
Celebrazione della parola “Chiesa” 
 

 
Il Signore ci ha detto la volta scorsa che va nel deserto per strapparci dal deserto 
dalla folla e farci i suoi discepoli. Darci la capacità di seguirlo sempre, di stare 
con lui e di perdonarci e di entrare nella comunione.  
Il Signore promette sempre che se staremo con lui, noi vivremo con cieli nuovi 
e terra nuova. Cosa sono questi cieli nuovi e terra nuova? 
Cieli e terra costituiscono il nostro orizzonte, sono tutto il nostro mondo.  
Ecco il nostro mondo è fatto di tempo e di spazio; Il Signore ci dà cieli nuovi e 
terra nuova, nel senso che ci dà un tempo nuovo e uno spazio nuovo nella nostra 
vita, perché noi possiamo diventare i suoi discepoli.  
Questo tempo nuovo è la domenica, questo spazio nuovo è l’assemblea cristiana, 
è la Chiesa.  
Dio ci fa nuovi, Dio ci da un nuovo tempo e ha creato la domenica, un tempo 
diverso dal tram tram. Dio ci dà un nuovo spazio ci da un’assemblea cristiana 
perché così ci fa suoi discepoli.  
Il Signore rinnova e ricrea il nostro tempo con la domenica, la domenica è tempo 
di riposo dal lavoro dal solito tram tram e tempo di libertà dai vincoli dei soldi 
degli orari degli affetti della Tiburtina e poi rinnova lo spazio e lo anima questo 
spazio, lo rende vivo con l'assemblea che è la nostra Chiesa locale è la nostra 
comunità.  
Essa, la Chiesa, è luogo di benedizione, di ascolto, di medicina, di consolazione, 
di comunione. L’assemblea non è un luogo per trovare amici… Attenti a chi viene 
in comunità solo per trovare amici, poi resta deluso e dice che la comunità non 
funziona.  
L’assemblea non è un luogo per trovare amici, o per intrupparci con l’ideologia 
di moda: l’ambiente, gli immigrati… ma è la “locanda del Samaritano”.  
Egli, Gesù il Samaritano, si è cercato e trovato l’asino per noi. Il nostro asino è 
il nostro presbitero, il nostro catechista.  
Si è cercato e trovato l’asino per portarci, feriti e spogliati del riposo del cuore 
come siamo, per portarci nella sua locanda che è la Chiesa. Lì, nella sua locanda, 
nella Chiesa, ci sono medici e medicine, soprattutto quelle che hanno rianimato 
i discepoli di Emmaus.  
Quali sono le medicine che troviamo nella Chiesa? Nella locanda del Samaritano? 
Guardiamo i discepoli di Emmaus: erano delusi, senza fede, e Gesù per loro usa 
le medicine, che usa per tutti quegli che sono delusi e senza fede che sono la 
parola e l’eucarestia.  
I discepoli di Emmaus stavano smettendo di essere discepoli, tornano ad essere 
discepoli con la parola e l’eucarestia, non con altri impegni, che insieme ci 
portano alla comunione con il Signore e con i fratelli, anche quando essi non 
sono amici.  
Allora l’assemblea diventa anch’essa come la domenica, luogo e tempo di riposo, 
luogo e tempo di libertà. Diventa la finestra aperta sul cielo, diventa un anticipo 
di cielo, una fontana nel deserto della settimana.  



Ecco allora scoperto il piano del Signore: strapparci dal deserto della folla per 
farci entrare nella Chiesa, scuola di discepolato.  
La Chiesa è la clinica che ci guarisce le ferite, che ci consola, ci trasforma, ci 
rafforza, ci strappa dalle paure, dalle insicurezze, cura le ferite del passato.  
Diventiamo discepoli come Simone diventa Pietro e come Saulo diventa Paolo, 
cosa vuole dire diventare discepoli?  
Fare come Simone che diventa Pietro e come Saulo che diventa Paolo. Sono le 
stesse persone ma anche del tutto diverse.  
Se noi entriamo nella Chiesa, noi rimaniamo gli stessi e profondamente diversi. 
Per questa ragione la Chiesa è madre perché ci genera, genera una vita nuova, 
genera in noi figli di Dio ed è maestra, perché li tira su li educa come figli.  


