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Il DNA della Chiesa  
       

Continuo il percorso sul senso, il valore e le tappe della CFE. Ascoltiamo Gv 12,1-8 :  
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato 
dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, 
uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 
trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma 
perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora 
disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non sempre avete me».   
 
Un brano opportuno a partire dal calore della casa in cui si trova Gesù.  
Gesù nella vostra casa, radunati nel Suo Nome e con Lui a l centro, vi dà un calore particolare.  
Lui, che è Presente, smaschera il nostro peccato come quello di Giuda. Il Povero è proprio Lui, Gesù.     
 
I poveri li avete sempre con voi 
Ci sono sempre attorno a noi! Vanno riconosciuti e va riconosciuta la Sua Presenza in loro. 
Papa Francesco ci ha parlato di recente del “baciare le piaghe di Gesù baciando i poveri”.  
 
Tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo  
In quella casa c’è un profumo particolare, è la Sua Presenza nella casa-famiglia: la Chiesa domestica.  
S.Giovanni Crisostomo parlava di famiglia, piccola Chiesa.  
Allora che cosa è la Chiesa? Cosa ci dice la sua dimensione familiare?   
La Chiesa è Corpo (S.Paolo) : i l capo, cioè la testa, è Gesù Cristo e noi siamo il suo Corpo. 
La Chiesa è Sposa: unità quale comunione d’amore.   
La Chiesa è Popolo-famiglia di Dio: molti in Uno, in un solo Amore.  
Sono figure simboliche molto importanti e da queste espressioni si prende coscienza che la Chiesa è famiglia . 
Famiglia di famiglie.  
Fino al V secolo i santi misteri venivano celebrati nelle case dei cristiani, non esisteva l’a ltare ma soltanto la 
tavola, la mensa. Con l’arrivo dei barbari, con la loro struttura tribale, prende forza i l rito, quello del sacrif icio, 
ossia l’a ltare sostituisce la mensa.  
Fino al IV secolo le benedizioni nuziali erano date al femminile: lo Sposo Cristo rivolto al la Sposa-Ch iesa ,  
simboleggiata dalla coppia uomo-donna, la famiglia.  
 
La Chiesa è l’umano che entra in Cristo.  
Casa umana di Dio è la famiglia.  
Allora sentire che stupore ha la CFE … questa casa dove si fa Chiesa, che è espressione di Chiesa.    
Tutto il nostro umano è rigenerato in Cristo.  
Nella famiglia abbiamo il DNA della Chiesa; il Sacramento delle Nozze rimanda a ciò che signif ica ed esprime.  
La differenza che c’è nella vita di coppia e famiglia rafforza l’unità;  
l’unità parte e porta alle distinzioni che fanno belle le differenze.  
Provate a ripensare queste espressioni, a iutano a gioire e riconoscere la bellezza della famiglia voluta dal Signore 
come luogo primario della sua manifestazione. Anche poi in Cristo, come luogo primario del suo manifestarsi 
Sposo della Chiesa Sposa.  
Questo per dire l’importanza e la bellezza dell’essere radunati in casa, per esprimere il DNA della Chiesa 
quando ci troviamo tutti insieme a celebrare l’Eucaristia domenicale. 
L’evangelizzazione passa attraverso la struttura della coppia di sposi in quanto Chiesa, DNA della Chiesa 
popolo di Dio. Andate a ripensare il brano letto e riconsiderate la bellezza della casa dove ci si può trovare per 
riscoprire il DNA della Chiesa. Voglia Iddio che tutte le nostre famiglie, le nostre case abbiano la coscienza di 
ciò che sono.  

Cosa ti dice questo brano di Vangelo dove Gesù parla in casa?   


