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PARROCCHIA DI GAMBETTOLA - GRUPPO FAMIGLIE 

Domenica  30 novembre – ore 16.30 

Incontro sul tema: 
“Avevano un cuor solo e un’anima sola”  -  Condivisione 

 

 
LA CHIESA  COS’E’ ? 

 

Da molti e forse anche da noi, viene vista come l’insieme di vescovi, preti, diaconi ecc… 

cioè un’istituzione che altri fanno e che noi vediamo dall’esterno. Questa è un’idea di  

chiesa sbagliata!! 

 

La Chiesa  viene vista anche come una realtà economica, burocratica come l’Unicef, con 

sedi e sportelli in tutto il mondo. Ma anche così difficilmente si riesce ad amarla. 

 

Un altro tipo di chiesa è quello considerato “luogo di socializzazione e solidarietà 

umana” ma così è riduttivo. 

 

L’obbiettivo che si propone la lettera del vescovo è  suscitare  amore per la Chiesa  

che non è amata. 

Far sì che noi cristiani torniamo ad amare  e vivere la Chiesa. 
 
 
CHIESA E FAMIGLIA 
 
Come famiglia ci viene chiesto di pendere  questo impegno: conoscere la Chiesa, 

perché si può  amare solo ciò che si conosce,   più si conosce più si ama,  più si ama,  più 

si sente  di farne parte. 

Che lo vogliamo o no, noi non siamo solo spettatori.  

Questo è il cammino che dobbiamo fare. 

Non diremo più Cristo sì – Chiesa no…. se dico no alla Chiesa, dico no a Cristo. 

Cristo è la Chiesa….posso conoscere Cristo solo attraverso la Chiesa. 
 
 
O VIVO IL MIO ESSERE CRISTIANO COMUNITARIAMENTE NELLA CHIESA O 

NON SONO CRISTIANO. 
 
La parola che ricorre più frequentemente nella lettera è “comunione” 

(Chiesa = Comunione       Comunione = Chiesa) 

La missione della Chiesa è creare comunione. 
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Questo è il concetto di comunione: 

La comunione è, nel suo significato originario e fondante, l'armonia che c'è tra due o 
più persone.La parola viene dal latino communio.  L'etimologia della parola la fa risalire 
a "con-unione",  cioè unione di più persone. 
 

Perché è così importante la comunione? 

1. La relazione è la condizione indispensabile per l’esistenza dell’uomo senza di 

essa è la morte.  

Es: un bambino non può sopravvivere senza l’unità con la madre….anche noi senza 

comunione, relazione, legame, non possiamo sopravvivere. Nessuno di noi può 

dire: io non ho bisogno di nessuno. 

L’uomo ha nel suo DNA un bisogno di relazione con gli altri.   

 

2. Nella dimensione cristiana “comunione” è relazione dell’uomo con Dio e con i 

fratelli che si è interrotta col peccato e di cui comunque l’uomo sente il bisogno. 

          Gesù è venuto a riportare la comunione, quell’unità che noi abbiamo spezzato. 

 

 

La missione di Gesù continua nella missione della Chiesa che è il corpo di Cristo, e 

quindi prolungamento del suo agire.  

La famiglia unita è segno che Cristo mantiene le promesse…(guarda come si vogliono 

bene) 

La famiglia come la Chiesa, è segno di unità. 

Devono dire di noi: “da dove viene questa forza?” 

Allora risalgono a Cristo e a quello che è venuto a portare cioè la comunione. 

Unendoci a Cristo ci uniamo sempre di più fra di noi. 

 

La missione della Chiesa e della famiglia è quella di essere segno e strumento, 

cioè sacramento d’unità. 

 

Questo chiama in causa la nostra responsabilità: non basta il sacramento del 

battesimo per entrare a far parte della Chiesa: occorre  mettersi in gioco. 

Non basta il sacramento del matrimonio per far crescere una famiglia: ci vuole 

impegno e disponibilità; bisogna  coltivare la comunione, la condivisione, l’amore  (ti 

amo perché sei stata affidata a me). 

Cristo è Amore, è fonte dell’Amore. 

Ogni giorno devo abbeverarmi a questa fonte. 

 

Domande: 

o Qual’ è la mia idea di Chiesa? 

o Si prega nelle famiglie? 

o Si vive questa crescita reciproca nella fede? 

o C’è il “pudore spirituale”? 

o Si condivide nella fede? 


