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 “Io caddi con la faccia a terra”, 
dice il profeta, “perché la gloria di 
Dio riempiva il tempio”, è un 
primo invito a guadagnare 
l'atteggiamento più vero mentre 
celebriamo la dedicazione di 
questa chiesa, la nostra chiesa, 
che ci è cara, casa dove ogni 
giorno si converge, spazio di 
comunione, di ascolto, di 
preghiera. Con la faccia a terra, 
riconoscendo che la gloria del 
Signore abita questo spazio, 
oppure ci direbbe il testo del 
vangelo, questa casa la abitiamo 
con lo stupore di Zaccheo, che 
aveva semplicemente curiosità di 
vedere questo profeta di cui tutti 
parlavano, e invece se lo ritrova in 
casa, gratuitamente: “Pieno di 
gioia lo accolse” e senza che il 
Maestro gli chiedesse nulla, di 
suo, sente l'esigenza di esprimere 
una restituzione non piccola, non 
calcolata, quattro volte tanto. 
Questo è l'animo con cui abitare 
la casa del Signore, l'animo di chi 
è stupito per una vicinanza così 
grande, di chi si sorprende per la 
novità di una grazia che ogni 
giorno si riversa, e questo ne 
costituisce lo spazio simbolico più 
evidente. E allora cosa faccio, 
Signore? Sto a fare i calcoli piccini 

nel modo di risponderti, oppure esagero? Quattro volte tanto, Zaccheo a sentito sincera questa strada, quella 
dell'esagerare, per dire grazie. Oppure l'augurio di Paolo che poco fa abbiamo ascoltato, evoca qualcosa che per 
una casa, per un luogo è questione decisiva, evoca il fondamento, perché la stabilità si gioca lì, se è solido il 
fondamento, e nessuno immagini di porre un fondamento altro da quello che Lui, Dio, ci ha indicato, cioè Gesù 
Cristo, dice Paolo. Quindi abitiamo una casa abitata da Lui, di cui Lui è fondamento, è pietra angolare, che da 
stabilità all'intero edificio. E ci accorgiamo allora che il luogo, questo luogo, ormai caro e famigliare, il luogo del 
nostro convenire ogni giorno, della nostra eucarestia domenicale, della liturgia della lode, del silenzio adorante 
della preghiera, questo luogo è simbolo di una definitività di appartenenza che dopo è la vocazione più vera che 
dopo il Signore affida a ciascuno di noi. Per questo cadiamo con la faccia a terra, Signore, quest'oggi. 
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