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3. SOGNO

Leggevo in un libro: “Una gestione efficiente 
senza una direzione efficace equivale a rad-
drizzare le sedie sul ponte del Titanic” (S.R. 
Covey, Le 7 regole per avere successo, Franco 
Angeli, Milano 2014). 
Insomma, è come se fossimo dentro a una 
casa senza tetto, e la nostra unica preoccupa-
zione fosse quella di ridare il colore alle pa-
reti. 
Se volete sono immagini semplici ma che 
dicono cosa stiamo vivendo come Chiesa in 
questo tempo.
Siamo chiamati ad un cambiamento profon-
do e radicale e c’è il rischio di partire soltanto 
dalle piccole urgenze del momento, dimen-
ticando il sogno più grande; il rischio di ve-
nire risucchiati dalla gestione dei problemi, 
dimenticandoci della direzione in cui andare.
Non si parte dai bisogni, ma dai sogni. So-
gnare significa cambiare. Non cambiare si-
gnifica morire. 

I sogni rendono desiderabile la vita. Comune-
mente chiamiamo “sogni” i nostri progetti più 
ambiziosi, le nostre aspirazioni più profonde, 
ciò che speriamo che ci dia felicità. È qualco-
sa che non è ancora realizzato e che mette in 
movimento le nostre energie nel tentativo di 
realizzarlo. 

Anche Dio sogna con me e nel momento in 
cui accolgo il suo sogno nella mia vita vedo 
che coglie nell’essenziale il mio desiderio, lo 
mette in tensione, lo purifica e lo fa crescere, 
fino a diventare un sogno in cui sono coinvol-
to con altre persone.

Se credo soltanto al “mio piccolo sogno” re-
sto soddisfatto ma triste. 
Dio su di noi sogna in grande. I sogni di Dio 
sono capaci di generare nuova vita, includo-
no, coinvolgono, sono estroversi, condivido-
no

Gesù, con la sua vita, ci ha rivelato il sogno 
del Padre: che abbiamo in noi la pienezza 
della sua gioia (cfr Gv 15,11) per diventare 
anche noi una sola cosa col Padre, in Lui (cfr 
Gv 17,11). Gesù stesso ci manda poi a coin-
volgere in questa gioia il mondo intero (cfr 
Mc 16,15). 

Papa Francesco ha riespresso questo stesso 
sogno: 
“Sogno una scelta missionaria capace di 
trasformare ogni cosa, perché le consuetu-
dini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni 
struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mon-
do attuale, più che per l’autopreservazio-
ne” (EG 27). 

Anche come diocesi di Verona stiamo cer-
cando di camminare in questo sogno. 

E tu?  Hai un sogno per la nostra comunità 
pastorale? 
Che parrocchia sogni? 
Il sogno del Papa come può concretizzarsi 
per noi, secondo te? 

Se vuoi, vieni a raccontarcelo, ti aspettiamo! 
Oppure invitaci, veniamo volentieri! 
Perché raccontarci ciò che Dio suscita in noi 
come un sogno ci aiuta a incamminarci insie-
me nella stessa direzione, unendo le forze. 
È bello sapere che Dio stesso ci guida come 
comunità a costruire con Lui il nostro futuro, 
che potrebbe diventare realtà per i nostri figli.
 

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=qjhNBTLcb4Y


Dal Vangelo secondo Matteo (13,44-52)

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei canestri 
e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li get-
teranno nella fornace ardente, dove 
sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto di-
scepolo del regno dei cieli, è simile a 
un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche».

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

XVII domenica del tempo ordinario -A-
1Re 3,5.7-12 ; Sal 118 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52

QUANTO AMO LA TUA LEGGE, SIGNORE!

  CONTATTI
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