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LA CHIESA:  DIO fORMA UN POPOLO
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi incomincio un ciclo di catechesi 
sulla Chiesa: è un pò come un figlio che parla della propria madre, del-
la propria famiglia. Parlare della Chiesa è parlare della nostra madre, 
della nostra famiglia. La Chiesa infatti non è un’istituzione finalizzata 
a se stessa o ad un’associazione privata, una ONG, né tanto meno si 
deve restringere lo sguardo al clero o al Vaticano… “La Chiesa pensa…”. 
Ma la Chiesa siamo tutti! “Di chi parli tu?” “No, dei preti…”. Ah, i preti 
sono parte della Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti! Non restringerLa ai 
sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano... Questi sono parti della Chiesa, ma 
la Chiesa siamo tutti, tutti famiglia, tutti della madre. La Chiesa è una 
realtà molto più ampia, che si apre a tutta l’umanità e che non nasce in 
un laboratorio: la Chiesa non è nata in laboratorio, non è nata improv-
visamente. E’ fondata da Gesù. E’ un popolo con una storia lunga alle 
spalle e una preparazione che ha inizio molto prima di Cristo stesso.
1. Questa storia, o “preistoria”, della Chiesa si trova già nelle pagine 
dell’Antico Testamento. Abbiamo sentito il Libro della Genesi: Dio scel-
se Abramo, nostro padre nella fede, e gli chiese di partire, di lasciare 
la sua patria terrena ed andare verso un’altra terra, che Lui gli avrebbe 
indicato. In questa vocazione Dio non chiama Abramo da solo, come 
individuo, ma coinvolge fin dall’inizio la sua famiglia, la sua parentela 
e tutti coloro che sono a servizio della sua casa. Una volta in cammino, 
così incomincia a camminare la Chiesa, poi, Dio allargherà ancora l’oriz-
zonte e ricolmerà Abramo della Sua benedizione, promettendogli una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia sulla 
riva del mare. Il primo dato importante è proprio questo: cominciando 
da Abramo Dio forma un popolo perché porti la Sua benedizione a tutte 
le famiglie della terra. All’interno di questo popolo nasce Gesù: è Dio 

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 18 fEBBRAIO:
ORE 18.00 def. SBROVAZZO SILVANO e GIUSEPPINA;

MARTEDI’ 19 fEBBRAIO:
ORE 09.15 Benefattori defunti della Casa di Riposo;  

MERCOLEDI’ 20 fEBBRAIO:  
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
ORE 18.00 Vespri e comunione eucaristica;

GIOVEDI’ 21 fEBBRAIO:
ORE 18.00 per le vocazioni;

VENERDI’ 22 FEBBRAIO: Cattedra di S. Pietro
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 23 FEBBRAIO: S. Policarpo di Smirne
ORE 17.30 def. ANDREAZZA LUCA, BOVO, ROSINA e SILVANO;
                    def. ANTONO ed ANTONIETTA;

DOMENICA 24 FEBBRAIO: VII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. MONDIN GILDO ed ELVIRA;
                    def. ZARDIN GIACOMO, FIORENZA ed ANGELA; 
ORE 10.45 def. MAZZIER GIACOMO e LUIGIA;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 24 FEBBRAIO: VII del Tempo  Ordinario
ORE 09.30 def. ROMAN GIUSEPPE, MARIA, ORNELLA e DOMENICO;               



che fa questo popolo, questa storia, la Chiesa in cammino, e lì nasce 
Gesù, in questo popolo.

2. Un secondo elemento: non è Abramo a costituire attorno a sé un 
popolo, ma è Dio a dare vita a questo popolo. Di solito era l’uomo a 
rivolgersi alla divinità, cercando di colmare la distanza e invocando so-
stegno e protezione. La gente pregava gli dei, le divinità. In questo caso, 
invece, si assiste a qualcosa di inaudito: è Dio stesso a prendere l’inizia-
tiva. Ascoltiamo questo: è Dio stesso che bussa alla porta di Abramo e 
gli dice: vai avanti, vattene dalla tua terra, incomincia a camminare e io 
farò di te un grande popolo. Questo è l’inizio della Chiesa e in questo 
popolo nasce Gesù. Dio prende l’iniziativa e rivolge la Sua parola all’uo-
mo, creando un legame e una relazione nuova con lui. “Ma, padre, 
com’è questo? Dio ci parla?” “Sì”. “E noi possiamo parlare a Dio?” “Sì”. 
“Ma possiamo avere una conversazione con Dio?” “Sì”. Questo si chia-
ma preghiera, ma è Dio che ha fatto questo dall’inizio. Così Dio forma 
un popolo con tutti coloro che ascoltano la sua Parola e che si mettono 
in cammino, fidandosi di Lui. Questa è l’unica condizione: fidarsi di Dio. 
Se ti fidi di Dio, lo ascolti e ti metti in cammino, questo è fare Chiesa. 
L’amore di Dio precede tutto. Dio sempre è primo, arriva prima di noi, 
Lui ci precede. Il profeta Isaia, o Geremia, non ricordo bene, diceva che 
Dio è come il fiore del mandorlo, perché è il primo albero che fiorisce 
in primavera. Per dire che Dio sempre fiorisce prima di noi. Quando 
arriviamo Lui ci aspetta, Lui ci chiama, Lui ci fa camminare. Sempre è in 
anticipo rispetto a noi: questo si chiama amore, perché Dio ci aspetta 
sempre. “Ma, padre, io non credo questo, perché se lei sapesse, padre, 
la mia vita, è stata tanto brutta, come posso pensare che Dio mi aspet-
ta?” “Dio ti aspetta, se sei stato un grande peccatore ti aspetta di più, 
ti aspetta con tanto amore, perché Lui è primo. questa la bellezza della 
Chiesa, che ci porta a questo Dio che ci aspetta! 

- continua -

(Papa Francesco, udienza generale 18-06-2014)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 18 fEBBRAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 20 fEBBRAIO:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.45 IN SALA D. MILANI: CONSIGLIO PASTORALE PAR.

GIOVEDI’ 21 fEBBRAIO:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE RECITANDO IL S. ROSARIO 
ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 22 fEBBRAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 23 fEBBRAIO: 
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
ORE 15.30 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I FANCIULLI DI 4°-5° ELEM.
S. MESSA ORE 17.30

DOMENICA 24 fEBBRAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 09.15 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I FANCIULLI DI 2°-3° ELEM.
                    E PER I LORO GENITORI

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 24 fEBBRAIO:
S. MESSA ORE 09.30


