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18. SPERIMENTAZIONE

Ho sempre desiderato il manuale del buon 
prete o del perfetto genitore da regalare a 
qualcuno… ma mi hanno detto che non esi-
stono.
Come posso far crescere bene un figlio? 
Come posso far crescere bene una comunità 
se non ho le coordinate giuste per la meta 
desiderata? 

Siamo dentro un tempo dove possiamo 
sperimentare la forma più adatta per an-
nunciare il Vangelo. Non si tratta di cam-
biare il contenuto della fede. Il sogno gran-
de che ci muove è sempre la persona viva 
di Gesù. Ma proprio perché è vivo, perché 
Lui parla, comunica una Bella Notizia e ci fa 
crescere… nello Spirito Santo tentiamo di 
riconoscere la sua voce e i suoi passi per 
seguirlo.

Possono essere tanti i sentieri che ci por-
tano in vetta all’unica montagna che stia-
mo scalando. 
C’è chi segue la strada più tradizionale, c’è 
chi prova un sentiero più ripido, c’è chi pro-
va ad aprire nuovi percorsi ma non c’è un 
sentiero meglio dell’altro. 
Possiamo sperimentare nuove strade per of-
frire alle persone una possibilità in più per 
appassionarsi della montagna. 

Gli esperimenti si fanno per questo: aiuta-
re ogni uomo e donna ad incontrare Gesù, 
ad appassionarsi della Chiesa. A riscoprire la 
bellezza di un cammino di fede.
Tutti vogliamo arrivare sulla vetta per 
contemplare il panorama e farci una bella 
fotografia di gruppo.

Sono sicuramente momenti indimenticabili, 
ma per arrivare lì abbiamo bisogno di offrire 
più possibilità. Non esiste solo una strada, 
se non Gesù Cristo. 
Non esiste solo un sentiero, se non quello 
della Chiesa.

Non possiamo mangiare omogeneizzati per 
tutta la vita. Magari da bambini andavano 
bene, poi però inizi a mangiare una buo-
na bistecca o un piatto di risotto. Il palato 
della fede cerca sempre qualcosa di più ac-
cattivante. Più cresci e più cerchi qualcosa 
che parli alla tua vita. è una vita che cambia, 
sempre in dinamismo. Non basta più l’abitu-
dine del “abbiamo sempre fatto così”.

Proviamo a sperimentare soprattutto in 
questo tempo così strano perché la strut-
tura della parrocchia è in difficoltà. Proba-
bilmente non ha senso ricostruire quello che 
la pandemia ha distrutto. Da diversi anni la 
chiesa italiana sta cercando una forma nuo-
va di catechesi… ogni anno si prova a pro-
porre qualcosa di nuovo. Per chi crede la 
sperimentazione è fondamentale!

Ci sono tanti deserti attorno a noi, c’è un 
deserto pastorale, deserti relazionali, de-
serti formativi… tanti deserti che aspettano 
di essere fecondati non dalle nostre capacità 
ma dalla potenza dello Spirito Santo. 
E ci crediamo veramente che sperimentan-
do una o l’altra forma, siamo certi di sba-
gliare. Siamo certi del fallimento, ma siamo 
certi anche di essere vivi e di dare spazio 
alla fantasia e alla creatività dello Spirito.

L’orizzonte è chiaro per tutti. Stiamo cammi-
nando verso il Signore e con il Signore, ma 
vogliamo darci la libertà anche di trovare la 
forma più bella perché ogni uomo e ogni 
donna possa davvero appassionarsi alla 
vita della Chiesa e possa sperimentare che 
l’incontro con Gesù è ciò che dà senso al no-
stro vivere.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

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


Dal Vangelo secondo Matteo (25, 1-13)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e usci-
rono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte 
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme 
alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si 
assopirono tutte e si addormentarono. 
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte 
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. 
Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piut-
tosto dai venditori e compratevene”. 
Ora, mentre quelle andavano a com-
prare l’olio, arrivò lo sposo e le ver-
gini che erano pronte entrarono con 
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più 
tardi arrivarono anche le altre vergi-
ni e incominciarono a dire: “Signore, 
signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”. 
Vegliate dunque, perché non sapete 
né il giorno né l’ora».

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

XXXII domenica del tempo ordinario -A-
Sap 6,12-16 ; Sal 62 ; 1Ts 4,13-18 ; Mt 25,1-13

HA SETE DI TE, SIGNORE, L’ANIMA MIA

  CONTATTI
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