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12 maggio, Dedicazione della
nostra chiesa
C'è stupore, gratitudine nelle
parole del profeta, perché questo è
il tempio della tua gloria, luogo del
tuo trono, è davvero la solennità
con cui Ezechiele ci dice lo sguardo
che Israele ha sul tempio, luogo e
spazio che Dio ha scelto di abitare
con il suo popolo. Come ci sono di
aiuto per contemplare questo
dono, quello di avere una casa in
cui ritrovarci per pregare. Ma
sarebbe stato solo l'inizio di un
dono che certo rimarrà, ma che
guadagnerà un significato sempre
più profondo. Mai avremmo
pensato, ad esempio, che il luogo
della dimora sarebbe diventata la
casa di un pubblicano e di un
peccatore, la casa di Zaccheo. Ma il
vangelo questo ci ha detto, con lo
stupore e la mormorazione di tanti,
ma questo diventa dimora del
Signore e quest'uomo si sente
accolto e visitato da Dio, era
andato unicamente per curiosità a
vedere chi fosse questo profeta di
Nazareth, adesso se lo trova autoinvitato in casa, quella casa diventa spazio della presenza del Signore. paolo sembra addirittura andare
ancora più in là, ascoltando la forza dell'evangelo credo che abbia dentro parole, immagini e simboli che gli
evangeli hanno messo nel cuore delle giovani comunità credenti, allora arriva a dire 'voi siete il tempio di
Dio, voi siete l'edificio di Dio', come un approssimarsi fino all'ultimo, facendo diventare noi stessi spazio e
casa della dimora del Signore. quando entriamo per questi sentieri, cercando di intuire che cosa ci vuoi
regalare con il dono di una casa di preghiera, rimaniamo come catturati dalla profondità dei tuoi gesti, dei
tuoi passi e dei tuoi doni. E comunque rimane con tutta la sua carica di casa, quella chiesa nella quale
abbiamo la gioia di ritrovarci e di cui oggi facciamo l'anniversario della dedicazione. Perché ogni volta
rimane simbolo che ogni volta consente di condividere insieme pregando un dono che poi va ben oltre i
muri di una chiesa, va ben oltre i suoi confini, eppure abbiamo sempre l'esigenza di ritornarci e di abitarla
così, con l'animo grato e sincero, anche stamattina, a maggior ragione insieme lo vogliamo fare.

