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Questa – da oggi in avanti – non sarà più solo una 

bella sala, una grande aula, ma diventerà un luogo sacro. 

Questo spazio lo dedicheremo al Signore, anzi, il titolo 

che avrà questa nuova chiesa sarà: a Maria Immacolata, 

Madre della divina Provvidenza. E così il nostro pensiero 

corre subito al canonico don Baronio. Ringrazio la 

Direzione della casa, I progettisti, gli architetti, gli 

ingegneri e tutti coloro che hanno prestato la loro 

competenza professionale per rendere questo luogo non 

solo bello, ma a che adeguato, dignitoso e adatto alla 

preghiera. La presenza delle spoglie del canonico 

aggiungono valore e importanza a questo luogo.  

 

1. “Oggi devo fermarmi a casa tua” 

Qui sarà presente il Signore. Sarà questa una chiesa, 

un luogo di preghiera. Come abbiamo ascoltato nella 

pagina evangelica, oggi, qui Gesù viene per abitare con 

noi: Gesù disse a Zaccheo: “oggi devo fermarmi a casa 

tua” (Lc 19, 5). Quando verremo qui, a qualsiasi ora del 

giorno - parlo soprattutto per gli ospiti della casa – Lui sarà 

ad aspettarci. Il tabernacolo conserverà, giorno e notte, la 

sua presenza. Qui vediamo dei segni, dei simboli che ci 

rimandano a Lui, a Cristo. Ne voglio sottolineare tre. 

 

2. L’ambone 

Il primo è il luogo da dove si proclama la Parola di 

Dio. Lo chiamiamo ‘ambone’. La prima lettura che 

abbiamo ascoltato (Cfr Ne 8, 2-4a.5.6.8-10) ci parla 

proprio di questo. Il popolo di Israele deve organizzarsi. 

Di ritorno dall’esilio babilonese deve ritrovare la propria 

identità e ricostruire il paese; prima di tutto il tempio di 

Gerusalemme, che era stato distrutto dai pagani. E si fa 

questa grande convocazione durante la quale il sacerdote 

scriba Esdra legge il libro delle Scritture “dallo spuntare 

della luce fino a mezzogiorno” (v. 3). Qui la Parola sarà 

proclamata e sarà come una luce, un faro, una lampada 

che rischiara il nostro sentiero avvolto spesso dalle nubi, 

immerso a volte nelle tenebre del dubbio e della paura. 

Infatti, come dice  il salmo: “Lampada per i miei passi è la 

tua parola” (Salmo 119, 105).   

 

3. L’altare 

C’è un altro segno-simbolo importante: l’altare che 

ora dedicheremo al Signore. Questa pietra, questa tavola 

sarà il centro dell’aula liturgica. Su questa pietra Cristo 

rinnoverà il suo sacrificio d’amore e noi - nutrendoci a 

questa mensa, che è insieme ara e tavola -  daremo solidità 

e sicuro fondamento al nostro cammino di fede. La 

seconda lettura – è un  passo della lettera  agli Efesini  – lo 

afferma chiaramente: “Voi siete edificati sopra il 

fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come 

pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù” (Ef 2, 20). Noi 

siamo costruiti sopra questo sicuro fondamento. Davvero 

la Messa, l’Eucaristia ci fa Chiesa, ci costruisce come 

comunità cristiana. Ne abbiamo bisogno. Senza la Messa 

noi cristiani non possiamo vivere: “Sine dominico non 

possumus vivere”, dicevano gli antichi martiri di Abitene, 

nel quarto secolo durante la terribile persecuzione di 

Diocleziano. 

 

4. L’assemblea 

Ma c’è un terso segno-simbolo; siete voi, siamo noi 

assemblea cristiana, la comunità cristiana che qui si 



radunerà per pregare. Anche se pochi, non importa. 

Ancora una volta san paolo ci ha detto. “In lui (Cristo) 

tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio 

santo nel Signore. In lui anche voi venite edificati insieme 

per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito” 

(Ef 2, 21). Il vero tempio non sono queste mura, queste 

colonne, queste vetrate, ma voi, cristiani e cristiane, e qui 

si cementa la vostra unione perché possiate essere, poi, là 

nel giardino, per le strade della vita, testimoni del Signore 

per la vita del mondo. 

 

 

 

 


