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 “Ecco la tenda di Dio tra gli uomini”, questa 
parola grande, che è scritta nel cuore del 
Nuovo Testamento, viene consegnata alle 
chiese di ogni tempo e viene consegnata per 
dire il senso di una chiesa che ci accoglie, 
questa appunto, che dal 2003 è dedicata al 
Signore. Viene da lontano questa icona della 
tenda, viene dall'esperienza dell'esodo e dice 
l'intensità di una promessa, quella di un Dio 
che si fa a tal punto vicino da porre la sua 
tenda, appunto, come dimora, con il suo 
corpo. E non avrebbe smarrito più, questo 
annuncio, il popolo di Dio lungo la storia, 
oggi nel nome di Gesù la chiesa lo dice nel 
segno del Natale cristiano, tenda di Dio 
abitata da noi, tra di noi, tra le nostre tende di 
uomini. Questa è la tua casa, è la nostra, la 
sentiamo singolarmente famigliare e ospitale 
e qui aiutiamoci a celebrare il culto nuovo, 
quello in Spirito e Verità, quello che non si 
affida al prestigio del luogo, ma nasce 
dall'intensità del cuore. Nel dialogo con la 
donna di Samaria questa parola di Gesù viene 
donata a lei e a tutti gli uomini e le donne che 
cercheranno lo spazio del dialogo con Dio, in 

Spirito e Verità, nella vita, per una vita dedicata a Lui, che in Lui si radica, quello sarà lo spazio nuovo del 
culto nuovo. E insieme come ci fa bene la fede sofferta, ma intensa di Pietro che, uscendo di scena, regala ai 
suoi fratelli nella fede che sono nella prova, nasce da qui la sua lettera, regala parole che hanno la luminosità 
che poco fa abbiamo ascoltato. Ci sentiamo interpellati come pietre vive che si radicano in Lui, pietra viva, 
che proprio per questo diventano “stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista”, 
diventano chiesa di Gesù. E allora il luogo in cui ci si raccoglie per pregare diventa ancora più bello, perché 
diventa simbolo di rimandi come questi, non diventa il luogo che ci recinta il rapporto con Dio, ma che ci 
aiuta a scorgere la profondità della chiamata a radicarci nel Signore. E allora, celebrare la dedicazione della 
propria chiesa, vuol dire un rinnovato impulso di cammino vero di comunità, uomini e donne che si ritrovano 
perché hanno sete di comunione con il Signore e hanno identificato in Lui la pietra viva attorno alla quale 
stringersi. 
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