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Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi è la Festa della Dedicazione della Basilica Romana Lateranense, costruita
dall'imperatore Costantino, considerata quindi la Chiesa madre, Chiesa madre di
tutte le Chiese di Roma ma anche di tutte le Chiese del mondo e, quindi, anche della
nostra piccola Chiesa.
Proprio per questo la Chiesa, in senso spirituale e in senso materiale di edificio, ha
sempre il volto di una Madre. Ogni Chiesa deve avere questo volto materno, che agli
occhi dei figli che vi entrano deve dare fiducia e deve dare serenità: è ciò che ispira,
appunto, una mamma. La Chiesa Madre, che ci accoglie nel suo grembo, grembo
materiale, in senso spirituale, grembo materno per noi.
Nella Chiesa noi entriamo per vedere il Volto paterno di Dio, il Volto fraterno di Gesù,
il Volto amichevole dello Spirito Santo. Però già stando fuori dalla Chiesa noi
vediamo il volto materno, un volto materno; sentiamo un senso materno, presente
nella stessa chiesa materiale che ci accoglie.
Purtroppo oggi si preferisce parlare non più di “chiesa”, ma di “aula liturgica” e si
arriva a spogliare le chiese antiche delle loro bellezze, si arriva a fare delle chiese
nuove, nude e fredde aule liturgiche e così si preferisce dire che noi qui in chiesa
formiamo una “assemblea liturgica”. Questi nuovi modi di dire originati dal Concilio
hanno tolto alla Chiesa il volto di una Casa di Dio e ne hanno fatto diventare un’aula
generica. Hanno tolto alla Chiesa anche il volto di una Comunità del Signore; invece,
l'hanno ridotta a una assemblea come fosse un’assemblea di condominio.
La Chiesa, la Casa, la Comunità sono ispiratrici, portatrici di un volto materno della
Chiesa, un volto bello, amorevole, affettuoso, premuroso, indulgente. Nella casa noi
siamo valorizzati e ci sentiamo veramente figli; nella comunità noi siamo e ci siamo
sentiti come persone. Non siamo un'assemblea di soci, non entriamo in un'aula da
salotto.
La moda, il gusto di sostituire le parole tradizionali e antiche è pericolosa: le nuove
parole sono fredde, sono impersonali, portano lontano dal vero volto della Chiesa
ma anche dalla finalità della Chiesa, una finalità di una casa e la casa parla di una
presenza e di una persona.
Questa finalità l’ha espressa bene Salomone nella preghiera di inaugurazione della
dedicazione del tempio che abbiamo sentito nella prima Lettura [n.d.r. 1Re,8].
Questa preghiera pone al centro del tempio, quindi della chiesa, la Presenza di Dio,
il Dio dell'Alleanza cioè dell'unione e dell'amicizia; il Dio della fedeltà, il Dio della
rettitudine e della verità. Questo Dio è Presente nella chiesa, nel tempio. È Dio,
quindi, che si fa un Vicino di casa a noi, all'uomo, a ciascuno di noi; dobbiamo
sentirLo proprio come un Vicino di casa, con la Sua Presenza di amicizia, di fedeltà.
E questa preghiera ricorda anche a tutti il Nome di Dio, che è scritto sulle chiese,
almeno quelle di una volta, le vere chiese: D.O.M., Deo Optimo Maximo cioè “questa
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casa è la Casa di Dio Buonissimo e Grandissimo, Benevolo e Potente”. Lui è il
Padrone di casa, generoso Dispensatore di tante grazie.
Se non ci fossero le chiese o se le chiese fossero chiuse - ed è uscito anche un libro
che parla proprio di chiese chiuse in Germania, in Francia, in Olanda, in Belgio…
tantissime chiese, si parla di migliaia di chiese che sono state chiuse, sconsacrate e
trasformate in mille altri usi, non sto neanche qui a citarli - ecco, dunque, se le
chiese sono chiuse, se le chiese sono abolite, gli uomini dimenticano Dio più
facilmente e non hanno più il senso della Persona di Dio e della Presenza di Dio. E,
quindi, non camminerebbero più davanti a Dio - come dice Salomone - e non
vedrebbero più il Volto di Dio. E ci stiamo arrivando purtroppo forse anche in Italia,
speriamo che i nostri Vescovi non cedano alla tentazione di avere tanti soldi
vendendo le chiese invece che affidarle, se non ci sono preti, a dei gruppi di
preghiera che possono tenerle aperte, operative, vive della Presenza Eucaristica e
della Presenza della Parola di Dio.

Ma il Volto di Dio Lo si vede quando si prega, dice Salomone. Ecco, allora, che la
chiesa diventa il luogo della preghiera perché è la Casa dove Dio ascolta e perdona,
dove Dio volge il Suo Volto cioè la Sua attenzione alle richieste, alle domande, alle
suppliche, al grido che invoca protezione, soccorso, aiuto, difesa e giustizia. Guai se
non ci sono più questi luoghi dove il Signore ascolta queste voci, le nostre voci, le
voci del popolo del Signore.
È nella Chiesa che il Dio trascendente e Santo, il Dio che i cieli dei cieli non possono
contenere, si fa casalingo, si fa condomino, si fa vicino, soprattutto per accogliere e
per ascoltare - due verbi tipicamente femminili e materni. Nella Chiesa, il Creatore
dell'universo diventa veramente il Padre e la Madre Celeste che accoglie e ascolta i
figli che entrano in chiesa, che frequentano la chiesa.
È proprio nella Casa della preghiera che il figlio, figlio di famiglia - quindi, ciascuno di
noi - il figlio che bussa si vede aprire, il figlio che chiede ottiene, il figlio che cerca
trova, come ha detto Gesù.
È nella Chiesa che il servo di casa - come ciascuno di noi - adora il suo Signore,
ringrazia il suo Dio, acclama a Lui con canti di gioia e di gloria, si prostra e si
inginocchia davanti al suo Signore, invoca e ottiene Misericordia e perdono, grazie e
ricompense.
È ancora nella Chiesa che, dice Gesù alla Samaritana, noi possiamo conoscere Dio
e adorare il vero Dio, perché nella Chiesa Dio parla, Dio si rivela, Dio si fa vedere e
fa conoscere il Suo Volto, il Suo Cuore, il Suo Operato in Spirito e Verità. La Chiesa
non è un luogo muto, ma è un luogo che parla, ci parla di tante verità e giustizie, di
tante leggi morali e insegnamenti evangelici; sono tutte Parole di Dio e Parole del
Signore che noi ascoltiamo nelle Letture, sono le parole della tradizione teologica
cattolica, del Catechismo della Chiesa Cattolica, che noi ascoltiamo nelle omelie.
Nel nostro ascolto, soprattutto nella nostra messa in pratica di queste parole, gli altri
possono vedere e possono giudicare la misura in cui noi siamo gente di Chiesa, che
ha lo Spirito di Dio che abita e parla nella Chiesa.
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Noi oggi rischiamo di essere storditi, confusi, frastornati, sbandati da tanti messaggi
che riceviamo stando fuori dalla Chiesa, in mezzo a tutti i mass media e i social di
oggi le cui parole, i cui pensieri e i cui messaggi rischiano davvero di soffocare - e
vogliono soffocare - la Parola di Dio.
Anche nelle realtà che stanno dentro la Chiesa c'è il rischio di nuovi vocaboli, che,
invece di avere lo scopo di riportare in Chiesa la gente, fanno in modo di farla
mischiare, restare nella società, nel mondo esterno, di farla allontanare dalla Chiesa.
Una volta nella Chiesa si parlava del mondo fuori dalla Chiesa; oggi si parla del
territorio. Parlando del mondo, la Chiesa diceva che il mondo andava convertito,
evangelizzato e, quindi, ci si doveva impegnare nell’apostolato, nella missione;
queste parole qui non si sentono più. Evangelizzazione, apostolato, missione,
conversione sono diventate parole obsolete, non si usano più; adesso a queste
parole hanno e hanno dato un marchio negativo di proselitismo e di propaganda -
quindi, non si devono più dire - e sono state sostituite dal capire, per esempio, le
istanze del territorio, dal risolvere la criticità del territorio, dall’analizzare le povertà
del territorio, dall'affrontare le problematiche di questo territorio… insomma, del
territorio. Di conseguenza, ci si trova coinvolti, trascinati lontani dalla Chiesa
nell'ambientalismo, nell’ecologismo, nel sociologismo, nel naturalismo; questo è il
territorio, questo è il basso. E così la Chiesa perde il suo compito di indicare le cose
del Cielo, di portare al Cielo gli uomini e si ritrova con loro in basso, nelle cose della
terra - appunto, del territorio, terra - dell'ambiente, del comprensorio, della natura…
dimenticando il soprannaturale, lo spirituale, il celeste, il divino e anche la sapienza
dei cuori e la salvezza delle anime.
San Paolo ci direbbe: “Attenti, non sostituite il fondamento della Chiesa, che è Cristo
Gesù, con altri pseudo, falsi fondamenti che sanno di eretico, di apostasia, di
mondanità, di filantropia, di umanitarismo, di socialismo: sono sabbie fragili,
addirittura potrebbero diventare sabbie mobili pericolose. Non sono roccia forte e
granitica di Cristo Gesù”. Il cambiamento del Fondamento - Gesù Cristo può venire,
iniziare anche col cambiamento delle parole, con le nuove parole che, alla fine,
oscurano e deformano i lineamenti della Chiesa del Signore e del Volto del Signore.
San Paolo mi ha suggerito questo pensiero: in passato si costruiva la Chiesa - non
solo in senso materiale, ma in senso spirituale - si costruiva con oro, argento e pietre
preziose; oggi mi sembra che, invece, si costruisce con legno, con fieno e con
paglia, direbbe Paolo. Ovviamente, il legno, il fieno e la paglia bruciano e sarà il
fuoco, appunto, della prova a provare la qualità dell'opera.

Il Santo Volto di Gesù ci aiuti a non finire in una Chiesa bruciata, con l'opera distrutta
e punita, ma ci doni di costruire la Chiesa, una Chiesa d'oro, d'argento e di pietre
preziose con lo Spirito di Dio che abita in noi, tempio santo di Dio.
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