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6. GRADUALITA’

Spesso facciamo l’esperienza di passare dal 
buio alla luce in maniera improvvisa. 

Quando qualcuno ti apre la finestra, sve-
gliandoti dal sonno e facendo entrare tutta 
la luce del sole nella tua stanza buia, quella 
luce forte e limpida è qualcosa di insoppor-
tabile.

Se invece con gradualità si comincia ad apri-
re la finestra un poco alla volta l’occhio si 
abitua e spalancate tutte le finestre, si può 
apprezzare la luce con più serenità. 

La gradualità è un criterio importante per 
la nostra crescita spirituale, per l’educazio-
ne e anche per le nostre parrocchie che si 
stanno incamminando dentro un processo di 
rinnovamento. 

Come ciascuno di noi è stato accompagna-
to in un cammino formativo, in un cammino 
umano e spirituale in maniera graduale così 
le nostre Comunità. 

Non puoi conoscere una persona tutta 
in colpo, non puoi pretendere di arrivare 
ad un traguardo in maniera immediata; ci 
vuole sempre tanta pazienza e disponibi-
lità.

Anche Dio fa così con ciascuno di noi: pia-
no piano, attraverso la persona di Gesù, ha 
cominciato ad aprire la finestra della Verità, 
educandoci gradualmente all’esperienza im-
mensa e luminosa del Suo Amore gratuito. 

La presenza dello Spirito Santo nella Chie-
sa ci aiuta ad attraversare e a ricordare con 
quanta gradualità Cristo riesce ad accompa-
gnare l’uomo al suo vero compimento (vd. 
Gv 12,16ss.). 

Gesù sa bene che noi riusciamo a capire e 
a vivere le cose solo un po’ alla volta. Tutta 
la storia della salvezza potremmo leggerla 
come una graduale rivelazione della Verità.

Dio non dice tutto subito, e non perché vuo-
le tenerci nell’ignoranza, ma semplicemente 
perché vuole che la Verità penetri davvero in 
noi e rimanga feconda nella nostra vita.

Come una madre cerca con lo sguardo, 
aspetta impaziente, chiama per nome, invita 
con coraggio, incontra, accoglie e custodi-
sce, così anche le nostre Comunità vogliono 
prendersi cura di chi desidera incontrare e 
conoscere il Signore Gesù.

L’esperienza della fede ci aiuta a rimanere 
dentro le braccia spalancate di Dio Padre, 
determinato e tenero, che accompagna con 
gradualità i suoi figli, facendoli crescere nel-
la relazione con il suo Figlio Gesù. 

Vivere così non è utopia ma è riconoscere 
l’ordinario in maniera straordinaria.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=51PIH5vY8OA&list=PL40Enswgu3OKzsvDdNvXYIa0nWBcyHTT3&index=6


Dal Vangelo secondo Matteo (15,21-28)

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò 
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco 
una donna Cananèa, che veniva da quella 
regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Si-
gnore, figlio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». Ma egli non le 
rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene 
dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono 
stato mandato se non alle pecore perdute 
della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a 
lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli ri-
spose: «Non è bene prendere il pane dei fi-
gli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore 
– disse la donna –, eppure i cagnolini man-
giano le briciole che cadono dalla tavola 
dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la 
tua fede! Avvenga per te come desideri». E 
da quell’istante sua figlia fu guarita.

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

XX domenica del tempo ordinario -A-
Is 56,1.6-7 ; Sal 66 ; Rm 11,13-15.29-32 ; Mt 15,21-28

POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE

  CONTATTI
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