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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 
Nel «Credo» noi diciamo «Credo la Chiesa, 
una», professiamo cioè che la Chiesa è uni-
ca e questa Chiesa è in se stessa unità. Ma se 
guardiamo alla Chiesa Cattolica nel mondo 
scopriamo che essa comprende quasi 3.000 
diocesi sparse in tutti i Continenti: tante lin-
gue, tante culture! Qui ci sono Vescovi di 
tante culture diverse, di tanti Paesi. C'è il 
Vescovo dello Sri Lanka, il Vescovo del 
Sud Africa, un Vescovo dell'India, ce ne so-
no tanti qui… Vescovi dell'America Latina. 
La Chiesa è sparsa in tutto il mondo! Eppure 
le migliaia di comunità cattoliche formano 
un’unità. Come può avvenire questo? 
1. Una risposta sintetica la troviamo nel 
Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, che afferma: la Chiesa Cattolica 
sparsa nel mondo «ha una sola fede, una sola 
vita sacramentale, un’unica successione apo-
stolica, una comune speranza, la stessa cari-
tà» (n. 161). E' una bella definizione, chiara, 
ci orienta bene. Unità nella fede, nella spe-
ranza, nella carità, unità nei Sacramenti, nel 
Ministero: sono come pilastri che sorreggono 
e tengono insieme l’unico grande edificio 
della Chiesa. Dovunque andiamo, anche nel-

la più piccola parrocchia, nell’angolo più 
sperduto di questa terra, c’è l’unica Chiesa; 
noi siamo a casa, siamo in famiglia, siamo 
tra fratelli e sorelle. E questo è un grande do-
no di Dio!  La Chiesa è una sola per tutti. 
Non c’è una Chiesa per gli Europei, una per 
gli Africani, una per gli Americani, una per 
gli Asiatici, una per chi vive in Oceania, no, 
è la stessa ovunque. E’ come in una famiglia: 
si può essere lontani, sparsi per il mondo, ma 
i legami profondi che uniscono tutti i membri 
della famiglia rimangono saldi qualunque sia 
la distanza. Penso, per esempio, 
all’esperienza della Giornata Mondiale della 
Gioventù a Rio de Janeiro: in quella stermi-
nata folla di giovani sulla spiaggia di Copa-
cabana, si sentivano parlare tante lingue, si 
vedevano tratti del volto molto diversi tra lo-
ro, si incontravano culture diverse, eppure 
c’era una profonda unità, si formava 
un’unica Chiesa, si era uniti e lo si sentiva. 
Chiediamoci tutti: io come cattolico, sento 
questa unità? Io come cattolico, vivo questa 
unità della Chiesa? Oppure non mi interessa, 
perché sono chiuso nel mio piccolo gruppo o 
in me stesso? Sono di quelli che “privatizza-
no” la Chiesa per il proprio gruppo, la pro-
pria Nazione, i propri amici? E' triste trovare 
una Chiesa “privatizzata” per questo egoi-
smo e questa mancanza di fede. E' triste! 
Quando sento che tanti cristiani nel mondo 
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soffrono, sono indifferente o è come se sof-
frisse uno di famiglia? Quando penso o sento 
dire che tanti cristiani sono perseguitati e 
danno anche la vita per la propria fede, que-
sto tocca il mio cuore o non mi arriva? Sono 
aperto a quel fratello o a quella sorella della 
famiglia che sta dando la vita per Gesù Cri-
sto? Preghiamo gli uni per gli altri? Vi faccio 
una domanda, ma non rispondete a voce alta, 
soltanto nel cuore: quanti di voi pregano per i 
cristiani che sono perseguitati? Quanti? 
Ognuno risponda nel cuore. Io prego per quel 
fratello, per quella sorella che è in difficoltà, 
per confessare e difendere la sua fede? E’ 
importante guardare fuori dal proprio recinto, 
sentirsi Chiesa, unica famiglia di Dio! 
2. Facciamo un altro passo e domandiamo-
ci: ci sono delle ferite a questa unità? Pos-
siamo ferire questa unità? Purtroppo, noi 
vediamo che nel cammino della storia, an-
che adesso, non sempre viviamo l’unità. A 
volte sorgono incomprensioni, conflitti, 
tensioni, divisioni, che la feriscono, e allora 
la Chiesa non ha il volto che vorremmo, 
non manifesta la carità, quello che vuole 
Dio. Siamo noi a creare lacerazioni! E se 
guardiamo alle divisioni che ancora ci sono 
tra i cristiani, cattolici, ortodossi, protestan-
ti… sentiamo la fatica di rendere pienamen-
te visibile questa unità. Dio ci dona l’unità, 
ma noi spesso facciamo fatica a viverla. 
Occorre cercare, costruire la comunione, 
educare alla comunione, a superare incom-
prensioni e divisioni, incominciando dalla 
famiglia, dalle realtà ecclesiali, nel dialogo 
ecumenico pure. Il nostro mondo ha biso-
gno di unità, è un'epoca in cui tutti abbiamo 
bisogno di unità, abbiamo bisogno di ricon-
ciliazione, di comunione e la Chiesa è Casa 
di comunione. San Paolo diceva ai cristiani 
di Efeso: «Io dunque, prigioniero a motivo 
del Signore, vi esorto: comportatevi in ma-
niera degna della chiamata che avete rice-
vuto, con ogni umiltà, dolcezza e magna-
nimità, sopportandovi a vicenda 
nell’amore, avendo a cuore di conservare 
l’unità dello spirito per mezzo del vincolo 
della pace» (4, 1-3). Umiltà, dolcezza, ma-

gnanimità, amore per conservare l’unità! 
Queste, queste sono le strade, le vere strade 
della Chiesa. Sentiamole una volta in più. 
Umiltà contro la vanità, contro la superbia, 
umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per 
conservare l'unità. E continuava Paolo: un 
solo corpo, quello di Cristo che riceviamo 
nell’Eucaristia; un solo Spirito, lo Spirito 
Santo che anima e continuamente ricrea la 
Chiesa; una sola speranza, la vita eterna; 
una sola fede, un solo Battesimo, un solo 
Dio, Padre di tutti (cfr vv. 4-6). La ricchez-
za di ciò che ci unisce! E questa è una vera 
ricchezza: ciò che ci unisce, non ciò che ci 
divide. Questa è la ricchezza della Chiesa! 
Ognuno si chieda oggi: faccio crescere 
l’unità in famiglia, in parrocchia, in comu-
nità, o sono un chiacchierone, una chiac-
chierona. Sono motivo di divisione, di di-
sagio? Ma voi non sapete il male che fanno 
alla Chiesa, alle parrocchie, alle comunità, 
le chiacchiere! Fanno male! Le chiacchiere 
feriscono. Un cristiano prima di chiacchie-
rare deve mordersi la lingua! Sì o no? Mor-
dersi la lingua: questo ci farà bene, perché 
la lingua si gonfia e non può parlare e non 
può chiacchierare. Ho l’umiltà di ricucire 
con pazienza, con sacrificio, le ferite alla 
comunione? 
3. Infine l’ultimo passo più in profondità. 
E, questa è una domanda bella: chi è il mo-
tore di questa unità della Chiesa? E’ lo Spi-
rito Santo che tutti noi abbiamo ricevuto 
nel Battesimo e anche nel Sacramento della 
Cresima. E' lo Spirito Santo. La nostra uni-
tà non è primariamente frutto del nostro 
consenso, o della democrazia dentro la 
Chiesa, o del nostro sforzo di andare 
d’accordo, ma viene da Lui che fa l’unità 
nella diversità, perché lo Spirito Santo è 
armonia, sempre fa l'armonia nella Chiesa. 
E' un'unità armonica in tanta diversità di 
culture, di lingue e di pensiero. E' lo Spirito 
Santo il motore. Per questo è importante la 
preghiera, che è l’anima del nostro impe-
gno di uomini e donne di comunione, di 
unità. La preghiera allo Spirito Santo, per-
ché venga e faccia l'unità nella Chiesa. 



Chiediamo al Signore: Signore, donaci di 
essere sempre più uniti, di non essere mai 
strumenti di divisione; fa’ che ci impe-
gniamo, come dice una bella preghiera 

francescana, a portare l’amore dove c’è 
odio, a portare il perdono dove c’è offesa, a 
portare l’unione dove c’è discordia. Così 
sia. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del Siràcide (35, 15-17.20-22) 

Il Signore è giudice e per lui non c’è prefe-

renza di persone. Non è parziale a danno 

del povero e ascolta la preghiera 

dell’oppresso. Non trascura la supplica 

dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga 

nel lamento. Chi la soccorre è accolto con 

benevolenza, la sua preghiera arriva fino al-

le nubi. La preghiera del povero attraversa 

le nubi né si quieta finché non sia arrivata; 

non desiste finché l’Altissimo non sia in-

tervenutoe abbia reso soddisfazione ai giu-

sti e ristabilito l’equità.  

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 33) 

Rit Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia 

bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel 

Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Il volto del Signore contro i malfattori, per 

eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e 

il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro 

angosce. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezza-

to, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore 

riscatta la vita dei suoi servi; non sarà con-

dannato chi in lui si rifugia. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 

a Timòteo (4,6-8.16-18) 

Figlio mio, io sto già per essere versato in 

offerta ed è giunto il momento che io lasci 

questa vita. Ho combattuto la buona batta-

glia, ho terminato la corsa, ho conservato la 

fede. Ora mi resta soltanto la corona di giu-

stizia che il Signore, il giudice giusto, mi 

consegnerà in quel giorno; non solo a me, 

ma anche a tutti coloro che hanno atteso 

con amore la sua manifestazione. 

Nella mia prima difesa in tribunale nessuno 

mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. 

Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il 

Signore però mi è stato vicino e mi ha dato 

forza, perché io potessi portare a compi-

mento l’annuncio del Vangelo e tutte le 

genti lo ascoltassero: e così fui liberato dal-

la bocca del leone.  

Il Signore mi libererà da ogni male e mi 

porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a 

lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Canto al Vangelo  2 Cor 5,19 

Alleluia, alleluia. 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconcilia-

zione. 

Alleluia. 

   

Dal vangelo secondo Luca (18,9-14) 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa pa-

rabola per alcuni che avevano l’intima pre-

sunzione di essere giusti e disprezzavano 

gli altri:  

«Due uomini salirono al tempio a pregare: 

uno era fariseo e l’altro pubblicano.  

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 

sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono 

come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlte-

ri, e neppure come questo pubblicano. Di-

giuno due volte alla settimana e pago le de-

cime di tutto quello che possiedo”.  

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 

non osava nemmeno alzare gli occhi al cie-

lo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 

abbi pietà di me peccatore”.  

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 

tornò a casa sua giustificato, perché chiun-

que si esalta sarà umiliato, chi invece si 

umilia sarà esaltato». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 20 FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA COLLEGIATA E FESTA DELLA FAMIGLIA 

Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 (con la rinnovazione delle promesse 

matrimoniali) e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Alle ore 20,45 alle Budrie: 3º incontro del percorso vicariale per i 

catechisti.  

Martedì 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 23 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Riprende la “Schola cantorum” dei Ragazzi Cantori, corso per can-

to corale per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Alle porte si 

può trovare il volantino 

Giovedì 24 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 25 Ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Sabato 26 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 27 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

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

Sono aperte le iscrizioni al gruppo scout che sta nascendo nelle nostre parrocchie: 

per informazioni telefonare al 3284126495 (Giuseppe). 

• Io voglio la vita e la vita non è né rimanere qui né andare altrove, ma Dio (don Divo 

Barsotti). 

• La tristezza e l’inquietudine sono proporzionali al tempo perduto. — Quando sentirai 

la santa impazienza di trarre profitto da tutti i minuti, la gioia e la pace ti ricolme-

ranno, perché non penserai a te (S. J.M.). 

• I libri seri non istruiscono, interrogano. 


