
Dal Vangelo di Matteo 
 

Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi 

discepoli: «La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: 

Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il              

Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di               

Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio 

che sta nei cieli.» 

Dio vero da Dio vero 
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo 

«Ma voi chi dite che io sia?». La domanda di Gesù ai suoi                
discepoli raggiunge, dopo duemila anni, ciascuno di noi e pretende 
una risposta vissuta. Una risposta che non si trova nei libri              
come una formula, ma nell’esperienza di chi segue davvero Gesù, 
con l’aiuto della grazia di Dio. 
 

Vero uomo & vero Dio. La storia dl mondo dopo Gesù non è         
stata più la stessa: la sua figura ha affascinato e continua ad 
interessare gli uomini e ogni anno escono libri, film, canzoni che 
parlano di Lui. Gesù divide: chi crede che fosse realmente il figlio 
di Dio, chi invece si limita a considerarlo un grande uomo, santo, 
ma niente di più. C’è una bella definizione di uno scrittore: Gesù? 
Era talmente uomo, da non poter essere semplicemente un              
uomo soltanto! 
 

Gesù è realmente esistito. Non solo i Vangeli parlano di Gesù, ma 
ci sono prove storiche che lo citano: il romano Tacito, del I sec., 
menzionò i primi discepoli di Gesù come “cristiani". Svetonio, il   
segretario personale dell’imperatore Adriano, scrisse che vi fu 
un uomo di nome Cristo che visse durante il I sec. Giuseppe                
Flavio, il più famoso storico ebreo, fa riferimento a “Gesù, il            
cosiddetto Cristo”. E poi ci sono gli scritti dello storico Tallo, poi 
Plinio il Giovane, poi il Talmud di Babilonia, poi Luciano di Samosata, 
poi Mara bar Serapion… insomma, Gesù è realmente nato.  
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Dio da Dio. Il centro del cristianesimo non è come la filosofia o la 
morale: è Gesù Cristo, figlio di Dio. La parola Cristo deriva dal 
greco antico e vuol dire «Colui che è stato consacrato»; è la 
traduzione della parola ebraica maniache, da cui deriva il termine 
“Messia”. Secondo l’antica tradizione ebraica i Re e i sacerdoti 
venivano consacrati con l’olio… ricordi la tua Cresima?? 
 

Ma Gesù non è solo Messia, Lui è figlio di Dio: la missione di Gesù è 
quella di sintonizzare l’uomo con se stesso, con gli altri e con Dio.  
 

Il corpo del Figlio unigenito è stato “generato, non creato”: nella 
vicenda concreta di Gesù di Nazareth non c’è solo il risvolto 
umano di Dio, ma Dio stesso in presa diretta. La corporeità di 
Gesù non è il semplice rivestimento di un Dio che sta altrove, ma 
è Dio.  
 

ll Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù 
non entra in modo «anonimo» nella storia, ma abita nella vita di 
ciascuno: di chi lo vide duemila anni fa, di chi diede testimonianza 
come primo discepolo, di chi annunciò il suo Vangelo e lo mise in 
pratica diventando santo. Gesù entra nella nostra storia oggi: 
Egli viene per te, per me, per tutti gli uomini che non hanno paura 
di lasciarlo entrare nella loro vita. Si tratta di una scelta                 
profonda, di volontà e di fede, una scelta che cambia l’esistenza 
dando senso alla gioia e alla fatica, al giorno e alla notte,                      
all’euforia e alla tristezza. 

 
In questi anni di catechismo chissà quante cose hai ascoltato su Gesù 
e sulla sua vita! Chissà quanti episodi in cui ti sei chiesto “ma io sarei 
capace di pensare così?”. A volte ti sarai detto “ma non è possibile”, 
altre ancora avrai esclamato “è davvero Dio se parla ed agisce con 
questo Amore!”. Hai mai letto il Vangelo (da solo o con qualcuno) per 
saperne di più su di Lui? Ti ricordi di Lui con la preghiera?  
 
Proviamo in gruppo a descrivere com’è, chi è Gesù per noi.  
Utilizziamo aggettivi, facciamo esempi, se te la senti racconta una 
tua esperienza in cui hai “sentito” che c’era. Cosa abbiamo imparato? 

ATTIVIAMOCI 
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Dal Vangelo di Matteo 
 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno                        

d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro».  

La Chiesa, popolo di Dio 
 

Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica 

 

Ekklesìa è un termine greco che non può essere tradotto con 
una singola parola, ma con un concetto: per Chiesa intendiamo              
l’assemblea dei chiamati da Dio. La Chiesa è costituita da tutto 
un popolo: il popolo dei battezzati. I battezzati vivono nel mondo, 
nella storia dell’umanità e hanno la speranza di raggiungere Dio 
nel suo Regno. La Chiesa, popolo di Dio, ha come missione quella di 
costruire l’amore, la pace e la  giustizia che tutti saremo             
chiamati a condividere nel Regno di Dio.  
 

Attenzione! Non crediamo “nella Chiesa”, perché essa non è Dio; la 
Chiesa siamo noi credenti e per questo diciamo: crediamo “la 
Chiesa”. La Chiesa è la strada più sicura, non l’unica, per andare a 
Dio; non è quindi la meta da raggiungere, ma un mezzo per      
percorrere il tragitto. 
 

Vedendo una chiesa architettonicamente molto bella noi            
comprendiamo che dietro c’è stato un progetto: non è un              
edificio casuale. Se c’è armonia vuol dire che è stato pensato, 
progettato bene. La Chiesa, quindi, è un progetto di Dio ed è un 
progetto che potremmo dire eterno: la Chiesa è l’espressione 
concreta della unione degli uomini con Dio. E’ il piano di Dio: creare 
una sola grande famiglia di persone concordi e unanimi. La Chiesa 
è l’inizio, è un elemento iniziale. Fin dalla creazione del mondo, nel 
progetto della unità del tutto, c’è l’idea della Chiesa. Nell’antica 
alleanza la Chiesa è stata preparata, Gesù Cristo l’ha istituita, lo 
Spirito Santo l’ha manifestata. 
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Nel Credo la Chiesa è definita con quattro aggettivi                             
fondamentali: una, santa, cattolica e apostolica. 
 

La Chiesa è Una. Ha un solo Signore, ha una sola fede, nasce da un 
solo battesimo, forma un solo corpo vivificato da un solo Spirito, in 
vista di una unica speranza.  
La diversità all’interno della Chiesa non è contro l’unità: la diversità 
è una cosa, la polemica è un’altra. La molteplicità appartiene al 
progetto di Dio. Non si realizza la Chiesa “una” semplicemente  
omologando tutti, cioè obbligando tutti secondo uno schema, anzi, 
la molteplicità è una ricchezza: la molteplicità delle culture, delle 
lingue, delle espressioni, degli stili. Praticamente, diventa necessaria 
la capacità di accoglienza dell’altro, dello stile diverso di Chiesa.  
 

La Chiesa è Santa. Dio è l’autore della Chiesa ed è santa perché  
appartiene al Signore. Gesù ha dato se stesso per santificarla.                 
Nei santi risplende in pienezza la Chiesa: quando si vuole contestare 
la Chiesa si prendono come esempio tutti i peccatori che nella              
storia della Chiesa ne hanno rovinato l’immagine; d’altra parte però 
abbiamo anche una quantità immensa di santi che sono l’aspetto 
positivo della vera Chiesa. 
 

La Chiesa è Cattolica. Cattolico è un termine antico molto impor-
tante e vuol dire universale. Questo aggettivo è stato utilizzato fin 
dall’antichità per dire che la comunità cristiana annuncia la totalità 
della fede, è mandata a tutti i popoli, si rivolge a tutti gli uomini, 
abbraccia tutti i tempi; sono varie le sfumature della totalità.               
La Chiesa progettata dal Signore non è un gruppetto, non è un 
club, è invece una realtà che coinvolge l’universo: la Chiesa non              
esiste per stare chiusa in se stessa, ma per raggiungere l’umanità.    
 

La Chiesa è Apostolica. È stata fondata sugli apostoli e rimane       
costruita su questo fondamento. Gli apostoli sono uomini storici 
che hanno conosciuto Gesù, hanno creduto in lui e sono diventate le 
pietre di base. Siamo Chiesa apostolica perché custodiamo e                   
trasmettiamo le sane parole udite dagli apostoli. La Chiesa                     
continua a essere istruita, santificata e guidata grazie ai Vescovi, 
che sono i successori degli apostoli. Il compito del vescovo è quello 
di garantire la fedeltà al patrimonio di fede degli apostoli, è il                  
custode della tradizione apostolica nella Chiesa. 

Nel Credo la Chiesa è definita con quattro aggettivi                             
fondamentali: una, santa, cattolica e apostolica. 
 

La Chiesa è Una. Ha un solo Signore, ha una sola fede, nasce da un 
solo battesimo, forma un solo corpo vivificato da un solo Spirito, in 
vista di una unica speranza.  
La diversità all’interno della Chiesa non è contro l’unità: la diversità 
è una cosa, la polemica è un’altra. La molteplicità appartiene al 
progetto di Dio. Non si realizza la Chiesa “una” semplicemente  
omologando tutti, cioè obbligando tutti secondo uno schema, anzi, 
la molteplicità è una ricchezza: la molteplicità delle culture, delle 
lingue, delle espressioni, degli stili. Praticamente, diventa necessaria 
la capacità di accoglienza dell’altro, dello stile diverso di Chiesa.  
 

La Chiesa è Santa. Dio è l’autore della Chiesa ed è santa perché  
appartiene al Signore. Gesù ha dato se stesso per santificarla.                 
Nei santi risplende in pienezza la Chiesa: quando si vuole contestare 
la Chiesa si prendono come esempio tutti i peccatori che nella              
storia della Chiesa ne hanno rovinato l’immagine; d’altra parte però 
abbiamo anche una quantità immensa di santi che sono l’aspetto 
positivo della vera Chiesa. 
 

La Chiesa è Cattolica. Cattolico è un termine antico molto impor-
tante e vuol dire universale. Questo aggettivo è stato utilizzato fin 
dall’antichità per dire che la comunità cristiana annuncia la totalità 
della fede, è mandata a tutti i popoli, si rivolge a tutti gli uomini, 
abbraccia tutti i tempi; sono varie le sfumature della totalità.               
La Chiesa progettata dal Signore non è un gruppetto, non è un 
club, è invece una realtà che coinvolge l’universo: la Chiesa non              
esiste per stare chiusa in se stessa, ma per raggiungere l’umanità.    
 

La Chiesa è Apostolica. È stata fondata sugli apostoli e rimane       
costruita su questo fondamento. Gli apostoli sono uomini storici 
che hanno conosciuto Gesù, hanno creduto in lui e sono diventate le 
pietre di base. Siamo Chiesa apostolica perché custodiamo e                   
trasmettiamo le sane parole udite dagli apostoli. La Chiesa                     
continua a essere istruita, santificata e guidata grazie ai Vescovi, 
che sono i successori degli apostoli. Il compito del vescovo è quello 
di garantire la fedeltà al patrimonio di fede degli apostoli, è il                  
custode della tradizione apostolica nella Chiesa. 



“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,  

lì sono io in mezzo a loro». 

La prima comunità cristiana  
Atti degli Apostoli 2,42-48  

 

Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era 
in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro 
che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in               
comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a     
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequenta-
vano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati.  

Il libro degli Atti degli Apostoli fa parte del Nuovo Testamento. 
Esso è stato scritto attorno all'80 d.C. La tradizione cristiana lo 
attribuisce a Luca, l’autore del Vangelo. È composto da 28 capi-
toli e narra la storia della comunità cristiana dall'Ascensione di 
Gesù fino all'arrivo di Paolo a Roma. Oltre che su Paolo, l'opera si 
sofferma diffusamente anche sull'operato dell'apostolo Pietro.    
 

Il libro descrive il rapido sviluppo, l'espansione e l'organizzazione 
della testimonianza cristiana agli uomini di ogni nazione. Gli Atti 
degli Apostoli ci descrivono la Chiesa delle origini.  
 

Essi ci indicano anche lo stile di vita a cui deve tendere ogni              
cristiano ed ogni comunità oggi; rappresentando quali devono 
essere i tratti inconfondibili del volto della Chiesa.  
 

• L’ascolto della Parola di Dio. Gli Apostoli ricordano e narrano i 
gesti e le parole di Gesù, ne spiegano il significato, incitano a           
restare saldi nel Vangelo e a vivere secondo il comandamento 
dell’amore.  
 

• L’unione fraterna. Molti spontaneamente decidono di condivi-
dere i propri beni a vantaggio dei poveri. Alla regola del “mio” e 
del “tuo” si sostituisce la condivisione e la solidarietà.  
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• La frazione del pane. Condividendo la mensa e il pane, i discepoli, 
il primo giorno dopo il sabato, celebrano nelle case l’Eucaristia. 
Anche oggi il momento più importante della vita cristiana e la 
celebrazione domenicale della Santa Messa. 
 

 • Le preghiere. I primi cristiani pregano insieme nelle case; è 
sempre lo Spirito che prega in loro e fa sentire la sua potenza. 
Come possiamo anche oggi dirci cristiani senza vivere ogni giorno 
la nostra amicizia con Gesù nella preghiera? 

Nei primi secoli della Chiesa, era ben chiara una realtà: mentre 
"fa" i cristiani, la Chiesa è anche "fatta" da essi. La Chiesa non 
è qualcosa di diverso da noi stessi, ma va vista come la                      
totalità dei credenti, come il «noi» dei cristiani: io, tu, tutti noi 
siamo parte della Chiesa. San Girolamo scriveva: «La Chiesa di 
Cristo altra cosa non è se non le anime di coloro che credono 
in Cristo». A volte sento dire: "Io credo in Dio ma non nella 
Chiesa… Ho sentito che la Chiesa dice…i preti dicono...". Ma la 
Chiesa non è formata solo dai preti, la Chiesa siamo tutti! La 
Chiesa siamo tutti: dal bambino recentemente battezzato 
fino ai Vescovi, al Papa; tutti siamo Chiesa e tutti siamo uguali 
agli occhi di Dio! Tutti siamo chiamati a collaborare alla nascita 
alla fede di nuovi cristiani, tutti siamo chiamati ad annunciare 
il Vangelo. Ciascuno 

la fede cristiana? Sono fecondo nella 
mia fede o sono chiuso? Quando ripeto che amo una Chiesa 
non chiusa nel suo recinto, ma capace di uscire, di muoversi, 
anche con qualche rischio, per portare Cristo a tutti, penso a 
tutti, a me, a te, a ogni cristiano. Affinché la luce di Cristo 
raggiunga gli estremi confini della terra. Evviva la santa                
madre Chiesa!  

Papa Francesco 

Qual è la tua Chiesa?  
Quando senti di appartenere alla comunità dei credenti? 

Quali sono i segni visibili del suo servizio? 
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Cristo altra cosa non è se non le anime di coloro che credono 
in Cristo». A volte sento dire: "Io credo in Dio ma non nella 
Chiesa… Ho sentito che la Chiesa dice…i preti dicono...". Ma la 
Chiesa non è formata solo dai preti, la Chiesa siamo tutti! La 
Chiesa siamo tutti: dal bambino recentemente battezzato 
fino ai Vescovi, al Papa; tutti siamo Chiesa e tutti siamo uguali 
agli occhi di Dio! Tutti siamo chiamati a collaborare alla nascita 
alla fede di nuovi cristiani, tutti siamo chiamati ad annunciare 
il Vangelo. Ciascuno 
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Dal Vangelo di Luca 
 

II primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 

sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la 

pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 

Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco 

due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite,                 

tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i 

morti colui che é vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò                   

quando era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia 

consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"».                     

Ed esse si ricordarono delle sue parole.  

Davvero Costui era figlio di Dio 
 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito 
al cielo, siede alla destra del Padre.  

La parola Pasqua significa letteralmente “passare oltre”. Nella 
tradizione ebraica si celebra il passaggio dalla schiavitù sotto il             
regno egizio alla libertà nella terra di Israele. Per i cristiani la                
Pasqua invece celebra un’altra liberazione, quella di Gesù dalla         
morte. Con la sua risurrezione Egli supera la morte, che non è più la 
fine, ma l’inizio della vita eterna. 
Risurrezione vuol dire “sorgere di nuovo”: è sinonimo di destarsi. 
Sorgere è anche il verbo del sole che al mattino, ogni giorno,                 
supera la notte ed il buio riportando la luce. E’ strano come questa 
Luce sia presenta nei due momenti fondamentali della storia di  
Gesù: “Veniva nel mondo la Luce…” dice il prologo al Vangelo di      
Giovanni; la stessa che vincerà le tenebre della morte per risorgere 
a nuova vita. Gesù è il sole che fa risplendere le persone con la luce 
speciale che viene dal mattino di Pasqua. Per questo, ogni persona 
è chiamata a destarsi adesso, cioè a vivere già in questa vita la 
promessa di felicità eterna dopo la morte.  
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Quante volte hai ascoltato i Vangeli della Settimana Santa?!  

Magari ti sarai pure annoiato quando sembravano troppi lunghi… 
Ma conosci bene la storia testimoniata dagli evangelisti? 
Mettiamoci alla prova: facciamo insieme un piccolo test! 

ATTIVIAMOCI 

A volte il buio della notte sembra penetrare nell'anima; a 
volte pensiamo: "ormai non c'è più nulla da fare", e il 
cuore non trova più la forza di amare... Ma proprio in 
quel buio Cristo accende il fuoco dell'amore di Dio: un ba-
gliore rompe l'oscurità e annuncia un nuovo inizio, qual-
cosa incomincia nel buio più profondo. Noi sappiamo che 
la notte è "più notte", è più buia poco prima che incomin-
ci il giorno. Ma proprio in quel buio è Cristo che vince e 
che accende il fuoco dell'amore. La pietra del dolore è 
ribaltata lasciando spazio alla speranza. Ecco il grande 
mistero della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci 
consegna la luce del Risorto, perché in noi non ci sia il 
rimpianto di chi dice "ormai...", ma la speranza di chi si 
apre a un presente pieno di futuro: Cristo ha vinto la 
morte, e noi con lui. La nostra vita non finisce davanti 
alla pietra di un sepolcro, la nostra vita va oltre con la 
speranza in Cristo che è risorto proprio da quel sepol-
cro. Come cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle 
del mattino, che sanno scorgere i segni del Risorto, come 
hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro 
all'alba del primo giorno della settimana.  

Papa Francesco 

La Pasqua ci dice che ogni giorno può essere di “risurrezione”: ogni 
volta che vincendo le paure, le ansie, le pigrizie, diventiamo persone 
nuove è Pasqua; quando diventiamo liberi e non più schiavi del               
peccato e dei vizi è Pasqua; quando usciamo dal sepolcro delle                
invidie e dell’egoismo e lasciamo spazio all’Amore, quella è la nostra 
Pasqua!  
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