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Volare insieme, questa è la scritta che leggiamo entrando nella nostra chiesa, volare 

insieme per cosa? Per realizzare come comunità il progetto che Dio ha per noi. 

Papa Francesco ci chiede 

Qual è questo progetto di Dio? È fare di tutti noi un’unica famiglia dei suoi figli, in cui 

ciascuno lo senta vicino e si senta amato da Lui[…]. La Chiesa nasce dal desiderio di 

Dio di chiamare tutti gli uomini alla comunione con Lui, alla sua amicizia, anzi a 

partecipare come suoi figli della sua stessa vita divina. La stessa parola” Chiesa”, dal 

greco ekklesia, significa ”convocazione”: Dio ci convoca, ci spinge ad uscire 

dall’individualismo, dalla tendenza a chiudersi in se stessi e ci chiama a far parte 

della sua famiglia. E questa chiamata ha la sua origine nella stessa creazione. Dio ci 

ha creati perché viviamo in una relazione di profonda amicizia con Lui, a anche 

quando il peccato ha rotto questa relazione  con Lui, con gli altri e con il creato, Dio 

non ci ha abbandonati. Tutta la storia della salvezza è la storia di Dio che cerca 

l’uomo, gli offre il suo amore, accoglie”. 

Volare insieme e volare alti… questo è stata per noi che abbiamo partecipato  

all’esperienza del Corso Pietro, esperienza che ci ha fatto provare l’essere comunità, 

in cui le diverse anime della Parrocchia hanno dato il loro contributo e le loro 

esperienze per comprendere, insieme, quale e cosa è la Chiesa e quale Chiesa 

condividiamo nel nostro cammino…e a quale Chiesa tendere. 

 

Vorrei andare verso quello che deve essere il compito della Chiesa nel piano di 

salvezza... quale è la missione che è stata affidata alle chiesa? 

Mt 26, 19-20 Andate e fate discepoli tutti i popoli... 

E’ questo ciò che viene chiesto ai discepoli e a noi come chiesa evangelizzare... 

portare a tutti Gesù, i suoi insegnamenti  

Evangelii nuntiandi 60 Paolo VI 

La constatazione che la Chiesa è inviata e destinata all'evangelizzazione, dovrebbe 

suscitare in noi due convinzioni. La prima: evangelizzare non è mai per nessuno un 

atto individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale.....  

La Chiesa, l'abbiamo già rilevato, è tutta intera evangelizzatrice. Ciò significa che, per 

il mondo nel suo insieme e per ogni singola parte del mondo ove si trovi, la Chiesa si 

sente responsabile del compito di diffondere il Vangelo. 

Per questa missione siamo chiamati a conoscere fino in fondo la Chiesa e il suo 

compito nel piano salvifico di Dio  
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Alcuni pensano che la Chiesa non è necessaria perché è solo una creazione umana; 

che non solo non è strumento di salvezza, ma che, anzi, giunge ad ostacolarla, sta a 

noi far comprendere e comprendere che è Dio che ha voluto la CHIESA. 

Questo disegno si sviluppa attraverso il popolo di Israele (Antico Testamento) e nella 

Chiesa (Nuovo Testamento).  
 
 

 

 

Con Antonio abbiamo cercato di capire quali sono i nostri interessi e conoscenze 

sulla nostra chiesa. 

Adesso cercheremo di capire qual è il posto della Chiesa nel piano di salvezza e quali 

sono le sue caratteristiche. 

Quando parliamo di salvezza, sappiamo che il suo significato è “liberazione”. Tutte le 

religioni parlano del bisogno di essere liberati da qualcosa o qualcuno. Tu da cosa 

vorresti essere liberato\a? ogni religione ha una sua idea di come si deve 

raggiungere codesta libertà: tu che idea hai della salvezza? Come pensi di ottenerla? 

Sai cosa dice la Chiesa su questo argomento? Innanzi tutto la salvezza è una “grazia” 

e grazie al nuovo concilio è per tutti. 

Per la Bibbia esiste solo un piano di salvezza voluta e progettata da Dio e non 

dall’uomo. 

Il piano di salvezza di Dio non consiste di adempiere alcuni rituali religiosi, 

nell’obbedienza di certi comandamenti, tutte queste cose non fanno parte del piano 

di salvezza di Dio 

Ma perché dobbiamo essere salvati? Semplicemente perché siamo peccatori (Ecc 

7,20; Rm 3,23; 1Gv 1,8). 

Se vi dovessi chiedere cosa è il peccato quale risposte mi dareste? Ribellione, offesa 

a  Dio, mancato bersaglio ecc. ecc. Ma il vero significato è “voler fare senza Dio”, 

allontanarsi volutamente da Dio (Rm 6,23; Ap 20,11-15). 

Senza  questo piano di salvezza quale sarebbe la sorte dell’uomo? 

Per mezzo di chi Dio ci offre la salvezza? 

E se Cristo è unico nostro Salvatore la chiesa a che serve? Qual è la sua funzione? 

Tu sei tra quelli che dicono di non credere nella chiesa, ma solo in Gesù Cristo? 

E se qualcuno ti dovesse rispondere in questo modo, tu come affronteresti tale 

argomento? 

Il legame tra Chiesa e Cristo è indissolubile: siamo legati come membra ad un corpo 

che ci eleva alla comunione con Lui e tra di noi. 

Le caratteristiche della chiesa sono:  l’unità, la santità, la cattolicità e l’apostolicità, 

caratteristiche che chi dopo di noi esplicherà in maniera esaustiva. 
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Domande di riflessione 

1. La chiesa di oggi è come l’ha progettata Dio ? 

2. Cosa vuol, Dire essere popolo di Dio ? 

3. Sei porta aperta verso l’altro? 

4. Quali sono le  luci e le ombre della chiesa e della nostra comunità? 

 

Visione panoramica del corso Pietro 

Il corso “Pietro” è chiamato così per tre motivi: 

1) Simon Pietro è la roccia, la prima pietra viva sulla quale Gesù decise di 
edificare la sua Chiesa (Mt 16,18) 

2) Gesù dà a Pietro l’incarico di pascere le sue pecore e gli agnelli del Gregge (Gv 
21, 15-17). Basta questa distinzione per comprendere la differenza tra laici e 
consacrati… 

3) Pietro è l’apostolo che riconosce Gesù come il Messia mandato da Dio. 
In questo corso vedremo i seguenti aspetti della chiesa: 

1)  Radici della chiesa che non nasce per decreto e affonda le sue radici nelle 
storia del popolo d’Israele 

2) Legame tra Cristo, Regno e Chiesa 
3) Mostreremo i quattro momenti fondamentali della nascita della chiesa: 

germogli della chiesa 
4) Ci domanderemo qual è il mezzo preferito da Dio per la salvezza degli uomini: 

la chiesa come sacramento universale di salvezza 
5) Chiesa, popolo di Dio: una comunità che cammina insieme 
6) Conoscere quali sono le caratteristiche della chiesa nel piano di Dio: 

peculiarità della chiesa 
7) Parleremo  di Pietro e cercheremo di capire la sua funzione all’interno della 

chiesa: ruolo dato da Gesù e non dall’uomo 
8) Infine scopriremo come la chiesa nasce dalla Parola e il compito di custodirla, 

annunziarla e testimoniarla. 
9) Concluderemo con la figura di Maria, madre di tutti noi….per mezzo di lei si 

sono realizzati tutti i piani di Dio, quindi anche la nascita della chiesa. 
È importante che io comprenda perché ho bisogno della chiesa e perché la chiesa ha 

bisogno di me….. 
 


