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“S otto il lato destro del tempio usciva ac-
qua…”. Non è un cronista a parlare, è un
profeta: Ezechiele. E lo fa con immagini

simboliche, perché – quando si tratta di dire cose vi-
tali – sono più efficaci delle parole astratte. Quella
sorgente che scaturiva dal tempio poco a poco di-
ventava un fiume, e ovunque arrivava portava vita.
Se nel suo percorso incontrava acqua di pozzan-
ghere, stagnante e imbevibile, la rendeva potabile,
ma soprattutto portava vita, vegetazione, là do-
v’era solo deserto. Ma di che si tratta esattamente?
È vero, è calata la percentuale di coloro che parte-
cipano alla Messa della domenica, ma se potessimo
vedere riuniti tutti assieme i cristiani che escono
dalle chiese quel giorno, l’immagine che ne avrem-
mo sarebbe quella di un fiume che scorre e si di-
sperde su tutta la faccia della terra. Entra nelle ca-
se, nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, nelle scuo-
le, negli uffici… E cosa porta? E’ poi vero che ovun-
que arriva fa respirare la vita? E’ proprio vero che
noi cristiani – dopo aver celebrato l’Eucaristia – sia-
mo in grado di ravvivare e “risanare” tutti gli am-
bienti che frequentiamo abitualmente? Ravvivare e
risanare vuol dire portare armonia dove ci sono liti,
fiducia dove c’è diffidenza e sospetto, speranza e
coraggio dove regnano pessimismo e rassegnazio-
ne. D’altronde, non occorre nemmeno dirlo: per
portare ad altri certe cose bisogna anzitutto averle.
Non possederle, intendiamoci: averle perché le si è
ricevute in dono.

La prossima domenica cade in un giorno che è già di
per sé festivo sul calendario cristiano: Dedicazione
della Basilica di san Giovanni in Laterano (la catte-
drale del Vescovo di Roma, per intenderci). Ogni an-
no, a questa data, si ricorda l’evento della sua con-
sacrazione a tempio di Dio, punto di riferimento per
la Chiesa fatta di “pietre vive”, diffusa per tutta la
terra. È questo infatti il vero tempio che sta a cuore
a Dio: ogni altra chiesa – stupenda cattedrale o po-
vera baracca che sia – è a quella realtà umana e vi-
va che rimanda. “La vera Chiesa siamo noi”: quale
cristiano può dire di non aver mai sentito quest’af-
fermazione? Bene. Ma come dobbiamo intenderla?
Le letture di questa festa ci possono orientare nel
trovare la risposta.
San Paolo, anzitutto (seconda lettura): “Voi siete
edificio di Dio… Non sapete che siete suo tempio e
che lo Spirito di Dio abita in voi?”. Quasi a sottinten-
dere: “Ma quante volte ve lo devo dire? Non è que-
sto il vangelo che vi ho annunciato… o l’avete già
dimenticato?”. Quella di Corinto, alla quale si rivol-
geva, era una Comunità molto vivace, ma nella
quale prosperavano anche i personalismi, con tutte
le divisioni e contrapposizioni che ne conseguono.
Inevitabilmente, del resto: quanti nella Chiesa si
arrogano il monopolio della verità non possono
che provocare disaccordo, conflitti, divisioni. Ma
questo è semplicemente il risultato di un presuppo-
sto sbagliato in partenza: hanno usurpato il ruolo
di Gesù Cristo. Paolo è quanto mai chiaro al riguar-

do: “Ciascuno stia attento a come costruisce… Nes-
suno può porre un fondamento diverso da quello che
già c’è: Gesù Cristo”.
Il riferimento alla sede di Pietro, il legame con il Ve-
scovo di Roma, è una garanzia in questo senso. Tra
il “centralismo” mortificante, di cui la sede di Roma
ha dato troppo spesso prova nel corso dei secoli, e i
“personalismi” che non di rado hanno deturpato il
volto delle Chiese locali, c’è una via evangelica che
tocca a tutti rendere percorribile: quella della co-
munione, dell’unità. Il vangelo dal canto suo riferi-
sce di Gesù che, entrato nel Tempio di Gerusalem-

me, inizia a fare un “repulisti” alquanto rivoluziona-
rio, rovesciando i banchi dei cambiamonete (addet-
ti a sostituire la valuta straniera con la moneta del
tempio) e scacciando i venditori di buoi, pecore e
colombe (animali che i pellegrini compravano per
offrirli poi in sacrificio). Tutte cose che declassava-
no a mercato la casa di Dio: “Non fate della casa di
Dio un mercato!” grida Gesù.
Oggi il Tempio di Gerusalemme non esiste più. Esi-
ste la Chiesa. Quand’è che rischia di ridursi a mer-
cato? Non sono mai mancati gli “uomini di Chiesa”
esperti di manovre e strategie finanziarie (non di
rado poco pulite) più che di vangelo. Ma non è una
ragione plausibile per dimenticare che la Chiesa
(anche se molti giornalisti non lo capiranno mai)
siamo tutti noi cristiani. Quando ci lasciamo pren-
dere dall’arroganza e pronunciamo giudizi malevo-
li sul nostro prossimo, oppure ci esaltiamo per quel
bene che facciamo ignorando quello che fanno gli
altri, o ancora: valutiamo il servizio che offriamo
unicamente in base ai risultati (proprio come fanno
i commercianti), allora è inevitabile: la Casa di Dio
diventa davvero un mercato. Non è opportuno che
ci lasciamo dare una bella ripulita dal Signore? I
tempi (complessi) che stiamo attraversando forse
possono maturare questo provvidenziale risultato.
E allora, dal tempio di Dio potrà sgorgare ancora un
fiume di acqua pulita… e ovunque arriverà porterà
vita e salubrità. Sono parole di Dio: non vanno mai
a vuoto. Si realizzano sempre.

di
don 
Piero
Rattin
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GIOVEDÌ 6
SCUOLA FORMAZIONE POLITICA: alle

20.30 a Trento, in seminario
diocesano, “La vocazione sociale del
cristiano” con don Piero Rattin.

SABATO 8
CATECHISTI: dalle 14.30 alle 18 a

Cadine, Centro Mariapoli, Convegno
dei Catechisti “Va’ e racconta la
misericordia che il Signore ha avuto
per te” (vedi pag. 14).

ECUMENISMO: dal 8 al 9 novembre a
Trento, in cattedrale e all’oratorio
del Duomo (via Madruzzo 45),
“Insieme per fede” ascolto,
confronto e preghiera con fr. Alois,

priore di Taizé (vedi pag. 13).
VITA CONSACRATA: dalle 8.30 alle

11.30 a Trento, Istituto suore Maria
Bambina (via Borsieri 4), ritiro
mensile per la Vita Consacrata.

DOMENICA 9
CENTRO MISSIONARIO: alle 14 a

Trento, oratorio di Cristo Re,
incontro gruppi missionari zona
Trento/Mattarello/Povo.

MERCOLEDÌ 12
SACRISTI: alle 9, in seminario

diocesano, assemblea annuale
sacristi e addetti al culto.

VITA CONSACRATA: alle 9.30 a
Trento in curia arcivescovile,
Consiglio diocesano di Vita
Consacrata.

CONSULTA PASTORALE SALUTE E
DECANATO TRENTO: alle 20.30 a
Trento, oratorio del Duomo (via
Madruzzo 45), secondo
appuntamento del ciclo di
conferenze “La morte e il morire”:
“Accompagnamento del morente ed
elaborazione del lutto” con p.
Angelo Brusco, camilliano, Verona.

Sabato 8: nel pomeriggio
a Cadine partecipa al

Convegno diocesano dei
catechisti, celebra la S. Messa

con il conferimento della
cresima a Martignano e in
Duomo presiede la veglia di
preghiera in occasione della
due giorni “Insieme per fede”
proposta dal centro

diocesano per l’ecumenismo.
Domenica 9: al mattino in Duomo celebra la

S. Messa a conclusione della due giorni
“Insieme per fede”.

Da lunedì 10 a giovedì 13: ad Assisi partecipa
all’assemblea della Conferenza episcopale
italiana.

diventati ancora più evidenti – si rileva
da un lato la necessità di tornare
all’essenziale, che è assumere la forma
di Cristo nella propria vita; dall’altro di
curare l’interiorità, la coscienza.
Il Progetto Formativo descrive la figura
del laico cristiano (sia esso ragazzo,
giovane o adulto) e la radica nel
battesimo e nella testimonianza in ogni
luogo... ma soprattutto fuori
dall’ambiente ecclesiale, dove appunto
i laici sono chiamati a portare la fede e
a cercare le tracce del Regno. Allo
stesso tempo, il Progetto tratteggia lo
stile del cristiano, la sua regola di vita,
che non è certo prerogativa dei laici di

rinnovamento dello Statuto nazionale,
la relatrice ne ha fatto gustare la
freschezza, perché oggi - in un

contesto in cui i cambiamenti nella
società e la crisi nella trasmissione
della fede si sono esacerbati e sono

N
Domenica 26
ottobre ragazzi,
giovani e adulti 
di Azione cattolica
si sono incontrati 
a Trento 
per una giornata
diocesana 
dal titolo “Formare
per vivere”

N 
on è facile crescere sani
e forti nel fisico...
figurarsi nel cuore!
Accanto ai valori che ci

sono stati trasmessi dalla famiglia,
dal contesto sociale e dagli
ambienti di vita, cosa ci aiuta a
coltivare la nostra coscienza e la
fede? “Tutto da scoprire”, secondo i
ragazzi dell’Acr, che durante la loro
Festa del Ciao diocesana, domenica
26 ottobre, hanno girato la città
alla ricerca di luoghi significativi
che hanno aiutato persone a
scegliere la loro strada (il Duomo,
la mensa dei poveri, la sede di Ac,
la curia arcivescovile e il seminario)
per poi ritrovarsi al pomeriggio con
Riccardo Pedrotti (seminarista e
prossimo diacono cresciuto in Ac).
Nell’ambito della Giornata
diocesana di domenica scorsa, i
soci adulti si sono invece
confrontati sul Progetto Formativo
di Ac “Perchè sia formato Cristo in
voi”, grazie al contributo di Chiara
Benciolini, consigliere nazionale
Aci per i settore adulti. Nel
tratteggiare i contenuti di quel
testo, edito 10 anni fa sulla scia del

CHIESA

Prima lettura Ez 47,1-2.8-9.12
Seconda lettura 1 Cor 3,9c-11.16-17
Vangelo Gv 2,13-22

Azione cattolica, ma esigenza e stile di
ogni cristiano battezzato consapevole
e in ricerca.
Una vita bella, buona e beata... chi
non la desidera? Come ottenerla? È un
esercizio che dura tutta la vita e che
passa attraverso la cura della
spiritualità (interiorità), le relazioni
(fraternità), l’impegno da cittadini
(responsabilità) e il sentirsi Chiesa
(ecclesialità). Ma è anche un dono da
chiedere, cercare, accogliere e
condividere. Ecco allora che la bellezza
dell’assumere la forma più armoniosa
e umanamente ricca, cioè l’essere
uomini e donne realizzati e felici, trova
il suo motore nella coscienza ben
allenata e diventa missione, impegno
che illumina la vita, la feconda e le dà
un senso, quello più autentico.
Gli adulti si sono poi messi alla prova
nei laboratori tematici sull’interiorità,
la famiglia, la cittadinanza attiva e la
comunicazione e cultura, che l’Azione
cattolica ha posto come priorità
educative. Non ci sono risposte facili;
ma il dialogo, l’accoglienza delle
sofferenze, l’ascolto reciproco, la
vicinanza fraterna e un atteggiamento
concretamente positivo sono piccoli
passi per costruire bellezza, bontà e
quella dimensione piena di vita che
non abbiamo paura di chiamare
“santità” anche oggi, soprattutto oggi.
I giovani hanno approfondito il tema
della scelta e dell’interiorità nel
pomeriggio, aiutati prima da Riccardo
Pedrotti, poi dalla partecipazione al
concerto dei “The Sun” all’Auditorium
S. Chiara, dove la musica e la
testimonianza della band hanno
creato un mix appassionante,
commovente e assolutamente
prorompente nella coscienza di
ognuno. Anche questo è dare forma
alla vita, togliendo il superfluo per far
emergere la Luce.

A.R.

Sabato 15 novembre dalle 9 alle 17 presso l’oratorio di Pomarolo
l’Azione cattolica invita gli interessati alla II giornata di spiritualità
dell’itinerario “La Messa: un segno per la vita” dal titolo “Riti di inizio:
è il Signore che ci introduce”, animata da don Giulio Viviani. Per info:
Azione cattolica Diocesi di Trento (www.azionecattolica.trento.it,
mail: segreteria@azionecattolica.trento.it, tel: 0461 260985)

giornata di spiritualità

9  novembre  2014

vita trentina


