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La Chiesa è un luogo in cui le persone si incontrano e incontrano Cristo. È casa che accoglie tutti, 
particolarmente chi ha bisogno di ritrovare la via della vita. Un’accoglienza che aiuta a vincere il 
male della solitudine, un male che causa danni, che distrugge silenziosamente: ci separa dagli 
altri, da Dio, dalla comunità. Ci rinchiude in noi stessi. 
La Chiesa è la comunità che come una madre accogliente diventa casa per tutti, con le porte 
sempre spalancate, uno spazio aperto, quello della misericordia, che perdona, illumina, guarisce. 
Sentirsi parte della Chiesa, amarla, viverla, è essenziale per ogni vocazione: essa è la casa in cui ci 
viene annunciata la fede, in cui la salvezza viene offerta a tutti! La Chiesa ci fa incontrare la miseri-
cordia di Dio che ci trasforma perché in essa è presente Gesù Cristo, che dona la vera confessione 
di fede e la pienezza della vita sacramentale. 
Chiesa come casa, come famiglia: in famiglia a ciascuno di noi è donato tutto ciò che ci permette 
di crescere, di maturare, di vivere. Non si può crescere da soli, isolandosi, ma si cammina e si 
cresce in una comunità. Nella Chiesa noi possiamo ascoltare la Parola di Dio, sicuri che è il mes-
saggio che il Signore ci ha donato; nella Chiesa possiamo incontrare il Signore nei Sacramenti; 
nella Chiesa impariamo a vivere la comunione, l’Amore.
«È così bella l’armonia in questa nostra casa nuova». La Chiesa è la casa dell’armonia dove unità 
e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. Pensiamo all’immagine della sinfonia, 
che vuol dire accordo, diversi strumenti che suonano insieme! La Chiesa è come una grande or-
chestra… tutti siamo diversi, differenti, ognuno con le proprie qualità. Eppure la sinfonia che nasce 
è unica e meravigliosa.

Non dimenticare che la casa nasce per lasciare fuori il male, 
casa nuova per tornare. 

Non dimenticare, non dimenticare 
che la casa nasce per ricominciare.
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