
Una Comunità “più casa”, 

una Chiesa nelle case 

1° Lunedì di Quaresima 

27 febbraio ore 20.30 

 

Una Casa che dia sicurezza: Le fondamenta 

 

 

 

 

 

 
 

C’è un desiderio diffuso di risentire un’aria di casa e di famiglia 

nelle nostre comunità. Da più parti si invoca uno snellimento delle 

strutture ecclesiali, perché siano più agili nell’annuncio del Vangelo 

e la loro gestione non appesantisca gli operatori pastorali con 

l’affanno di Marta. Allo stesso tempo c’è un invito a rimetterci in 

cammino verso le case e gli ambienti degli uomini e delle donne 

del nostro tempo. Il cammino di Gesù trova una sosta, grazie 

all’accog1ienza in una casa. C’è bisogno di un’esperienza 

domestica, di fermarsi ad incrociare volti, a raccontare ed ascoltare 

storie. Il Cammino sinodale ha evidenziato la sete di una Chiesa 

che torni nelle case, a segnare la vita quotidiana, per plasmarla della 

Parola di Dio. “Il primo servizio è l’ascolto” 
 

CANTO: Canzone di San Damiano (cicca per ascoltare il canto) 

 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà potrà costruirlo. 

Se davvero tu saprai vivere umilmente 

più felice tu sarai anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più grandi 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra sopra l’altra alto arriverai. 

Vivi puro e libero non avere niente 

gioia fede pace amore questo è ciò che conta (2). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E84ZrqbTucI


I MOMENTO: È simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
 

Matteo 7,21-27 
21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno 

dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei 

cieli. 2 2 Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, 

non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni 

nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23 Io 

però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; 

allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 
24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 

pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua 

casa sulla roccia. 25 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 

non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26 Chiunque ascolta 

queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo 

stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la 

pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 

quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». 

 

La nostra vita, ogni vita, come ci suggerisce il brano del Vangelo 

nasce su un progetto fatto di sogni, attese, aspettative che mettono 

in moto e guidano le nostre scelte. 

 

Quali aspettative hanno guidato le nostre scelte? 

 

Quali aspettative guidano le scelte dei giovani all’inizio del lorio 

progetto? 

 
 

In un clima di condivisione proviamo a raccontarcele 
 

 

Fiorella Mannoia “Ho imparato a sognare” (clicca per vedere il 

video) 

https://www.youtube.com/watch?v=iKsm2FKQdYw
https://www.youtube.com/watch?v=iKsm2FKQdYw


II MOMENTO: Cadde la pioggia, strariparono i 

fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 

casa. 
 

Strada facendo che cosa abbiamo modificato, tolto, aggiunto, o 

riformulato? 

Nella nostra esperienza di famiglie ben sappiamo che tante volte 

ci siamo dovuti fermare e “aggiustare il tiro”. Occasioni di gioia 

come la nascita dei figli, momenti faticosi per gli inciampi che 

la vita ci mette davanti, eventi dolorosi ci hanno costretto a 

cambiare passo. 

“Di alluvione si tratta: pioggia ininterrotta, esondazione di 

fiumi, vortici di vento; e il testo insiste: le intemperie cadono 

sulla casa costruita sulla sabbia e le stesse sulla casa costruita 

sulla roccia. Senza sconti. 

Qui la logica di Dio si incontra con la nostra. Ci viene spontaneo 

credere di esserci preparate delle zone franche, delle 

assicurazioni: abbiamo attraversato tutto l’iter della iniziazione 

cristiana, abbiamo sostato in gruppi giovanili, abbiamo 

deliberatamente aderito a percorsi seri di preparazione al 

matrimonio; preghiamo perfino assieme la sera; frequentiamo 

da sposati le attività pastorali. Ma perché allora abbiamo le 

stesse difficoltà delle coppie che hanno preso tutto alla leggera, 

che hanno frequentato appena le classiche cinque serate dei 

corsi per fidanzati e poi hanno curato soprattutto il look della 

cerimonia, le esteriorità? 

Nessuno sconto! La vita si prende sul serio. La differenza sta 

nel fondamento: il nostro amarci è carico di tensioni, di 

malintesi e di attese tradite (oltre che di gioie); perché 

continuare ad amarci senza lasciarsi sommergere dalle 

difficoltà? Sulla sua parola. E non solo perché la sua parola è 

efficace e viene in aiuto alle nostre debolezze, ma soprattutto 

perché la sua parola è la ragione ultima del nostro amarci: 

perché siamo attirati l’un l’altro; sì, perché abbiamo deciso di 

continuare ad amarci; sì, perché lui ci ha comandato di amarci. 

Roccia stupefacente, che non si sgretola in forza dei nostri più 

o meno consapevoli attacchi al nostro amore.” 

La vita del discepolo è burrascosa come quella di qualunque 

altro uomo: stare con il Signore non mette al riparo dalla 

tempesta! Lo sanno bene i discepoli che hanno attraversato il 

mare in burrasca con a bordo il Signore (Mc 4,35-41): la sua 

presenza non cambia la realtà, ma il modo di guardarla e di 

giudicarla. Il tentativo di vivere mettendo carne alla sua Parola 

non sottrae dalle fatiche e dalle tentazioni, ma dona la certezza 

di non essere soli e abbandonati. 

Sul discepolo potranno cadere le tempeste più tumultuose, ma 

se la sua vita è fondata sulla roccia che è Cristo, non dovrà 

temere. Anche davanti ai venti più impetuosi potrà urlare a 

squarciagola: «Benedetto il Signore, mia roccia!» (Sal 143, 2). 

Ho celebrato diversi matrimoni tanti anni fa, quando fungevo 

da parroco in un paese della Scozia, e mi piaceva molto la 

formula inglese: “Io ti prendo per mia (per mio) nella buona e 

nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, nella vita e nella 

morte, fino a quando Dio non ci separi”. Cioè, ti do fiducia 



incondizionata e mi prendo cura di te incondizionatamente. E’ questo l’amore sponsale che dovete a poco 

a poco far  emergere nel vostro cuore con la grazia di Dio. E se l’amore è così, non importano le mutazioni 

dei tempi, descritte anche nella pagina del Vangelo di Matteo: cadde la pioggia, strariparono i fiumi, vennero 

i terremoti, soffiarono i venti, ma la casa non crollò perché era fondata sulla roccia (Mt 7,25) dell’amore di 

Dio per noi e dell’amore reciproco al quale avevamo dato fiducia. Questa fiducia reciproca è un miracolo, 

il miracolo sponsale: avere davvero fiducia di un altro e prendersi cura di lui senza condizioni. Fidarsi l’una 

dell’altra; è l’affidamento fondamentale che voi rappresentate nella Chiesa e nella società. Siete quindi un 

segno di pace in una terra senza pace (C.M. Martini, Omelia per l’incontro con i fidanzati della diocesi, 26 

gennaio 2002). 
 

VIDEO CON FOTO (clicca per vedere il video) 

 

 

Salmo 126 Ritornello 

Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. 

Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. 
 

Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: 
 

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 

Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo. 
 

Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. 
 

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 

non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. 

 

 

 

III MOMENTO: Ed essa non cadde perché era costruita sulla roccia 

 

 
COSTRUIAMO LA CASA CON GLI ZAINI 

 

 

https://youtu.be/3L6pHx12OfY


 

Il Maestro contrappone l’opera di due uomini che hanno costruito la loro casa. L’attenzione non è richiamata 

sulla bellezza o sulla grandezza della costruzione, ma sulle fondamenta. 

Questa è una prima sottolineatura molto importante: le fondamenta non si vedono, non balzano all’occhio, 

nessuno le nota, eppure sono la parte più importante della casa. Sono esse a deciderne la stabilità e, quindi, 

il futuro. Una frase dei muratori di una volta diceva: “Costruiamo la casa agli altri e la nostra rimane un 

progetto”. 

 

Ho lavorato nei cantieri edili da operaio per molti anni della mia vita. Agli inizi ero un manovale. Si lavorava 

anche il sabato, mezza giornata.  

 

La domenica gli operai andavano gratis a aiutare un loro compagno che si stava costruendo la sua casa. 

Ognuno dava il suo contributo spontaneo, certo di riceverlo in cambio quando sarebbe toccata a lui 



finalmente l’impresa di farsi la propria. Oggi che molti sono proprietari anche di seconde case, si ricorda 

male l’entusiasmo di posare l’ultima pietra della prima. 

 

La mia l’abbiamo fatta in tre: due muratori e io. Era una vecchia stalla, trasformata in abitazione durante 

un inverno e una primavera. Non c’era acqua, né pozzo, raccoglievamo la piovana dal tetto con una grondaia 

dentro barili di ferro, impastavamo con quella. Per scherzo dico ancora che abito una casa fatta con le 

nuvole. 

 

Suo materiale di costruzione è una pietra vulcanica del posto, grezza, nera, pesante, una sola faccia 

squadrata. Perciò i muri hanno lo spessore di settanta centimetri. Ogni pietra mi è passata più volte sulle 

braccia, imparando a vista la geometria degli incastri, la scelta di quella giusta accanto all’altra. 

 

Ora la casa sta in mezzo agli alberi, ma non c’erano prima. Li ho piantati scavando nel terreno la buca per 

ognuno di loro. 

 

Nel cambio delle temperature esterne in autunno e in fine di inverno, i muri hanno scricchiolii di 

assestamento insieme alle travature di legno del tetto. La casa non è un blocco di materia inerte, ma va con 

le stagioni, risente delle lune. Risente anche delle vite che ci sono passate dentro. 

 

Ho smesso da svariati anni di lavorare nella muratura. Il palmo della mano ha smesso il suo spessore. Mi 

resta l’esperienza di un mestiere manuale che ha fatto di me l’uomo che sono. Ho avuto per lavoro 

l’occasione di usare il verbo costruire all’attivo: ho costruito. 

 

Dentro di me riconosco piuttosto che io sono stato costruito da un mestiere antico. 

 

 

1 Quali erano le tue aspettative quando hai iniziato a costruire il progetto della casa della tua vita? 

 

2 Strada facendo che cosa hai modificato, tolto, aggiunto, o riformulato? 

 

3 Cosa porto, ritrovo, o riscopro della mia costruzione nella vita della comunità in cui vivo il cammino di 

fede? 

 



Ognuno dei presenti può provare a pensarci un attimo, può scrivere la sua riflessione su un biglietto e 

portarlo simbolicamente qui nel cantiere della nostra comunità come segno del suo impegno personale. 

 

 

 

 

CANTO FINALE: CANTO D’AMORE (clicca per ascoltare il canto) 

 

 

 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

Se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 
 

Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino 

Io sono il tuo Dio, il Signore 
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 

ti ho chiamato per nome 

Io da sempre ti ho conosciuto, 

E ti ho dato il mio amore 
 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri, 

cose nuove fioriscono già 

Aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell'aridità 
 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai 
 

Io ti sarò accanto sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

 

 

 

“Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre” 

Canto delle salite (Sal 125,1) 

https://www.youtube.com/watch?v=--T328XlCHE

