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Respirare a pieni polmoni l’essere Chiesa 
 

Diamo spazio alla Parola del Signore, perché entri nei nostri cuori e per consentirci anche questa 
sera di vivere un altro scopo delle comunità familiari di evangelizzazione: respirare a 
pieni polmoni l’essere Chiesa. 
La comunità familiare di evangelizzazione ci introduce all’essere Chiesa, ci fa “assaggiare” che 
cosa significa essere Chiesa. Però essa non deve fermarci alla comunità familiare, ma deve portarci 
a vederla inserita dentro la comunità parrocchiale che dobbiamo sentire nostra, e la stessa comunità 
parrocchiale deve essere pronta a fare un passo più grande verso la Chiesa diocesana, per essere 
aperti alla Chiesa universale. 
Sentiamoci parte di questa Chiesa, disposti ad accoglierla ed amarla. 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore da 1Pt 2, 4-10: 
Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, 
anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un 
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. 
Si legge infatti nella Scrittura: 
Ecco io pongo in Sion 
una pietra angolare, scelta, preziosa 
e chi crede in essa non resterà confuso. 
Ora dunque a voi che credete; ma per gli increduli 
la pietra che i costruttori hanno scartato 
è divenuta pietra angolare, 
sasso d’inciampo e pietra di scandalo. 
Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati. Ma voi siete 
la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile 
luce; voi, che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo 
esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. 
 
Il cuore della Chiesa 
La Chiesa ha nel suo cuore, al centro, il Signore Gesù, perché è il luogo dove lo posso incontrare. 
Questa è l’anima della Chiesa. 
 
Pietra angolare 
Scoprire Lui, il Signore, al centro, significa anche riscoprire la nostra dignità più profonda: siamo 
figli di Dio e ognuno di noi è pietra preziosa, pietra viva, pietra indispensabile alla costruzione della 
Chiesa, della comunità. 
 
La Chiesa è preziosa 
Non dobbiamo fermarci alla comunità familiare di evangelizzazione, ma renderci conto di far parte 
della Diocesi e della Chiesa universale. Quindi sempre pronti ad allargare i nostri cuori ad ognuno, 
sapendo che si ama la Chiesa universale amando chi è vicino. 
Tutti allora possiamo dire che le nostre comunità consentono di rendere attuale Gesù per ciascuno 
di noi. Ma nello stesso tempo, proprio perché uniti a Gesù, ciascuno di noi può far sentire la Sua 
carezza a chi incontra. 


