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2. DALL’IO AL NOI

IO so cosa è bene per la mia vita
IO so come fare le cose
Come faccio IO quel lavoro non lo fa nessu-
no!
Tutto intorno a me!
Chi fa da sé fa per tre! 

Questo virus terribile serpeggia già den-
tro la nostra società. Apparentemente in-
nocuo, porta ad una solitudine mortale: è 
l’individualismo.
Chi è l’ “INDIVIDUO”? L’individuo è uno total-
mente autonomo, senza relazioni. È uno che 
si arrangia. È uno che deve emergere, deve 
arrivare primo, deve avere per sé, deve vince-
re lui, per questo disposto anche a schiaccia-
re l’altro. Alla fine è uno profondamente solo. 

Anche nella Chiesa ci vuole poco per entrare 
in questo modo di pensare, perché è comun-
que un modo più agile e veloce, efficiente e 
apparentemente più vantaggioso in tempi e 
fatica.
Proprio per evitare questo, anche noi ci siamo 
messi in gioco con altri fratelli preti. Queste 
stesse “parole” che condividiamo qui con voi 
nascono da questa fraternità.

Scriveva Joseph Ratzinger in “Creazione e pec-
cato”: “Dobbiamo di nuovo renderci conto che nes-
sun uomo è chiuso in se stesso, che nessuno può 
vivere solo di sé e per sé”. 

Noi non siamo “individui”, ma persone. Chi 
è la PERSONA? La persona è uno perenne-
mente in relazione. Si definisce per i legami 
che ha. 

Per la persona prima c’è il NOI, poi l’IO. Per la 
persona le ragioni del NOI sono più impor-
tanti delle ragioni dell’IO. 
L’altro è un alleato. La persona non cerca il 
successo personale ma la comunione.  

Questo tempo è una chiamata chiara a pas-
sare dall’IO al NOI, cioè semplicemente a 
tornare alla nostra identità profonda. 

A Gesù stesso piace il gioco di squadra. 
• Gesù non è capace di pensarsi senza il Pa-

dre. Lo dice esplicitamente che Lui e il Pa-
dre sono una cosa sola, che Lui è venuto 
per fare la volontà del Padre, che il Padre 
gli ha rivelato, ecc. 

• Gesù ci insegna a pregare dicendo   
“Padre nostro” e non “Padre mio”. Siamo 
fratelli. Siamo in comunione. 

• Gesù quando inizia il suo ministero   
chiama i primi discepoli e rende visibile 
un modo diverso di essere comunità: la 
Chiesa, che è il suo corpo. 

• Gesù: il Figlio. Appunto. 

E’ facile o immediato? No! Ma è bello! E’ pro-
fondamente vero! Ha il sapore della Trinità! 
Implica chiaramente un cammino graduale 
di:
• pazienza perché si tratta di prosegui  

re insieme a piccoli passi
• conoscenza perché vuol dire aprire   

il cuore affinché l’altro mi conosca in   
profondità 

• scoperta perché l’altro mi rivelerà   
qualcosa di me che ancora non conosco.

Dunque lavorare in squadra è una sfida gran-
de: significa rinunciare al mio protagonismo 
perché possa emergere qualcosa di molto 
più grande: la comunione. 
Lavorare in squadra è un cammino di pro-
fonda umiltà, di chi mette il noi prima 
dell’io.
 

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=_JR0ECBlmQY


Dal Vangelo secondo Matteo (13, 24-43)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a 
un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il 
suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe 
e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: 
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglier-
la?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche 
il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mieti-
tura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponètelo nel mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un 
uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è 
più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono 
a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò 
in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la 
parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del 
Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori 
sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 
del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli 
scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi 
ha orecchi, ascolti!». 

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XVI domenica del tempo ordinario -A-
Sap 12,13.16-19 ; Sal 85 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43

TU SEI BUONO, SIGNORE, E PERDONI
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https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

