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CATECHESI DI AVVENTO 2017 
VIVERE IN COMUNIONE 

2.  LA CHIESA: CASA DI COMUNIONE 
 

 
1. Premessa: simbologia geometrica 

 

Per	 parlare	 della	 Chiesa	 come	 luogo	 di	 comunione	 abbiamo	 bisogno	 di	 rifarci	 a	 delle	
immagini.	 La	 stessa	 “casa”	 ne	 è	 un	 esempio	 pregnante,	 in	 quanto	 ambiente	 dove	 le	
relazioni	emergono	(almeno	in	teoria)	quasi	spontanee.	
C’è	un’immagine	che	una	certa	cultura	ormai	datata	ha	 tramesso	a	 tutti:	 la	 chiesa	come	
piramide.	 Essa	 è	 una	 figura	 geometrica	 che	 possiede	 un	 vertice	 e	 una	 base.	 Nella	
simbologia,	il	vertice	è	raffigurato	dal	papa,	visto	come	“centro	di	potere”,	e	dal	Vaticano,	
per	poi	scendere	per	gradini	progressivi	(cardinali,	vescovi,	parroci,	preti…)	e	giungere	alla	
base	che	sono	i	 laici.	Questo	immaginario	influenza	ancora	oggi	tanta	gente,	soprattutto	i	
mass	media	 che	 vedono	 nelle	 nomine	 ecclesiali	 un	 “innalzamento	 di	 grado”,	 come	 se	 si	
trattasse	di	un’azienda	qualsiasi	in	cui	una	persona	“fa	carriera”.	
Mi	sento	di	poter	affermare	che	questo	immaginario	non	solo	è	sbagliato,	ma	è	fuorviante.	
Un'altra	 figura	 geometrica	 è	 molto	 più	 efficace	 per	 rappresentare	 la	 Chiesa	 come	
comunione:	il	cerchio.	Il	cerchio	non	ha	alcun	vertice,	ogni	parte	di	esso	è	equidistante	dal	
centro.	Tutti	noi	 siamo	parte	di	questa	 figura,	ognuno	con	un	 suo	 ruolo	ben	definito	ma	
identico	per	importanza	agli	altri;	se	si	rompe	la	parte	del	cerchio	rappresentata	dal	papa,	
tutto	il	cerchio	ne	è	danneggiato,	così	come	se	si	rompe	la	parte	di	qualsiasi	altra	persona.	
Nella	 Chiesa	 ogni	 ruolo	 è	 in	 vista	 del	 servizio	 e	 della	 comunione,	 non	 in	 vista	 del	
carrierismo!	
	

2. Parte biblica: la “casa” come immagine usata da Gesu’ stesso 
 

È	 famoso	 il	 brano	 che	 conclude	 il	 “Discorso	 della	 Montagna”	 nel	 Vangelo	 di	 Matteo	 al	
capitolo	7:	
24Perciò	chiunque	ascolta	queste	mie	parole	e	le	mette	in	pratica,	sarà	simile	a	un	uomo	saggio,	che	
ha	costruito	la	sua	casa	sulla	roccia.	25Cadde	la	pioggia,	strariparono	i	fiumi,	soffiarono	i	venti	e	si	
abbatterono	su	quella	casa,	ma	essa	non	cadde,	perché	era	fondata	sulla	roccia.	
	

La	 Parabola	 è	 chiara	 e	 vuole	 invitarci	 singolarmente	 a	 fondare	 la	 nostra	 vita	 sulla	 sua	
Parola.	 Mi	 piace	 pensare,	 con	 un	 po’	 di	 audacia	 interpretativa,	 che	 Gesù	 abbia	
appositamente	 utilizzato	 l’immagine	 della	 casa:	 essa	 è	 simbolo	 di	 familiarità,	 di	
appartenenza,	 di	 fraternità…	 tutti	 atteggiamenti	 che	 appartengono	 a	 chi	 vuole	 vivere		
“sulla	 roccia”	 del	 Vangelo.	 Il	 vero	 discepolo	 è	 colui	 che,	 aggrappato	 a	 Cristo,	 vive	 la	
comunione,	a	cominciare	dalle	persone	che	condividono	con	lui	l’esistenza	quotidiana.	
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2.1 Il discorso comunitario (Mt 18) 
	

La	 casa	 in	 cui	 il	 discepolo	 è	 chiamato	 a	 vivere	 la	 comunione	 è	 la	 Chiesa,	 intesa	 come	 la	
circolarità	precedentemente	illustrata	a	cui	tutti	noi	apparteniamo.	
Gesù,	fin	dagli	inizi,	ha	a	cuore	la	sua	Chiesa:	non	si	limita	a	radunare	persone	e	a	predicare	
girovagando	 il	 Regno	 di	 Dio.	 Per	 questo	 osa	 dare	 delle	 regole	 ben	 precise,	 contenute	 in	
quel	discorso	detto	“comunitario”	riportato	dal	Vangelo	di	Matteo,	capitolo	18.		
	
A. Il primato dei piccoli 
1	 In	quel	momento	 i	discepoli	si	avvicinarono	a	Gesù	dicendo:	«Chi	dunque	è	più	grande	nel	regno	
dei	cieli?».	2	Allora	chiamò	a	sé	un	bambino,	lo	pose	in	mezzo	a	loro	3	e	disse:	«In	verità	io	vi	dico:	se	
non	 vi	 convertirete	 e	 non	 diventerete	 come	 i	 bambini,	 non	 entrerete	 nel	 regno	 dei	 cieli.	 4	 Perciò	
chiunque	 si	 farà	 piccolo	 come	 questo	 bambino,	 costui	 è	 il	 più	 grande	 nel	 regno	 dei	 cieli.	 5	 E	 chi	
accoglierà	un	solo	bambino	come	questo	nel	mio	nome,	accoglie	me.	
	
B. Una “Chiesa in uscita” 

	

12Che	 cosa	 vi	 pare?	 Se	 un	 uomo	 ha	 cento	 pecore	 e	 una	 di	 loro	 si	 smarrisce,	 non	 lascerà	 le	
novantanove	sui	monti	e	andrà	a	cercare	quella	che	si	è	smarrita?	13In	verità	io	vi	dico:	se	riesce	a	
trovarla,	 si	 rallegrerà	 per	 quella	 più	 che	 per	 le	 novantanove	 che	 non	 si	 erano	 smarrite.	 14Così	 è	
volontà	del	Padre	vostro	che	è	nei	cieli,	che	neanche	uno	di	questi	piccoli	si	perda.		
	
C. La correzione fraterna 
 

15Se	 il	 tuo	 fratello	 commetterà	 una	 colpa	 contro	 di	 te,	 va’	 e	 ammoniscilo	 fra	 te	 e	 lui	 solo;	 se	 ti	
ascolterà,	 avrai	 guadagnato	 il	 tuo	 fratello;	 16se	 non	 ascolterà,	 prendi	 ancora	 con	 te	 una	 o	 due	
persone,	 perché	 ogni	 cosa	 sia	 risolta	 sulla	 parola	 di	 due	 o	 tre	 testimoni.	 17Se	 poi	 non	 ascolterà	
costoro,	dillo	alla	comunità;	e	se	non	ascolterà	neanche	la	comunità,	sia	per	te	come	il	pagano	e	il	
pubblicano.	
	
D. La preghiera 
 

19In	verità	io	vi	dico	ancora:	se	due	di	voi	sulla	terra	si	metteranno	d’accordo	per	chiedere	qualunque	
cosa,	il	Padre	mio	che	è	nei	cieli	gliela	concederà.	20Perché	dove	sono	due	o	tre	riuniti	nel	mio	nome,	
lì	sono	io	in	mezzo	a	loro».	
	
E. Il perdono 
 

32Allora	il	padrone	fece	chiamare	quell’uomo	e	gli	disse:	“Servo	malvagio,	 io	ti	ho	condonato	tutto	
quel	debito	perché	tu	mi	hai	pregato.	33Non	dovevi	anche	tu	aver	pietà	del	tuo	compagno,	così	come	
io	ho	avuto	pietà	di	 te?”.	 34Sdegnato,	 il	padrone	 lo	diede	 in	mano	agli	aguzzini,	 finché	non	avesse	
restituito	tutto	il	dovuto.	35Così	anche	il	Padre	mio	celeste	farà	con	voi	se	non	perdonerete	di	cuore,	
ciascuno	al	proprio	fratello».	
	

3. Parte Magisteriale 
 

Prendiamo	in	considerazione	un	testo	di	Mons.	Tonino	Bello,	vescovo	di	Molfetta	morto	
nel	1993,	figura	spirituale	su	cui	è	basato	il	pellegrinaggio	parrocchiale	dei	prossimi	mesi.	
Leggiamo	parte	dell’omelia	del	Giovedì	santo	durante	la	messa	crismale	celebrata	nella	
cattedrale	di	Ruvo	nel	1983.	
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Miei	cari	fratelli,		
ditemi	 pure	 che	 ricorro	 a	 luoghi	 comuni.	 Che	 adopero	motivi	 già	 sfruttati.	 Che	 forse	 mi	
attacco	 ad	 espedienti	 di	 sicuro	 effetto,	 ovvi,	 però,	 e	 scontati.	Ma	 non	 so	 liberarmi	 dalla	
suggestione	 di	 quel	 versetto	 di	 Luca	 che	 è	 risuonato	 poco	 fa:	 “Gli	 occhi	 di	 tutti	 nella	
sinagoga	stavano	fissi	sopra	di	Lui”.		
[…]	Puntare	gli	occhi	su	di	Lui.		
Se	riuscissimo	a	farlo	davvero!	Troveremmo	la	fontana	della	comunione.		
La	comunione	noi	l'andiamo	cercando	con	le	smanie	organizzative;	e	ancora	non	abbiamo	
capito	che	essa	è	dono	di	Dio,	non	risultato	dei	nostri	sforzi,	o	frutto	delle	nostre	tecniche	di	
collaborazione,	o	prodotto	delle	nostre	abilità	menageriali.	Se	non	teniamo	gli	occhi	fissi	su	
di	 Lui,	 non	 faremo	mai	una	autentica	pastorale	di	 comunione.	Potremo	 razionalizzare	 fin	
che	vogliamo	i	nostri	sforzi,	imbrigliare	in	termini	di	efficienza	le	nostre	dinamiche,	riversare	
nei	canovacci	delle	più	raffinate	teorie	di	gruppo	i	nostri	conati	di	impegno,	ma	lasceremo	
gelidi	i	cuori	degli	uomini.	L'esito	di	tutto	rassomiglierà	più	agli	aridi	tabulati	di	un	computer	
che	a	un	prato	dove	in	primavera	cresce	l'erba	seminata	dall'amore.	La	pastorale	non	si	fa	
con	la	cibernetica.	Si	fa	abbeverandosi	alla	fontana	della	comunione,	tenendo	fissi	gli	occhi	
su	 di	 Lui	morto	 e	 risorto.	 Tradotto	 in	 termini	 concreti,	 tutto	 questo	 significa	 riscoprire	 il	
valore	dell'intimità	con	Gesù	Cristo.		
[…]	Le	stesse	cose	le	dico	a	voi,	religiose.	E	anche	a	voi	laici	impegnati,	catechisti,	fratelli	e	
sorelle	abilitate	ai	ministeri,	iscritti	nei	gruppi	e	movimenti	ecclesiali.	Se	terrete	fissi	gli	occhi	
su	 di	 Lui,	 Maestro	 e	 Signore,	 il	 vostro	 lavoro	 si	 caricherà	 di	 una	 potentissima	 valenza	
pastorale.	Diversamente,	batterete	l'aria	pure	voi,	e	un	giorno	il	mondo	vi	accuserà	davanti	
al	 tribunale	 di	 Dio	 e	 della	 storia,	 perché	 vi	 ha	 chiesto	 un	 uovo	 e	 gli	 avete	 dato	 uno	
scorpione,	vi	ha	chiesto	un	pesce	e	gli	avete	dato	un	serpente.	
	
Puntare	gli	occhi	su	di	Lui.	
Se	 riuscissimo	 a	 farlo	 davvero,	 troveremmo	 la	 fontana	 della	 comunione	 anche	 con		
gli	altri.	E	qui	 il	discorso	 torna	ancora	a	voi,	 fratelli	presbiteri.	Queste	cose	ve	 le	dico	con	
pudore	 e	 affetto	 e	 ammirazione	 grande,	 perché	 so	 quanto	 vi	 affaticate	 per	 la	 vigna	 del	
Signore	e	quanta	stanchezza	accumulate	per	Lui.		
Siamo	troppo	divisi:	nei	progetti,	nei	metodi,	nei	ritmi	di	esecuzione.	Abbiamo	parcellizzato	
quella	 che	 dovrebbe	 essere	 la	 grande	 forza	 d'urto	 pastorale	 di	 tutta	 una	 Chiesa	 in	 tante	
piccole	monadi,	chiuse	e	non	di	rado	infeconde.		
Chiaramente	non	è	una	situazione	generale	quella	descritta.	Ma	anche	una	sola	eccezione	
ci	autorizza	a	stare	all'erta	tutti.	
[…]	E	a	voi	laici	che	dire?		
Con	chi	dovete	realizzare	questa	comunione	che	scaturisce	dal	tener	fissi	gli	occhi	su	Gesù?		
Anzitutto	 col	 presbiterio.	 A	 questo	 punto	 capirete	 bene	 che	 il	 discorso	 si	 porta	
inesorabilmente	 sul	 tema	della	 corresponsabilità	ecclesiale.	Dobbiamo	pur	dirlo:	 le	nostre	
Chiese	sono	ancora	troppo	clericali,	e	non	sempre	per	colpa	del	clero.		
Un	 tempo,	magari,	 i	 preti	 potevano	 guardare	 ai	 laici	 troppo	 zelanti	 con	 l'atteggiamento	
sospettoso	di	chi	dice:	prendetevi	i	fatti	vostri	e	lasciate	a	noi	la	gestione	della	Chiesa.	Oggi,	
invece,	vi	guardano	con	l'aria	un	po'	seccata	che	sembra	dire:	non	è	giusto	che	la	carretta	la	
lasciate	tirare	solo	a	noi.		
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Un	 tempo,	 forse,	 per	 lusingarvi,	 parlavano	 di	 corresponsabilità	 ecclesiale	 in	 termini	 di	
diritto;	oggi	ve	ne	parlano	in	termini	di	dovere.		
Nonostante	 tutto,	 però,	 un	 laicato	 adulto,	 maturo,	 che	 abbia	 una	 profonda	 coscienza	
ecclesiale,	che	non	si	 senta	dislocato	su	 fasce	periferiche	soltanto,	che	 interpreti	 la	 laicità	
come	un	dono	e	non	come	subalternanza	corporativa,	che	senta	gravare	su	di	sé	e	non	solo	
sul	 clero,	 il	 triplice	 compito	 della	 evangelizzazione,	 della	 santificazione,	 della	 animazione	
cristiana	del	temporale	...	questo	laicato	stenta	a	decollare.		
Di	 qui	 l'atrofia	 degli	 organismi	 di	 partecipazione	 (quali	 i	 consigli	 pastorali,	 diocesani	 e	
parrocchiali),	la	carenza	di	peso	specifico	nelle	fasi	propositive	e	decisionali	della	pastorale,	
la	mancanza	di	una	progettualità	organica	per	lo	meno	a	medio	termine,	lo	scetticismo	per	
la	verifica	e	il	confronto.		
Carissimi	laici,	di	cui	ammiro	peraltro	lo	spirito	di	sacrificio	e	di	servizio	nonché	la	generosa	
disponibilità	soprattutto	per	ciò	che	concerne	la	catechesi,	non	è	un	appunto	quello	che	vi	
ho	mosso.	È	una	stimolazione	a	ricercare	con	più	puntiglio	la	dignità,	il	posto,	il	ruolo	che	vi	
competono	nella	Chiesa	in	forza	del	vostro	battesimo	e	nello	spirito	di	quella	comunione	che	
deriva	dal	tener	fissi	gli	occhi	su	di	Lui.		
	
	

	

Preghiamo	insieme	
Spirito	di	Dio,	fa'	della	tua	Chiesa	un	roveto	che	arde	di	amore	per	gli	ultimi.	
Alimentane	il	fuoco	col	tuo	olio,	perché	l'olio	brucia	anche.	
Da'	alla	tua	Chiesa	tenerezza	e	coraggio.	
Lacrime	e	sorrisi.	
Rendila	spiaggia	dolcissima	per	chi	è	solo	e	triste	e	povero.	
Disperdi	la	cenere	dei	suoi	peccati.	
Fa'	un	rogo	delle	sue	cupidigie.	
E	quando,	delusa	dei	suoi	amanti,	tornerà	stanca	e	pentita	a	Te,	coperta	di	fango	e	di	
polvere	dopo	tanto	camminare,	credile	se	ti	chiede	perdono.	
Non	la	rimproverare.	
Ma	ungi	teneramente	le	membra	di	questa	sposa	di	Cristo	con	le	fragranze	del	tuo	
profumo	e	con	l'olio	di	letizia.	
E	poi	introducila,	divenuta	bellissima	senza	macchie	e	senza	rughe,	all'incontro	con	
Lui	perché	possa	guardarlo	negli	occhi	senza	arrossire,	e	possa	dirgli	finalmente:	
"Sposo	mio".	


