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"Chi accoglie voi accoglie me e che accoglie me accoglie Colui che mi ha mandato". Carissimi, oggi 
siamo invitati dal Vangelo a riflettere sul mistero della Chiesa. Noi non possiamo entrare in 
rapporto con Dio se non attraverso il suo sacramento assoluto che è Cristo Gesù, ma non possiamo 
entrare in comunione con Cristo se non attraverso il mistero della Chiesa. La Chiesa: la comunità 
che il Signore ha convocato e che il Suo Spirito ha modellato rendendoci simili a Lui. Dunque 
non può esserci esperienza di Dio e di Cristo “a occhio nudo”; ma sempre mediata dall’esperienza 
concreta della Chiesa. Senza la Chiesa Cristo e Dio ritornano nel mondo delle ipotesi e dei cimeli 
storici perdendo ogni aspetto di contemporaneità. Allora domandiamoci: chi è la Chiesa? Quali 
sono le sue caratteristiche pregnanti? Scrutando le Scritture odierne mi vengono alla mente quelle 
parole di S. Paolo VI: La Chiesa è una comunità di “amicizia e di dottrina”, che altro non è se 
un modo più poetico per dire le parole dell’enciclica di papa san Giovanni XXIII: la Chiesa 
è Mater et Magistra, mamma e maestra. Dunque nella Chiesa convivono due dimensioni 
entrambe fondamentali. Oggi leggiamo nel Vangelo e nel brano agli ebrei che la Chiesa è il luogo 
ove si vive l’amore fraterno, l’ospitalità, la presa in carico di chi non è preso in carico da nessuno: 
ad es. i carcerati dice l’autore della seconda lettura. E’ il luogo delle piccole grandi attenzioni come 



dare un bicchiere d’acqua agli assetati. Nel medesimo tempo però la Chiesa è il luogo che ridice le 
esigenze dell’essere discepoli di Gesù che vuol dire anche ridire le esigenze dell’essere veri uomini, 
perché il discepolo è il vero uomo così come Dio lo ha pensato fin da principio. Ed abbiamo sentito 
allora che è necessario ad esempio rispettare il matrimonio, evitare la fornicazione ed ogni forma 
di avarizia. La Chiesa deve svolgere questa doppia funzione: mostrare che una vita nuova è in atto 
attraverso la carità; ma che la carità è frutto di una ritrovata somiglianza a Gesù che avviene 
attraverso un cammino di identificazione con Lui; un cammino di verità compiuto nella verità. 
Non un aspetto senza l’altro. Mi ha sempre colpito che la Chiesa – madre di ogni Diocesi si 
chiama sia Duomo che Cattedrale. Duomo viene da Domus, cioè casa, luogo degli affetti del 
calore, del sentirsi lì ove la nostra umanità è accolta con calore. Ma questa Chiesa è anche la 
Cattedrale, luogo della Cathedra, luogo cioè dell’insegnamento, ove il Vescovo si mostra nella sua 
funzione di Maestro, di difensore e propositore della fede. Consapevole che l’uomo non può non 
vivere se non nella pace della verità che è Gesù e ciò che da Lui proviene, la Chiesa deve proporre 
ciò che è giusto e vero. Il Vescovo e tutta la Chiesa sono depositari di un’esperienza che non 
inventano ma che ricevono e che debbono trasmettere. Magari interpretandola ed arricchendola 
ma mai alterandola o modificandola. Debbono dire se ciò che compare nella vita del popolo di 
Dio è secondo il Signore o proviene dal divisore. Carissimi forse per secoli la Chiesa ha messo 
l’accento sul suo essere magistra. Oggi mi sembra in modo anch’esso unilaterale, mette troppo 
l’accento sul suo essere mater. Ma la bellezza del cattolicesimo consiste proprio e sempre nella 
sintesi, nel tenere insieme gli elementi evitando la polarizzazione. Perché ciascuno di noi ha 
bisogno sia del calore dell’amicizia ma anche del riposo che proviene dalla consapevolezza di 
abitare la verità. 
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