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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Mercoledì scorso ho sottolineato il legame 
profondo tra lo Spirito Santo e la Chiesa. 
Oggi vorrei iniziare alcune catechesi sul 
mistero della Chiesa, mistero che tutti noi 
viviamo e di cui siamo parte. Lo vorrei fare 
con espressioni ben presenti nei testi del 
Concilio Ecumenico Vaticano II. 
Oggi la prima: la Chiesa come famiglia di 
Dio. 
In questi mesi, più di una volta ho fatto ri-
ferimento alla parabola del figlio prodigo, o 
meglio del padre misericordioso (cfr Lc 
15,11-32). Il figlio minore lascia la casa del 
padre, sperpera tutto e decide di tornare 
perché si rende conto di avere sbagliato, ma 
non si ritiene più degno di essere figlio e 
pensa di poter essere riaccolto come servo. 
Il padre invece gli corre incontro, lo ab-
braccia, gli restituisce la dignità di figlio e 
fa festa. Questa parabola, come altre nel 
Vangelo, indica bene il disegno di Dio 
sull’umanità. 
Qual è questo progetto di Dio? E’ fare di 
tutti noi un’unica famiglia dei suoi figli, in 
cui ciascuno lo senta vicino e si senta ama-
to da Lui, come nella parabola evangelica, 

senta il calore di essere famiglia di Dio. In 
questo grande disegno trova la sua radice la 
Chiesa, che non è un’organizzazione nata 
da un accordo di alcune persone, ma - come 
ci ha ricordato tante volte il Papa Benedetto 
XVI - è opera di Dio, nasce proprio da que-
sto disegno di amore che si realizza pro-
gressivamente nella storia. La Chiesa nasce 
dal desiderio di Dio di chiamare tutti gli 
uomini alla comunione con Lui, alla sua 
amicizia, anzi a partecipare come suoi figli 
della sua stessa vita divina. La stessa parola 
“Chiesa”, dal greco ekklesia, significa 
“convocazione”: Dio ci convoca, ci spinge 
ad uscire dall’individualismo, dalla tenden-
za a chiudersi in se stessi e ci chiama a far 
parte della sua famiglia. E questa chiamata 
ha la sua origine nella stessa creazione. Dio 
ci ha creati perché viviamo in una relazione 
di profonda amicizia con Lui, e anche 
quando il peccato ha rotto questa relazione 
con Lui, con gli altri e con il creato, Dio 
non ci ha abbandonati. Tutta la storia della 
salvezza è la storia di Dio che cerca 
l’uomo, gli offre il suo amore, lo accoglie. 
Ha chiamato Abramo ad essere padre di 
una moltitudine, ha scelto il popolo di 
Israele per stringere un’alleanza che ab-
bracci tutte le genti, e ha inviato, nella pie-
nezza dei tempi, il suo Figlio perché il suo 
disegno di amore e di salvezza si realizzi in 



una nuova ed eterna alleanza con l’umanità 
intera. Quando leggiamo i Vangeli, vedia-
mo che Gesù raduna intorno a sé una picco-
la comunità che accoglie la sua parola, lo 
segue, condivide il suo cammino, diventa la 
sua famiglia, e con questa comunità Egli 
prepara e costruisce la sua Chiesa. 
Da dove nasce allora la Chiesa? Nasce dal 
gesto supremo di amore della Croce, dal 
costato aperto di Gesù da cui escono san-
gue ed acqua, simbolo dei Sacramenti 
dell’Eucaristia e del Battesimo. Nella fami-
glia di Dio, nella Chiesa, la linfa vitale è 
l’amore di Dio che si concretizza 
nell’amare Lui e gli altri, tutti, senza distin-
zioni e misura. La Chiesa è famiglia in cui 
si ama e si è amati. 
Quando si manifesta la Chiesa? L’abbiamo 
celebrato due domeniche fa; si manifesta 
quando il dono dello Spirito Santo riempie 
il cuore degli Apostoli e li spinge ad uscire 
e iniziare il cammino per annunciare il 
Vangelo, diffondere l’amore di Dio. 
Ancora oggi qualcuno dice: “Cristo sì, la 
Chiesa no”. Come quelli che dicono “io 
credo in Dio ma non nei preti”. Ma è pro-
prio la Chiesa che ci porta Cristo e che ci 
porta a Dio; la Chiesa è la grande famiglia 
dei figli di Dio. Certo ha anche aspetti 

umani; in coloro che la compongono, Pa-
stori e fedeli, ci sono difetti, imperfezioni, 
peccati, anche il Papa li ha e ne ha tanti, ma 
il bello è che quando noi ci accorgiamo di 
essere peccatori, troviamo la misericordia 
di Dio, il quale sempre perdona. Non di-
menticatelo: Dio sempre perdona e ci rice-
ve nel suo amore di perdono e di misericor-
dia. Alcuni dicono che il peccato è 
un’offesa  a Dio, ma anche un’opportunità 
di umiliazione per accorgersi che c’è 
un’altra cosa più bella: la misericordia di 
Dio. Pensiamo a questo. 
Domandiamoci oggi: quanto amo io la 
Chiesa? Prego per lei? Mi sento parte della 
famiglia della Chiesa? Che cosa faccio per-
ché sia una comunità in cui ognuno si senta 
accolto e compreso, senta la misericordia e 
l’amore di Dio che rinnova la vita? La fede 
è un dono e un atto che ci riguarda perso-
nalmente, ma Dio ci chiama a vivere insie-
me la nostra fede, come famiglia, come 
Chiesa. 
Chiediamo al Signore, in modo del tutto 
particolare in quest’Anno della fede, che le 
nostre comunità, tutta la Chiesa, siano sem-
pre più vere famiglie che vivono e portano 
il calore di Dio. 

 

h  h  h 

 



Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Isaia (66, 18-21) 
Così dice il Signore: «Io verrò a radunare 
tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno 
e vedranno la mia gloria.  
Io porrò in essi un segno e manderò i loro 
superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, 
Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole 
lontane che non hanno udito parlare di me e 
non hanno visto la mia gloria; essi annun-
ceranno la mia gloria alle genti.  
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte 
le genti come offerta al Signore, su cavalli, 
su carri, su portantine, su muli, su dromeda-
ri, al mio santo monte di Gerusalemme – 
dice il Signore –, come i figli d’Israele por-
tano l’offerta in vasi puri nel tempio del Si-
gnore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti 
levìti, dice il Signore». 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 116) 

Rit Tutti i popoli vedranno la gloria del Si-
gnore. 
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, 
cantate la sua lode.  
Perché forte è il suo amore per noi e la fe-
deltà del Signore dura per sempre.  
 

Dalla lettera degli Ebrei (12, 5-7.11-13) 
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione 
a voi rivolta come a figli: «Figlio mio, non 
disprezzare la correzione del Signore e non 
ti perdere d’animo quando sei ripreso da 
lui; perché il Signore corregge colui che 
egli ama e percuote chiunque riconosce 
come figlio». 
È per la vostra correzione che voi soffrite! 
Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio 
che non viene corretto dal padre? Certo, sul 
momento, ogni correzione non sembra cau-
sa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, ar-
reca un frutto di pace e di giustizia a quelli 
che per suo mezzo sono stati addestrati. 

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginoc-
chia fiacche e camminate diritti con i vostri 
piedi, perché il piede che zoppica non abbia 
a storpiarsi, ma piuttosto a guarire.  
 

Canto al Vangelo  Gv 14,6 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Si-
gnore; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (13, 22-30) 
In quel tempo, Gesù passava insegnando 
per città e villaggi, mentre era in cammino 
verso Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta, perché molti, io vi dico, cer-
cheranno di entrare, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiu-
derà la porta, voi, rimasti fuori, comincere-
te a bussare alla porta, dicendo: “Signore, 
aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di 
dove siete”. Allora comincerete a dire: 
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presen-
za e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove 
siete. Allontanatevi da me, voi tutti opera-
tori di ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i 
profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da set-
tentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono 
ultimi che saranno primi, e vi sono primi 
che saranno ultimi».  
 

h  h  h 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 18 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 19 S. Messe: ore 8,30  

Martedì 20 S. Messe: ore 8,30  

Mercoledì 21 S. Messe: ore 8,30 e 10  

Giovedì 22 S. Messe: ore 8,30  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 23 Ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Sabato 24 Festa di San Bartolomeo 

S. Messe: ore 8,30 presso la chiesa delle suore Minime e 18,30 

(prefestiva)  

Domenica 25 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Quando Dio chiude una finestra, dopo apre una porta. 

• Non ardeva forse il nostro cuore dentro di noi, mentre ci parlava per via?  Queste 

parole dei discepoli di Emmaus dovranno uscire spontanee, se sei apostolo, dalle lab-

bra dei tuoi compagni di professione, dopo avere incontrato te lungo il cammino del-

la loro vita (S.J.M). 

• La sconfitta è spesso una condizione temporanea, darsi per vinti è ciò che la rende 

permanente. 


