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 Davvero è più facile varcarla la soglia del 
tempio e poi semplicemente dire tempio del 
Signore, tempio del Signore, ma non portare 
mai dentro, mentre si varca questa soglia, 
l'istanza del cuore che si purifica, della vita 
che si rinnova, di questa vicinanza a Dio che 
va meritata, attesa, preparata, ma solo 
questa è la condizione, e per di più 
assolutamente necessaria e capace, di 
introdurre in una comunione vera con il 
Signore. E questo tema, che oggi il brano di 
Geremia ci ha detto con molta limpidità, 
sarebbe rimasto uno dei temi che avrebbero 
poi attraversato tutta la predicazione 
profetica, ne abbiamo una eco ripetuta nei 
vangeli stessi: “Non chi dice Signore, 
Signore”, le tante forme con cui allude Gesù 
stesso, a quei momenti di culto in cui 

sarebbe più facile consegnarsi al gesto esteriore, portare ad esempio l'offerta all'altare e non 
ripensare in profondità le relazioni che poi ciascuno di noi poi ha con i propri fratelli, perché 
dopo che valore potrebbe avere un'offerta portata all'altare se però il cuore non è 
riconciliato con un fratello. Ecco, questo sguardo con cui la parola di Dio ci chiede di avere 
una religione dell'interiorità, non la cura della facciata, non l'apparenza di ciò che è esterno. 
Per cui, Signore, anche stamattina non ti diciamo tempio del Signore, tempio del Signore, 
tempio del Signore, ma siamo qui per dirti che vorremmo davvero continuarlo un processo 
sincero del cuore, della vita, degli affetti, dei sentimenti, delle attese, perché in questo modo 
ci sentiamo davvero di varcare la soglia del tuo tempio Signore. Poi il dono altrettanto bello e 
grande dell'evangelo di Matteo, in un tempo come il nostro poi dove gli esperti delle 
previsioni del tempo sono ormai delle folle come ci fa bene sentire questo linguaggio che 
invita a riconoscere i segni e i tempi di Dio, perché se anche indovinassimo che tempo farà il 
giorno dopo ma poi non avessimo la coscienza di come Dio ci sta parlando ora questi 
passaggi della nostra vita e non avessimo coscienza dei segni che ci regala che valore 
avrebbero le nostre previsioni? Certo, magari l'affrontare meglio un qualche disagio, come in 
questi giorni, ma dopo rimarrebbe grave la distanza da Te, Signore, e ci alludi a questo 
rischio quando appunto ci aiuti a ragionare sul lievito dei farisei e non capiscono che ai tuoi 
discepoli stai parlando del cuore del tuo vangelo, non di quella sapienza dell'esteriorità che è 
tipica della cultura di farisei e di sadducei. Signore la nostra sappia essere davvero una strada 
che incrocia il cuore del tuo vangelo, non che ne rasenta l'aspetto esteriore, ma che entri, 
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che l'assuma in tutta la sua bellezza e profondità, nella sua impegnatività e nella sua luce. 
Stamattina siamo a pregarti per questo Signore. 

Carmelo di Concenedo, 2 dicembre 

 


