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8. RELAZIONI CALDE

Noi incontriamo persone da mattina a sera 
attraverso il lavoro, la famiglia, il tempo libe-
ro; ma i legami che stringiamo sono diversi 
ed è altrettanto diverso il grado di coinvol-
gimento: un conto è condividere la scrivania 
dell’ufficio, altro è condividere la stessa ta-
vola per cenare, altro ancora è essere seduti 
vicini sull’autobus. 
Spesso camminiamo dritti immersi nelle no-
stre giornate a volte intense, caotiche non 
alzando lo sguardo verso chi ci viene incon-
tro. 

Alzare lo sguardo indica un movimento, 
significa spesso scegliere di vedere oltre 
il nostro io, le nostre ferite, i problemi e le 
cicatrici che ci portiamo dentro. 
Questo è un passaggio intimo che ci per-
mette di aprirci e divenire creature “relazio-
nali” in grado di fermarci per raccontarci, di 
confidarci ed essere in grado di ascoltare.
 
Molte relazioni così diventano calde, acco-
glienti. Gesù lo insegna. Sceglie una piccola 
comunità e diventano la sua famiglia, con la 
quale condivide tutto, apre il cuore, parla di 
se, si fida.
I suoi discepoli imparano da Gesù a “stare” 
ad accogliere e questo esempio insegnato 
e tramandato lo vediamo nelle prime comu-
nità Cristiane: “Ogni giorno erano perse-
veranti insieme nel tempio e, spezzando il 
pane nelle case, prendevano cibo con letizia 
e semplicità di cuore” (Atti 2,46). 

Pensiamo a Paolo coltivava relazioni calde, 
semplici “dopo questi fatti Paolo lasciò Ate-
ne e si recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo 
chiamato Aquila, nativo del Ponto, arrivato 
poco prima dall’Italia con la moglie Priscilla, 
in seguito all’ordine di Claudio che allonta-
nava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò 
da loro e poiché erano del medesimo me-
stiere, si stabilì nella loro casa e lavorava. Di 
mestiere, infatti, erano fabbricatori di tende. 
(Atti 18, 1-3)

La fede condivisa non ti porta mai a stare 
da solo ma sempre in comunità, in relazione 
con gli altri. Un piccolo gruppo riesce a en-
trare in contatto con le persone più di qual-
siasi altro mezzo di comunicazione mentre i 
mass-media, raggiungono milioni di perso-
ne superficialmente, ma ben poche in pro-
fondità. 

Condividere la fede invece ti porta a farti 
vicino e quando incontri il Signore, inizia 
un passaggio bello di apertura, di deside-
rio di accoglienza verso il prossimo.

Un fuoco caldo che porta a uscire da sé per 
diventare persone inclusive con il desiderio 
di far conoscere Gesù.

La Chiesa oggi giorno usa ogni forma di 
comunicazione possibile, ma per proclama-
re Gesù per far si che si possa conoscere in 
tutta la sua bellezza, niente può sostituire il 
rapporto personale e la vita di comunità.

Il Card. Tomas Spidlik scrive: “Tutto ciò che 
noi viviamo nell’amore passa con Cristo 
nella resurrezione” “L’eternità è fatta da-
gli incontri che non finiscono mai”.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=BqABFuSvh6k


Dal Vangelo secondo Matteo (16,21-27)

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare 
a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ 
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà; ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se gua-
dagnerà il mondo intero, ma perderà la pro-
pria vita? O che cosa un uomo potrà dare in 
cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allo-
ra renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

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

XXII domenica del tempo ordinario -A-
Ger 20,7-9 ; Sal 62 ; Rm 12,1-2 ; Mt 16,21-27

HA SETE DI TE, SIGNORE, L’ANIMA MIA

  CONTATTI
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