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«Credo la Chiesa una, santa, cattolica…». 
Oggi ci fermiamo a riflettere su questa Nota 
della Chiesa: diciamo cattolica è l'Anno 
della cattolicità. Anzitutto: che cosa signi-
fica cattolico? Deriva dal greco “kath’olòn” 
che vuol dire “secondo il tutto”, la totalità. 
In che senso questa totalità si applica alla 
Chiesa? In che senso noi diciamo che la 
Chiesa è cattolica? Direi in tre significati 
fondamentali. 
1. Il primo. La Chiesa è cattolica perché è lo 
spazio, la casa in cui ci viene annunciata 
tutta intera la fede, in cui la salvezza che ci 
ha portato Cristo viene offerta a tutti. La 
Chiesa ci fa incontrare la misericordia di Dio 
che ci trasforma perché in essa è presente 
Gesù Cristo, che le dona la vera confessione 
di fede, la pienezza della vita sacramentale, 
l’autenticità del ministero ordinato. Nella 
Chiesa ognuno di noi trova quanto è neces-
sario per credere, per vivere da cristiani, per 
diventare santi, per camminare in ogni luogo 
e in ogni epoca. 
Per portare un esempio, possiamo dire che è 
come nella vita di famiglia; in famiglia a cia-

scuno di noi è donato tutto ciò che ci per-
mette di crescere, di maturare, di vivere. 
Non si può crescere da soli, non si può cam-
minare da soli, isolandosi, ma si cammina e 
si cresce in una comunità, in una famiglia. E 
così è nella Chiesa! Nella Chiesa noi pos-
siamo ascoltare la Parola di Dio, sicuri che è 
il messaggio che il Signore ci ha donato; 
nella Chiesa possiamo incontrare il Signore 
nei Sacramenti che sono le finestre aperte at-
traverso le quali ci viene data la luce di Dio, 
dei ruscelli ai quali attingiamo la vita stessa 
di Dio; nella Chiesa impariamo a vivere la 
comunione, l’amore che viene da Dio. Cia-
scuno di noi può chiedersi oggi: come vivo 
io nella Chiesa? Quando io vado in chiesa, è 
come se fossi allo stadio, a una partita di cal-
cio? È come se fossi al cinema? No, è un'al-
tra cosa. Come vado io in chiesa? Come ac-
colgo i doni che la Chiesa mi offre, per cre-
scere, per maturare come cristiano? Parte-
cipo alla vita di comunità o vado in chiesa e 
mi chiudo nei miei problemi isolandomi 
dall'altro? In questo primo senso la Chiesa è 
cattolica, perché è la casa di tutti. Tutti sono 
figli della Chiesa e tutti sono in quella casa. 
2. Un secondo significato: la Chiesa è catto-
lica perché è universale, è sparsa in ogni 
parte del mondo e annuncia il Vangelo ad 
ogni uomo e ad ogni donna. La Chiesa non 
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è un gruppo di élite, non riguarda solo al-
cuni. La Chiesa non ha chiusure, è inviata 
alla totalità delle persone, alla totalità del ge-
nere umano. E l’unica Chiesa è presente an-
che nelle più piccole parti di essa. Ognuno 
può dire: nella mia parrocchia è presente la 
Chiesa cattolica, perché anch’essa è parte 
della Chiesa universale, anch’essa ha la pie-
nezza dei doni di Cristo, la fede, i Sacra-
menti, il ministero; è in comunione con il 
Vescovo, con il Papa ed è aperta a tutti, 
senza distinzioni. La Chiesa non è solo 
all’ombra del nostro campanile, ma abbrac-
cia una vastità di genti, di popoli che profes-
sano la stessa fede, si nutrono della stessa 
Eucaristia, sono serviti dagli stessi Pastori. 
Sentirci in comunione con tutte le Chiese, 
con tutte le comunità cattoliche piccole o 
grandi del mondo! È bello questo! E poi sen-
tire che tutti siamo in missione, piccole o 
grandi comunità, tutti dobbiamo aprire le 
nostre porte ed uscire per il Vangelo. Chie-
diamoci allora: che cosa faccio io per comu-
nicare agli altri la gioia di incontrare il Si-
gnore, la gioia di appartenere alla Chiesa? 
Annunciare e testimoniare la fede non è un 
affare di pochi, riguarda anche me, te, cia-
scuno di noi! 
3. Un terzo e ultimo pensiero: la Chiesa è 
cattolica, perché è la “Casa dell’armonia” 
dove unità e diversità sanno coniugarsi in-
sieme per essere ricchezza. Pensiamo 
all’immagine della sinfonia, che vuol dire 
accordo, armonia, diversi strumenti suonano 
insieme; ognuno mantiene il suo timbro in-
confondibile e le sue caratteristiche di suono 
si accordano su qualcosa di comune. Poi c’è 
chi guida, il direttore, e nella sinfonia che 

viene eseguita tutti suonano insieme in “ar-
monia”, ma non viene cancellato il timbro di 
ogni strumento; la peculiarità di ciascuno, 
anzi, è valorizzata al massimo! 
È una bella immagine che ci dice che la 
Chiesa è come una grande orchestra in cui 
c’è varietà. Non siamo tutti uguali e non 
dobbiamo essere tutti uguali. Tutti siamo di-
versi, differenti, ognuno con le proprie qua-
lità. E questo è il bello della Chiesa: ognuno 
porta il suo, quello che Dio gli ha dato, per 
arricchire gli altri. E tra i componenti c'è 
questa diversità, ma è una diversità che non 
entra in conflitto, non si contrappone; è una 
varietà che si lascia fondere in armonia dallo 
Spirito Santo; è Lui il vero “Maestro”, Lui 
stesso è armonia. E qui chiediamoci: nelle 
nostre comunità viviamo l’armonia o liti-
ghiamo fra noi? Nella mia comunità parroc-
chiale, nel mio movimento, dove io faccio 
parte della Chiesa, ci sono chiacchiere? Se 
ci sono chiacchiere non c'è armonia, ma 
lotta. E questa non è la Chiesa. La Chiesa è 
l'armonia di tutti: mai chiacchierare uno 
contro l'altro, mai litigare! Accettiamo l’al-
tro, accettiamo che vi sia una giusta varietà, 
che questo sia differente, che questo la pensa 
in un modo o nell’altro – ma nella stessa 
fede si può pensare diversamente – o ten-
diamo ad uniformare tutto? Ma l'uniformità 
uccide la vita. La vita della Chiesa è varietà, 
e quando vogliamo mettere questa unifor-
mità su tutti uccidiamo i doni dello Spirito 
Santo. Preghiamo lo Spirito Santo, che è 
proprio l'autore di questa unità nella varietà, 
di questa armonia, perché ci renda sempre 
più “cattolici”, cioè in questa Chiesa che è 
cattolica e universale! Grazie. 
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Letture di domenica prossima 

Dal secondo libro dei Maccabei (7,1-2.9-14) 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli 
che, presi insieme alla loro madre, furono 
costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, 
a cibarsi di carni suine proibite.  
Uno di loro, facendosi interprete di tutti, 

disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? 
Siamo pronti a morire piuttosto che trasgre-
dire le leggi dei padri».  
E il secondo, giunto all’ultimo respiro, 
disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita 



presente, ma il re dell’universo, dopo che sa-
remo morti per le sue leggi, ci risusciterà a 
vita nuova ed eterna». 
Dopo costui fu torturato il terzo, che alla 
loro richiesta mise fuori prontamente la lin-
gua e stese con coraggio le mani, dicendo di-
gnitosamente: «Dal Cielo ho queste membra 
e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui 
spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i 
suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza 
di questo giovane, che non teneva in nessun 
conto le torture. 
Fatto morire anche questo, si misero a stra-
ziare il quarto con gli stessi tormenti. Ri-
dotto in fin di vita, egli diceva: «È preferi-
bile morire per mano degli uomini, quando 
da Dio si ha la speranza di essere da lui di 
nuovo risuscitati; ma per te non ci sarà dav-
vero risurrezione per la vita».  
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 16) 

Rit Ci sazieremo, Signore,  contemplando il 
tuo volto. 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii at-
tento al mio grido. Porgi l’orecchio alla mia 
preghiera: sulle mie labbra non c’è inganno. 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei 
piedi non vacilleranno. Io t’invoco poiché tu 
mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, 
ascolta le mie parole. 
Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, io nella 
giustizia contemplerò il tuo volto, al risve-
glio mi sazierò della tua immagine.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Tessalonicesi (2, 16 - 3, 5) 
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo 
e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha 
dato, per sua grazia, una consolazione eterna 
e una buona speranza, conforti i vostri cuori 
e li confermi in ogni opera e parola di bene. 
Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché 
la parola del Signore corra e sia glorificata, 
come lo è anche tra voi, e veniamo liberati 

dagli uomini corrotti e malvagi. La fede in-
fatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: 
egli vi confermerà e vi custodirà dal Mali-
gno. 
Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel 
Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo 
facciate e continuerete a farlo. Il Signore 
guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla 
pazienza di Cristo. 
 

Canto al Vangelo  Ap 1,5.6 

Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo è il primogenito dei morti: a lui 
la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (20, 27.34-38) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni 
sadducèi – i quali dicono che non c’è risur-
rezione – e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore 
il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 
senza figli, suo fratello prenda la moglie e 
dia una discendenza al proprio fratello”. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo 
aver preso moglie, morì senza figli. Allora la 
prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 
sette morirono senza lasciare figli. Da ul-
timo morì anche la donna. La donna dunque, 
alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo 
prendono moglie e prendono marito; ma 
quelli che sono giudicati degni della vita fu-
tura e della risurrezione dai morti, non pren-
dono né moglie né marito: infatti non pos-
sono più morire, perché sono uguali agli an-
geli e, poiché sono figli della risurrezione, 
sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, 
lo ha indicato anche Mosè a proposito del 
roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. 
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 
tutti vivono per lui». 

�  �  � 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 3 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (a cura del gruppo di preghiera di S.Pio) 

Ore 20,30 a Lorenzatico: S. Messa presieduta da mons. Ghirelli, ve-

scovo di Imola, in occasione del 65º del martirio di Giuseppe Fanin 

Martedì 5 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 6 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 7 S. Messa: ore 18,30 (secondo il rito antico) 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 8 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Sabato 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

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

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Dalle 16 alle 18,30 alle Budrie: 2º incontro dell’itinerario di inizia-

zione alla preghiera e alla vita interiore, rivolto ai giovani (18-

25 anni) 

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

Nell’atrio del teatro è allestita una mostra fotografica che ripercorre le fasi della 

costruzione del palazzo Fanin 

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

per informazioni telefonare al 3772602329 (Giuseppe). 

• Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare,  

che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare,  

che io possa avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere (Tommaso Moro) 

• Di solito coloro che perdonano troppo a se stessi sono più rigorosi con gli altri (San 

Francesco di Sales)  

• Consolare un amico precipitato nella sventura e nell'insuccesso è facile, ma godere 

appieno del suo successo e della sua fortuna è difficile, perché il tarlo dell'invidia e 

dell'egoismo è più forte di ogni altra energia spirituale (Oscar Wilde) 


