
3° INCONTRO del 17-18 OTTOBRE 2020 
 

TITOLO: LA CHIESA, CASA MIA 
 

TEMA: Cosa posso dare di mio alla Chiesa? 
 

VANGELO:  Dal Vangelo Secondo Matteo 18, 15-20 
 

Pietre vive nella Chiesa 
Nel confermarci con la Santa Cresima, Gesù ci dà un 
compito, una missione. Attraverso i doni dello Spirito 
Santo che riceviamo, ognuno di noi è chiamato a dare il 
proprio contributo alla Chiesa.  

La domanda quindi sorge spontanea: Come posso io contribuire all’edificazione della Chiesa? 
E’ bene sottolineare che, per prima cosa, la Chiesa va vissuta e abitata. Tuttavia questo non basta! 
Bisogna impegnarsi in prima persona per cercare di renderla bella e accogliente.  
Non siamo semplici spettatori alla messa domenicale, ma siamo protagonisti e “operai” al servizio della 
Chiesa. Attraverso il dono che Dio ci ha dato, ognuno è chiamato a contribuire e a coinvolgere chi ci sta 
intorno nella grande missione che Dio ci ha affidato. Ciò che vogliamo non è una chiesa di mattoni tutti 
uguali, ma una Chiesa fatta di Pietre Vive, ognuna differente dalle altre. Questa è la ricchezza della 
Chiesa: ognuno di noi costruisce secondo il dono che Dio ha dato, ma partendo tutti dalle stesse 
fondamenta, che è Gesù Cristo. Non una Chiesa uniforme quindi, bensì a una Chiesa diversa ma unita in 
questa armonia sul fondamento di Gesù Cristo. 
 

Attività: Costruisci il tuo mattone 
Vi consegnamo ora un piccolo mattone di carta da costruire. Troverete scritte su quattro lati, delle 
domande a cui rispondere prima di costruirlo: In cosa sono bravo/a? Quando non sono capace di fare il 
bene? Cosa in te riconosci come carattere buono? Cosa migliorerei di me? 
Al termine metteremo insieme tutti i vostri mattoni per costruire una grande casa. 
 

Dal Vangelo Secondo Matteo 18, 15-20 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e 
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi 

ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi 
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il 

pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 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». 
 

Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti. (Marco, 10, 45) 

 

Nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare, 
ad essere come il filo di un vestito. 
Esso tiene insieme i vari pezzi 
e nessuno lo vede se non il sarto che ce l’ha messo. 
Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità, 

rendimi capace di essere nel mondo 
servendo con umiltà, 
perchè se il filo si vede, tutto è riuscito male. 
Rendimi amore in questa tua Chiesa, 
perchè è l’amore che tiene insieme i vari pezzi. 

 



 

 


