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LA CHIESA MADRE DEI CRISTIANI 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Riprendiamo oggi le catechesi sulla Chiesa 
in questo "Anno della fede". Tra le imma-
gini che il Concilio Vaticano II ha scelto 
per farci capire meglio la natura della Chie-
sa, c’è quella della "madre": la Chiesa è no-
stra madre nella fede, nella vita soprannatu-
rale (cfr. Lumen gentium, 6.14.15.41.42). 
E’ una delle immagini più usate dai Padri 
della Chiesa nei primi secoli e penso possa 
essere utile anche per noi. Per me è una del-
le immagini più belle della Chiesa: la Chiesa 
madre! In che senso e in che modo la Chiesa 
è madre? Partiamo dalla realtà umana della 
maternità: che cosa fa una mamma? 
1. Anzitutto una mamma genera alla vita, 
porta nel suo grembo per nove mesi il pro-
prio figlio e poi lo apre alla vita, generan-
dolo. Così è la Chiesa: ci genera nella fede, 
per opera dello Spirito Santo che la rende 
feconda, come la Vergine Maria. La Chiesa 
e la Vergine Maria sono mamme, ambedue; 
quello che si dice della Chiesa si può dire 
anche della Madonna e quello che si dice 
della Madonna si può dire anche della 

Chiesa! Certo la fede è un atto personale: 
«io credo», io personalmente rispondo a 
Dio che si fa conoscere e vuole entrare in 
amicizia con me (cfr Enc. Lumen fidei, n. 
39). Ma la fede io la ricevo da altri, in una 
famiglia, in una comunità che mi insegna a 
dire «io credo», «noi crediamo». Un cri-
stiano non è un’isola! Noi non diventiamo 
cristiani in laboratorio, noi non diventiamo 
cristiani da soli e con le nostre forze, ma la 
fede è un regalo, è un dono di Dio che ci 
viene dato nella Chiesa e attraverso la 
Chiesa. E la Chiesa ci dona la vita di fede 
nel Battesimo: quello è il momento in cui ci 
fa nascere come figli di Dio, il momento in 
cui ci dona la vita di Dio, ci genera come 
madre. Se andate al Battistero di San Gio-
vanni in Laterano, presso la cattedrale del 
Papa, all’interno c’è un’iscrizione latina 
che dice più o meno così: "Qui nasce un 
popolo di stirpe divina, generato dallo Spi-
rito Santo che feconda queste acque; la 
Madre Chiesa partorisce i suoi figli in que-
ste onde". Questo ci fa capire una cosa im-
portante: il nostro far parte della Chiesa 
non è un fatto esteriore e formale, non è 
compilare una carta che ci danno, ma è un 
atto interiore e vitale; non si appartiene alla 
Chiesa come si appartiene ad una società, 
ad un partito o ad una qualsiasi altra orga-
nizzazione. Il legame è vitale, come quello 
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che si ha con la propria mamma, perché, 
come afferma sant’Agostino, "la Chiesa è 
realmente madre dei cristiani" (De moribus 
Ecclesiae, I,30,62-63:PL32,1336). Chie-
diamoci: come vedo io la Chiesa? Se sono 
riconoscente anche ai miei genitori perché 
mi hanno dato la vita, sono riconoscente al-
la Chiesa perché mi ha generato nella fede 
attraverso il Battesimo? Quanti cristiani ri-
cordano la data del proprio Battesimo? Io 
vorrei fare questa domanda qui a voi, ma 
ognuno risponda nel suo cuore: quanti di 
voi ricordano la data del proprio Battesi-
mo? Alcuni alzano le mani, ma quanti non 
ricordano! Ma la data del Battesimo è la da-
ta della nostra nascita alla Chiesa, la data 
nella quale la nostra mamma Chiesa ci ha 
partorito! E adesso vi lascio un compito da 
fare a casa. Quando oggi tornate a casa, an-
date a cercare bene qual è la data del vostro 
Battesimo, e questo per festeggiarla, per 
ringraziare il Signore di questo dono. Lo fa-
rete? Amiamo la Chiesa come si ama la 
propria mamma, sapendo anche compren-
dere i suoi difetti? Tutte le mamme hanno 
difetti, tutti abbiamo difetti, ma quando si 
parla dei difetti della mamma noi li co-
priamo, li amiamo così. E la Chiesa ha pure 
i suoi difetti: la amiamo così come la 
mamma, la aiutiamo ad essere più bella, più 
autentica, più secondo il Signore? Vi lascio 
queste domande, ma non dimenticate i 
compiti: cercare la data del vostro Battesi-
mo per averla nel cuore e festeggiarla. 
2. Una mamma non si limita a dare la vita, 
ma con grande cura aiuta i suoi figli a cre-
scere, dà loro il latte, li nutre, insegna il 
cammino della vita, li accompagna sempre 
con le sue attenzioni, con il suo affetto, con 
il suo amore, anche quando sono grandi. E 
in questo sa anche correggere, perdonare, 
comprendere, sa essere vicina nella malattia, 
nella sofferenza. In una parola, una buona 
mamma aiuta i figli a uscire da se stessi, a 
non rimanere comodamente sotto le ali ma-
terne, come una covata di pulcini sta sotto le 
ali della chioccia. La Chiesa come buona 
madre fa la stessa cosa: accompagna la no-

stra crescita trasmettendo la Parola di Dio, 
che è una luce che ci indica il cammino del-
la vita cristiana; amministrando i Sacramen-
ti. Ci nutre con l’Eucaristia, ci porta il per-
dono di Dio attraverso il Sacramento della 
Penitenza, ci sostiene nel momento della 
malattia con l’Unzione degli infermi. La 
Chiesa ci accompagna in tutta la nostra vita 
di fede, in tutta la nostra vita cristiana. Pos-
siamo farci allora delle altre domande: che 
rapporto ho io con la Chiesa? La sento come 
madre che mi aiuta a crescere da cristiano? 
Partecipo alla vita della Chiesa, mi sento 
parte di essa? Il mio rapporto è un rapporto 
formale o è vitale? 
3. Un terzo breve pensiero. Nei primi secoli 
della Chiesa, era ben chiara una realtà: la 
Chiesa, mentre è madre dei cristiani, men-
tre "fa" i cristiani, è anche "fatta" da essi. 
La Chiesa non è qualcosa di diverso da noi 
stessi, ma va vista come la totalità dei cre-
denti, come il «noi» dei cristiani: io, tu, tut-
ti noi siamo parte della Chiesa. San Giro-
lamo scriveva: «La Chiesa di Cristo altra 
cosa non è se non le anime di coloro che 
credono in Cristo» (Tract. Ps 86: 
PL26,1084). Allora la maternità della Chie-
sa la viviamo tutti, pastori e fedeli. A volte 
sento: "Io credo in Dio ma non nella Chie-
sa…Ho sentito che la Chiesa dice…i preti 
dicono...". Ma una cosa sono i preti, ma la 
Chiesa non è formata solo dai preti, la 
Chiesa siamo tutti! E se tu dici che credi in 
Dio e non credi nella Chiesa, stai dicendo 
che non credi in te stesso; e questo è una 
contraddizione. La Chiesa siamo tutti: dal 
bambino recentemente battezzato fino ai 
Vescovi, al Papa; tutti siamo Chiesa e tutti 
siamo uguali agli occhi di Dio! Tutti siamo 
chiamati a collaborare alla nascita alla fede 
di nuovi cristiani, tutti siamo chiamati ad 
essere educatori nella fede, ad annunciare il 
Vangelo. Ciascuno di noi si chieda: che co-
sa faccio io perché altri possano condivide-
re la fede cristiana? Sono fecondo nella mia 
fede o sono chiuso? Quando ripeto che amo 
una Chiesa non chiusa nel suo recinto, ma 
capace di uscire, di muoversi, anche con 



qualche rischio, per portare Cristo a tutti, 
penso a tutti, a me, a te, a ogni cristiano. 
Tutti partecipiamo della maternità della 

Chiesa, affinché la luce di Cristo raggiunga 
gli estremi confini della terra. Evviva la 
santa madre Chiesa! 
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Letture di domenica prossima 
Dal secondo libro dei Re (5, 14-17) 
In quei giorni, Naamàn, il comandante 
dell’esercito del re di Aram, scese e si im-
merse nel Giordano sette volte, secondo la 
parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo cor-
po ridivenne come il corpo di un ragazzo; 
egli era purificato dalla sua lebbra. 
Tornò con tutto il seguito da Elisèo, l’uomo 
di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: 
«Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la 
terra se non in Israele. Adesso accetta un 
dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la 
vita del Signore, alla cui presenza io sto, 
non lo prenderò». L’altro insisteva perché 
accettasse, ma egli rifiutò.  
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permes-
so almeno al tuo servo di caricare qui tanta 
terra quanta ne porta una coppia di muli, 
perché il tuo servo non intende compiere 
più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, 
ma solo al Signore».  
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 97) 

Rit Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché 
ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria 
la sua destra e il suo braccio santo. 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvez-
za, agli occhi delle genti ha rivelato la sua 
giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto la 
vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore 
tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
a Timoteo (2, 8-13) 
Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto 
dai morti, discendente di Davide, come io 
annuncio nel mio vangelo, per il quale soffro 
fino a portare le catene come un malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! Per-
ciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio 
ha scelto, perché anch’essi raggiungano la 
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla 
gloria eterna. Questa parola è degna di fe-
de: Se moriamo con lui, con lui anche vi-
vremo; se perseveriamo, con lui anche re-
gneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rin-
negherà; se siamo infedeli, lui rimane fede-
le, perché non può rinnegare se stesso.  
 

Canto al Vangelo   1 Ts 5,18 

Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (17, 11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incon-
tro dieci lebbrosi, che si fermarono a di-
stanza e dissero ad alta voce: «Gesù, mae-
stro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono 
purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indie-
tro lodando Dio a gran voce, e si prostrò 
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziar-
lo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati puri-



ficati dieci? E gli altri nove dove sono? 
Non si è trovato nessuno che tornasse in-
dietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di 

questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e 
va’; la tua fede ti ha salvato!». 

�  �  � 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 6 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  
Alle ore 10 sarà conferito il mandato ai catechisti 

In Cattedrale ore 16,30: celebrazione delle Cresime dei ragazzi 

dell’Unità Pastorale  

Lunedì 7 S. Messe: ore 8,30  

Martedì 8 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 9 S. Messe: ore 8,30 e 10  

Giovedì 10 S. Messa: ore 18,30 secondo il Rito Antico 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 11 Ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Sabato 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 13 Sante Messe: ore 8, 10 (con l’accoglienza dei cresimati e il mandato 

ai loro catechisti), 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

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

Lunedì 7 e mercoledì 9, causa un momento formativo e di preghiera per i sacerdoti 

del vicariato, non vi sarà la Messa delle 18,30  

Domenica 20 ottobre si svolgeranno le elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• Non l'originalità della dottrina ma la divinità di Cristo determina l'importanza del 

cristianesimo (NGD). 

• Che smania c'è nel mondo per uscire dal proprio posto! —Che succederebbe se ogni 

osso, ogni muscolo del corpo umano volessero occupare un posto diverso da quello 

che gli spetta?  Non è altra la ragione del malessere del mondo. —Persevera nel tuo 

posto, figlio mio: da lì, quanto potrai lavorare per il regno effettivo di Nostro Signore! 

(S. J.M.). 

• Non cadere in un circolo vizioso: tu pensi: quando questa faccenda si sarà aggiustata 

in un modo o nell'altro, allora sarò molto generoso con il mio Dio.  Ma Gesù non 

starà forse aspettando che tu sia generoso senza riserve, per aggiustare Lui le cose 

meglio di quanto tu possa immaginare?  Proposito fermo, conseguenza logica: in 

ogni istante d'ogni giorno cercherò di compiere generosamente la Volontà di Dio (S. 

J.M.). 


