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#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

17. CAMBIAMENTO

Infatti è proprio la fedeltà al messaggio di
Dio e la fedeltà al servizio dell’uomo, e in
fondo anche la fedeltà alla propria storia,
che ci spinge a non starcene tranquilli nel
nostro recinto, a conservare, a ripetere parole e gesti di sempre, per quanto questo ci
faccia sentire più sicuri.
“Fedeltà è cambiamento”
Ogni prospettiva di cambiamento suscita
emozioni diverse: in alcuni casi è una vera
liberazione, e accende entusiasmo ed euforia. In altri casi significa abbandonare certezze, e infonde timore. Probabilmente entrambe queste reazioni abitano nelle nostre
parrocchie, e in modi diversi si manifestano
con molta concretezza. Possono addirittura
verificarsi incomprensioni e scontri. Per questo occorre prestare molta attenzione, perché si possano maturare processi fecondi di
cambiamento, senza lasciarsi travolgere dagli eventi. C’è da cambiare non certo perché
abbiamo scoperto di aver sbagliato strada
fin qui. Anzi: siamo debitori verso il nostro
passato, dal quale portiamo tanti ricordi e
un ricco bagaglio di valori. C’è da cambiare, semmai, perché tutto il nostro mondo è
in evoluzione, e la pandemia ha sicuramente accelerato quei processi che erano già in
atto e che oggi ci condizionano.
Rivolgendosi ai partecipanti del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa del 2017,
papa Francesco sottolineava l’intuizione del
titolo dell’incontro, “Fedeltà è cambiamento”, che intenzionalmente suscita una certa
“sorpresa” logica, e ci porta a considerare
che, nella realtà, essere fedeli comporta la
capacità di cambiare. per quanto questo ci
faccia sentire più sicuri.

Scrive il papa: “La fedeltà a Dio e la fedeltà
all’uomo convergono in movimento dinamico che prende la forma del cambiamento
di noi stessi e del cambiamento della realtà, superando immobilismi e convenienze.
(…) Perché il cambiamento è salutare non
solo quando le cose vanno male, ma anche
quando tutto funziona bene e siamo tentati
di adagiarci sui risultati raggiunti.
Allargare il nostro servizio, rendere partecipi
altri dei nostri progetti, dilatare gli spazi della creatività significa accogliere la sfida del
cambiamento proprio per rimanere fedeli a
Dio e all’uomo. Sembra una contraddizione,
ma la fedeltà è questo cammino che avvia
dei processi e non permette che noi ci fermiamo negli spazi che ci difendono da ogni
creatività, spazi che alla fine vanno sul senso
del è sempre stato fatto così”.
Come Abramo, che a motivo della fedeltà
a Dio accetta di partire dal suo paese verso
un paese ancora sconosciuto, così noi siamo
chiamati oggi a cogliere l’iniziativa dello Spirito che accompagna la Chiesa nella tempesta che stiamo attraversando.
Quando si risponde a Dio si attiva sempre
un processo: accade qualcosa di inedito
che ci porta dove noi non avremmo mai
immaginato. Sotto la sua guida, il cambiamento di oggi ci apre al nuovo con fiducia
e speranza.

XXXI domenica del tempo ordinario -A-

Ap 7,2-4.9-14 ; Sal 23 ; 1Gv 3,1-3 ; Mt 5,1-12
ECCO LA GENERAZIONE CHE CERCA IL TUO VOLTO, SIGNORE

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12)
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli».
CONTATTI

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

www.parrocchiecasaleone.it
Parrocchie Casaleone
parrocchiecasaleone
parrocchiacasaleone@gmail.com

Segreteria Tel. 0442 331713

		
		
		
		

Punta il QR Code
e accedi
al sito

		

Per ricevere
le informazioni
WhatsApp

		

CLICCA SULL’ ICONA

