito 
il cardinale Zuppi nel suo indirizzo di saluto di lunedì, “il fenomeno migratorio richiede 
un approccio umanitario e di sistema”, è stato ricordato che quello della cittadinanza è un 
argomento al centro dell’attenzione della Chiesa in Italia, fin dal Convegno ecclesiale di 
Verona del 2006. 

Nei giorni scorsi, mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, 
presidente della commissione episcopale per le Migrazioni e della fondazione 
Migrantes, aveva detto in un’intervista ad alcune agenzie di stampa: “La riforma va 
incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando. Spero che le ragioni e la realtà prevalgano 
rispetto ai dibattiti ideologici, per il bene non solo di chi aspetta questa legge ma anche 
dell’Italia che è uno dei Paesi più vecchi”. La realtà, continua Perego, è “quella di un milione 
e quattrocentomila ragazzi, dei quali 900 mila alunni delle nostre scuole, che aspettano di 
essere cittadini italiani”. Si tratta di “una realtà che già c’è, la politica deve prenderne atto”. 


