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16. NUOVO

Andrà tutto nuovo, è lo slogan proposto dal nostro 
vescovo alla Chiesa di Ve-rona, ai cristiani delle no-
stre parrocchie per accompagnare questo momento 
complesso.
Perché tutto nuovo? Prima non andava bene?
Come un vestito indossato  a 5 anni da un bimbo, allo 
stesso ragazzo a 15 anni non è più adatto: il vestito 
vecchio non è sbagliato, ma adatto ad un altro mo-
mento. Quello che è stato, adesso chiede una novità.
Il tempo che viviamo non è più lo stesso di otto mesi 
fa, non è più lo stesso di dieci anni fa. Quello che an-
dava bene allora, ora chiede un rinnovamento.
Non si tratta di cambiare secondo la moda del mo-
mento.  Questa mi propone cose passeggere, qual-
cosa che non è detto che sia bello o vero per quello 
che è l’identità profonda della Chiesa.
Il nuovo nella Chiesa è qualcosa di antico, quello che 
la Chiesa ripete sempre e da sempre: Gesù Cristo 
è vivo, è il Signore Risorto. Per questa novità siamo 
chiamati a vivere già adesso come figli di Dio. Dio è 
nostro Padre e ci risolleva ad una grandissima dignità, 
quella di figli suoi . Quando siamo figli, non lo siamo 
da soli, ma chiamati a risollevare a nostra volta gli altri 
nostri fratelli.
Questo è la realtà che resta sempre, ma ci chiama a 
cercare un modo nuovo di viverla come Chiesa, per-
ché sia vera ed efficace in questo tempo.
Il tempo di fatica in cui siamo e il lockdown appena 
passato hanno accelerato questa necessità di cam-
biamento. Hanno mostrato che molte cose semplice-
mente non reggono a questo momento.
Cercare il nuovo non nasce dal “non so cosa fare e 
allora... facciamo qualcosa di diverso”, ma vuol dire 
andare dietro alla realtà della storia che ci interpella 
e ci smuove.
Stiamo andando dietro a questi cambiamenti e for-
se il lockdown anticipa di alcuni anni quello che pian 
piano stava accadendo e che già si intravvedeva.
C’è da cambiare il modo di essere Chiesa perchè 
adesso non è più possibile, probabilmente per alme-
no un altro anno, vivere le forme di Chiesa a cui sia-
mo abituati

Andavano bene, ma adesso non è proprio possibile 
viverle.
Per esempio noi vivevamo a settori: bambini /geni-
tori, adolescenti/sposi... Delegavamo l’istruzione cri-
sitana ad alcune persone della comunità, preparate 
apposta. C’erano le catechiste a prendersi cura dei 
nostri figli. Ma adesso non si può più fare “la clas-
se” come prima. Gli stessi incontri di prima non si 
riescono a fare, sono quantomeno “sconsigliati”. Ma 
è solo una sfortuna o è una chiamata? E’ solo una 
disgrazia, dobbiamo resistere, o forse è una proposta 
che la storia ci sta facendo, e Dio attraverso questa 
storia, a cercare una nuova modalità di essere Chiesa, 
a cercare nuove forme. 
Forse sono i piccoli gruppi che nascono attorno alle 
relazioni ordinarie della vita che possono essere effi-
caci? Le persone da cui non ti devi difendere, con cui 
condividi la stessa “aria”... Non è che sarebbe questo 
il terreno buono per... fare catechismo ai vostri stessi 
figli?
Che ne dici di un gruppo di vicini, che si prende cura 
di quel povero che abita nella casa accanto? Magari 
povero perché non ha da mangiare,  o perché vive 
solo, perché nessuno si interessa di lui o perché vive 
qualche forma di disabilità o abbandono. Questo 
tempo fa saltare le deleghe, perché non è più possi-
bile mandare qualcun altro. Ci sei tu lì vicino. 
Non si possono più fare gruppi “più siamo, meglio 
è”, perché non c’è più spazio, non è più il tempo di 
grandi gruppi. 
Andrà tutto nuovo, è una sfida ma è  anche una pos-
sibilità enorme. Come sarà? Non lo sappiamo. Cosa 
dobbiamo fare? Non lo sappiamo.
Cominciamo a fare piccoli esperimenti, ad aprire 
qualche strada.
Possiamo ripensare le cose in questo tempo dove 
tutto è rallentato
Come possiamo oggi vivere l’essere cristiani insieme?
Forse è tempo per dei piccoli gruppetti fatti di gio-
vani, di adulti, di sposati e non sposati, che si trova-
no a pregare, a pensare assieme per vedere come 
possiamo annunciare oggi il vangelo, come possiamo 
prenderci cura delle persone attorno a noi?
Andrà tutto nuovo non perché il vecchio è sbagliato, 
ma perché il mondo ci sta proponendo qualcos’al-
tro. Vogliamo cercare una strada e ringraziare il Si-
gnore perché ci aiuta a diventare creativi. Cerchiamo 
appunto una nuova possibilità quando sembra tutto 
fermo, senza nostalgia del passato. Va tanta gratitu-
dine a ciò che è stato. Ci ha portato ad oggi,  ma 
teniamo lo sguardo all’oggi per preparare un domani 
più bello, nuovo.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=ekRk7iwcmI0


Dal Vangelo secondo Matteo (22,34-40)

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 
sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il gran-
de comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo co-
mandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Leg-
ge e i Profeti».

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

XXX domenica del tempo ordinario -A-
Es 22,20-26 ; Sal 17 ; 1Ts 1,5-10 ; Mt 22,34-40

TI AMO, SIGNORE, MIA FORZA

  CONTATTI
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https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

