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5. BELLEZZA

La bellezza oggi è al centro della nostra pre-
occupazione: palestre, centri estetici, ma-
ke-up... quanti sforzi! Tutto questo per avere 
un bel corpo. 
Eppure due occhi tristi rovinano anche il vol-
to più perfetto.

Vi siete di certo trovati almeno una volta a 
contemplare il cielo stellato, coronato da 
una bella luna piena. Essa attrae per la sua 
bellezza, ma da sola è un enorme sasso; la 
sua bellezza la deve alla luce che riflette dal 
sole.

Questa è la Chiesa: la sua bellezza è ri-
flettere quella di Dio, è mostrare la gioia 
della salvezza ricevuta.

Partire dalla bellezza ci dice un modo nuovo 
di essere Chiesa: dal giusto al gusto. 

Non lo faccio più perché devo, ma perché è 
bello.

Non lo faccio più perché spinto, costretto, 
forzato, ma perché attratto. 

Non insegno più le “cose cristiane”, ma ne 
mostro la bellezza vivendole. 

La bellezza non obbliga, ma liberamente at-
trae; la bellezza non seduce, ma conduce all’ 
Altro.  

I santi si innamorano del Cristo crocifisso, 
che agli occhi del mondo bello non è; eppu-
re rimane “il più bello tra i figli dell’uomo” 
(Sal 44). 
Cristo stesso si definisce “il bel pastore” per-
ché dà la vita per il gregge: è una bellezza 
che nasce dal morire, dal perdere se stessi. 

È un cuore che ama davvero a illuminare il 
volto di bellezza; è una vita spesa e offer-
ta che affascina; è un cuore semplice e uni-
to a Dio che ti fa intravedere l’invisibile. 

Che bellezza sul volto di Giovanni Paolo II, 
paralizzato dalla malattia. 
Che luce sul volto di Madre Teresa scavato 
dagli anni e dalla fatica. 
E ancora il volto di Chiara Luce (per l’appun-
to) Badano e Chiara Corbella Petrillo. 

Il cristiano è uno bello, non uno corretto e 
coerente! 
Credere è bello e non uno sforzo! 
Andare a messa: “Non vedo l’ora di incon-
trare l’Amato!”.  Altro che “Uffa”, altro che 
“Me toca ‘ndarghe”!?! 

Ci credi che è possibile? 
Vorresti una fede così? 
Ci credi che la nostra Chiesa, se lasciamo 
agire lo Spirito Santo, può diventare divina-
mente bella? 

A che serve una chiesa di mattoni bella se 
poi chi ci vede non dice: “Guardate come si 
amano!”.  

Ripartiamo dalla bellezza. 

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=AQkihpuff4c


Dal Vangelo secondo Matteo Mt 14,22-33

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù co-
strinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. 
Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a 
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da 
solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra 
ed era agitata dalle onde: il vento infatti era con-
trario. Sul finire della notte egli andò verso di loro 
camminando sul mare. Vedendolo camminare sul 
mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È 
un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito 
Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non 
abbiate paura!». 
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, co-
mandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a 
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, 
vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, comin-
ciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». 
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: 
«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che 
erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, di-
cendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

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

XIX domenica del tempo ordinario -A-
1Re 19,9.11-13 ; Sal 84 ; Rm 9,1-5 ; Mt 14,22-33

MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA
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