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 ANNIVERSARIO DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIEDA. 

La salvezza è venuta in questa casa, come ce ne accorgiamo, quotidianamente ne facciamo esperienza, da 11 anni 
è la nostra casa, la vostra casa, e come sentiamo cariche di augurio le parole che ora abbiamo ascoltato, quando 
Paolo ci rimandava nel testo ai Corinzi all'immagine di un fondamento solido che non può essere diverso da Gesù 
Cristo. Questo è il fondamento che rende stabile una casa, che le da' consistenza, e credere ad una parola così e 
sentirla come parola rivolta a noi vuol dire avvertire come la festa di oggi sia una sollecitazione forte a ritrovare 
tutti la strada, i modi, i sentieri per un radicamento sempre più vero in Gesù, fondamento di questa casa. Ed è 
questa parola che vorremmo davvero sentire come una sollecitazione a divenire sempre di più comunità del 
Signore, Paolo infatti aggiunge: “Voi siete l'edificio di Dio, voi siete il tempio di Dio”, è bella questa chiesa, è casa 
nostra, ci sentiamo a casa, ma come ci fa bene, ci commuove sentire che siamo noi chiamati a divenire la casa del 
Signore, noi siamo il tempio di Dio, noi edificio e campo di Dio. Allora la festa di oggi ha dentro un incremento di 
fraternità, una sollecitazione di comunione, un invito e una capacità gioiosa di camminare e di crescere insieme, 
perché così si diventa casa del Signore. E quello stupore gioioso e incredulo di Zaccheo, era solo un curioso che 
voleva vedere Gesù e invece sente che Gesù ha desiderio di incontro, non solo di vederlo, anzi, si auto invita a 
casa, e quest'uomo non ha sa trattenere la sua gioia, il suo stupore, e senza che il Maestro gli chieda niente, lui 
subito dice quanto abbia di bisogno di esprimere con una risposta sovrabbondante e generosa la gratitudine per 
questo venire di Gesù in casa. Quando al termine di questo brano di Luca sentiamo: “Oggi in questa casa è 
avvenuta la salvezza”, come sentiamo vera questa espressione anche per noi, per questa casa, anche oggi per 
questa casa avviene la salvezza. E noi siamo sui sentieri per abitarla questa salvezza, per accoglierla, per ospitarla 
come il dono in assoluto più grande della vita, che diventa comunione profonda con Cristo Signore, fondamento 
che da' solidità. È dono e grazia festeggiare la dedicazione della propria chiesa, e vedere come essa diventa chiesa 
per altri, casa per tutti, luogo dove si respira, si cerca, si implora, ci si confida, luogo dove si ascolta quella Parola 
che nutre e dove si condivide il pane da cui traiamo forza per il nostro cammino.  

 


