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«Io sono quel Gesù che tu perseguiti». Carissimi, queste parole di Gesù rivolte a Paolo nella 
famosa visione sulla via di Damasco, contengono un aspetto potentissimo che noi non possiamo 
disconoscere: la totale identificazione fra la Chiesa e Cristo. In effetti Paolo non ha conosciuto 
Gesù e quelli che sta perseguitando sono i cristiani, non Gesù. Eppure la voce di Gesù con 
chiarezza dice: «Io sono quel Gesù che tu perseguiti». Siamo così portati al centro del Mistero 
della Chiesa, della comunità cristiana, diffusa su tutta la terra, in comunione con il Papa e i 
Vescovi, articolata in tante vocazioni e carismi. Questa realtà è Cristo, è il sacramento della 
presenza di Cristo. Egli è il capo del corpo, e la Chiesa è il corpo del Capo, come ci ricorda 
sant'Ambrogio. La Chiesa quindi non è un club, un'associazione, una congrega con scopi 
culturali, filosofici o caritativi. La Chiesa è lo spazio mistico che Cristo si è aperto nel mondo. È 
cielo caduto sulla terra, è terra posta alla destra del Padre nel cielo. La Chiesa è il totalmente 
diverso dalle religioni, dai partiti, da ciò che è stato partorito dalla storia dell'uomo. Essa vive nella 
storia, ma viene dall'Alto. E come lo Spirito ha preso l'umanità di Maria per modellare  



l'umanità del Verbo, così lo stesso Spirito prende la nostra umanità per modellare le membra del 
corpo del Verbo.  
Dunque, carissimi, se sta questa affermazione di Atti, domandiamoci: se la Chiesa non è un club, 
una religione etc., cos'è? Cosa vuol dire essere come Gesù? Ci viene in aiuto l'autore della lettera 
agli Ebrei, che questa domenica nella seconda lettura ci ricorda che la dimensione propria di 
Cristo, e quindi del suo Corpo, è la dimensione sacerdotale. Cosa significa? Significa che Cristo è 
posto tra cielo e terra a intercedere per il mondo. E quindi noi con Lui. La Chiesa è il popolo 
sacerdotale, è mediatrice tra cielo e terra. La nostra funzione principale è quella di implorare 
misericordia per il mondo. Questo io la trovo una cosa meravigliosa e appagante. Il Papa con il 
suo magistero, il prete che celebra la Messa, la vecchina che recita il Rosario per la pace nel 
mondo, il teologo che si sforza di capire la Rivelazione offrendo la sua riflessione alla comunità, il 
malato che offre le sue sofferenze per i missionari, il professionista che dona il suo lavoro al 
Signore perché ne abbia gloria etc. - gli esempi potrebbero essere infiniti - permettono alla Chiesa 
di essere una realtà viva che si frappone tra Dio e il mondo, ottenendo pace e redenzione per il 
mondo. E questo lo trovo meraviglioso. Puoi essere sano o malato, timido o aperto, religioso o 
laico, uomo o donna, intelligente o poco istruito, più abituato a pensare o più abituato a fare, dalla 
favella facile o balbuziente, non importa: tutti possiamo offrire noi stessi al Padre per donare pace 
e salvezza al mondo intero. Per cui, o tu che mi ascolti e sei triste perché magari non sai che senso 
dare alla tua vita, o vorresti che la tua vita sia più centrale per la storia dell'umanità, sappi che 
stando attaccato a Cristo e alla Chiesa, tu divieni preziosissimo. La tua parola, la tua preghiera, la 
tua attività offerta, giungeranno al cuore di Dio che guarderà grazie a te il mondo con più pietà e 
misericordia. Tramite te, Dio tornerà a vedere la sua creazione come “Cosa buona”. 
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