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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei fare un breve cenno ad 
un’ulteriore immagine che ci aiuta ad 
illustrare il mistero della Chiesa: quella del 
tempio (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. 
dogm. Lumen gentium, 6). 
Che cosa ci fa pensare la parola tempio? Ci 
fa pensare ad un edificio, ad una 
costruzione. In modo particolare, la mente 
di molti va alla storia del Popolo di Israele 
narrata nell’Antico Testamento. A 
Gerusalemme, il grande Tempio di 
Salomone era il luogo dell’incontro con 
Dio nella preghiera; all’interno del Tempio 
c’era l’Arca dell’alleanza, segno della 
presenza di Dio in mezzo al popolo; e 
nell’Arca c’erano le Tavole della Legge, la 
manna e la verga di Aronne: un richiamo al 
fatto che Dio era stato sempre dentro la 
storia del suo popolo, ne aveva 
accompagnato il cammino, ne aveva 
guidato i passi. Il tempio ricorda questa 
storia: anche noi quando andiamo al tempio 
dobbiamo ricordare questa storia, ciascuno 
di noi la nostra storia, come Gesù mi ha 
incontrato, come Gesù ha camminato con 
me, come Gesù mi ama e mi benedice. 

Ecco, ciò che era prefigurato nell’antico 
Tempio, è realizzato, dalla potenza dello 
Spirito Santo, nella Chiesa: la Chiesa è la 
“casa di Dio”, il luogo della sua presenza, 
dove possiamo trovare e incontrare il 
Signore; la Chiesa è il Tempio in cui abita 
lo Spirito Santo che la anima, la guida e la 
sorregge. Se ci chiediamo: dove possiamo 
incontrare Dio? Dove possiamo entrare in 
comunione con Lui attraverso Cristo? Dove 
possiamo trovare la luce dello Spirito Santo 
che illumini la nostra vita? La risposta è: 
nel popolo di Dio, fra noi, che siamo 
Chiesa. Qui incontreremo Gesù, lo Spirito 
Santo e il Padre. 
L’antico Tempio era edificato dalle mani 
degli uomini: si voleva “dare una casa” a 
Dio, per avere un segno visibile della sua 
presenza in mezzo al popolo. Con 
l’Incarnazione del Figlio di Dio, si compie 
la profezia di Natan al Re Davide (cfr 2 
Sam 7,1-29): non è il re, non siamo noi a 
“dare una casa a Dio”, ma è Dio stesso che 
“costruisce la sua casa” per venire ad 
abitare in mezzo a noi, come scrive san 
Giovanni nel suo Vangelo (cfr 1,14). Cristo 
è il Tempio vivente del Padre, e Cristo 
stesso edifica la sua “casa spirituale”, la 
Chiesa, fatta non di pietre materiali, ma di 
“pietre viventi”, che siamo noi. L’Apostolo 
Paolo dice ai cristiani di Efeso: voi siete 
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«edificati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta 
la costruzione cresce ben ordinata per 
essere tempio santo del Signore; in lui 
anche voi venite edificati insieme per 
diventare abitazione di Dio per mezzo dello 
Spirito» (Ef 2,20-22). Questa è una cosa 
bella! Noi siamo le pietre vive dell’edificio 
di Dio, unite profondamente a Cristo, che è 
la pietra di sostegno, e anche di sostegno 
tra noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire 
che il tempio siamo noi, noi siamo la Chiesa 
vivente, il tempio vivente e quando siamo 
insieme tra di noi c’è anche lo Spirito Santo, 
che ci aiuta a crescere come Chiesa. Noi non 
siamo isolati, ma siamo popolo di Dio: 
questa è la Chiesa! 
Ed è lo Spirito Santo, con i suoi doni, che 
disegna la varietà. Questo è importante: 
cosa fa lo Spirito Santo fra noi? Egli 
disegna la varietà che è la ricchezza nella 
Chiesa e unisce tutto e tutti, così da 
costituire un tempio spirituale, in cui non 
offriamo sacrifici materiali, ma noi stessi, 
la nostra vita (cfr 1Pt 2,4-5). La Chiesa non 
è un intreccio di cose e di interessi, ma è il 
Tempio dello Spirito Santo, il Tempio in 
cui Dio opera, il Tempio dello Spirito 
Santo, il Tempio in cui Dio opera, il 
Tempio in cui ognuno di noi con il dono 
del Battesimo è pietra viva. Questo ci dice 
che nessuno è inutile nella Chiesa e se 
qualcuno a volte dice ad un altro: ‘Vai a 
casa, tu sei inutile’, questo non è vero, 
perché nessuno è inutile nella Chiesa, tutti 
siamo necessari per costruire questo 
Tempio! Nessuno è secondario. Nessuno è 

il più importante nella Chiesa, tutti siamo 
uguali agli occhi di Dio. Qualcuno di voi 
potrebbe dire: ‘Senta Signor Papa, Lei non 
è uguale a noi’. Sì, sono come ognuno di 
voi, tutti siamo uguali, siamo fratelli! 
Nessuno è anonimo: tutti formiamo e 
costruiamo la Chiesa. Questo ci invita 
anche a riflettere sul fatto che se manca il 
mattone della nostra vita cristiana, manca 
qualcosa alla bellezza della Chiesa. Alcuni 
dicono: ‘Io con la Chiesa non c’entro’, ma 
così salta il mattone di una vita in questo 
bel Tempio. Nessuno può andarsene, tutti 
dobbiamo portare alla Chiesa la nostra vita, 
il nostro cuore, il nostro amore, il nostro 
pensiero, il nostro lavoro: tutti insieme. 
Vorrei allora che ci domandassimo: come 
viviamo il nostro essere Chiesa? Siamo 
pietre vive o siamo, per così dire, pietre 
stanche, annoiate, indifferenti? Avete visto 
quanto è brutto vedere un cristiano stanco, 
annoiato, indifferente? Un cristiano così 
non va bene, il cristiano deve essere vivo, 
gioioso di essere cristiano; deve vivere 
questa bellezza di far parte del popolo di 
Dio che è la Chiesa. Ci apriamo noi 
all’azione dello Spirito Santo per essere 
parte attiva nelle nostre comunità, o ci 
chiudiamo in noi stessi, dicendo: ‘ho tante 
cose da fare, non è compito mio’? 
Il Signore doni a tutti noi la sua grazia, la 
sua forza, affinché possiamo essere 
profondamente uniti a Cristo, che è la pietra 
angolare, il pilastro, la pietra di sostegno 
della nostra vita e di tutta la vita della 
Chiesa. Preghiamo perché, animati dal suo 
Spirito, siamo sempre pietre vive della sua 
Chiesa. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Amos (6, 1.4-7) 

Guai agli spensierati di Sion e a quelli che 

si considerano sicuri sulla montagna di 

Samaria! Distesi su letti d’avorio e sdraiati 

sui loro divani mangiano gli agnelli del 

gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. 

Canterellano al suono dell’arpa, come 

Davide improvvisano su strumenti 

musicali; bevono il vino in larghe coppe e 

si ungono con gli unguenti più raffinati, ma 

della rovina di Giuseppe non si 

preoccupano. Perciò ora andranno in esilio 



in testa ai deportati e cesserà l’orgia dei 

dissoluti.  

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 145) 

Rit Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre rende 

giustizia agli oppressi, dà il pane agli 

affamati. Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il 

Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i 

giusti, il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma 

sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 

regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di 

generazione in generazione.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a 

Timoteo (6,11-16) 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi 

invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, 

alla carità, alla pazienza, alla mitezza. 

Combatti la buona battaglia della fede, 

cerca di raggiungere la vita eterna alla 

quale sei stato chiamato e per la quale hai 

fatto la tua bella professione di fede davanti 

a molti testimoni. 

Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e 

a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella 

testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti 

ordino di conservare senza macchia e in 

modo irreprensibile il comandamento, fino 

alla manifestazione del Signore nostro 

Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a 

noi mostrata da Dio, il beato e unico 

Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, 

il solo che possiede l’immortalità e abita 

una luce inaccessibile: nessuno fra gli 

uomini lo ha mai visto né può vederlo. 

A lui onore e potenza per sempre. Amen.  

 

Canto al Vangelo  2 Cor 8,9 

Alleluia, alleluia. 

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto 

povero per voi, perché voi diventaste ricchi 

per mezzo della sua povertà. 

Alleluia. 

 

 

 

 

Dal vangelo secondo Luca (16, 19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti 

di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno 

si dava a lauti banchetti. Un povero, di 

nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto 

di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello 

che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano 

i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  

Un giorno il povero morì e fu portato dagli 

angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i 

tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 

gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà 

di me e manda Lazzaro a intingere 

nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 

lingua, perché soffro terribilmente in questa 

fiamma”.  

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, 

nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo 

lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato 

fissato un grande abisso: coloro che di qui 

vogliono passare da voi, non possono, né di 

lì possono giungere fino a noi”.  

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di 

mandare Lazzaro a casa di mio padre, 

perché ho cinque fratelli. Li ammonisca 

severamente, perché non vengano anch’essi 

in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 

rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 

loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma 

se dai morti qualcuno andrà da loro, si 

convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 

ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 

persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti”». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 22 Inizia l’anno del Congresso eucaristico vicariale 

Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 17: Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 23 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 24 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Alle ore 20 alle Budrie: lancio di un cammino vicariale  con 

cadenza mensile rivolto ad ogni singolo giovane (18-25) per 

riflettere insieme sul tema della preghiera e della vita spirituale. 

Mercoledì 25 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 26 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 27 Ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Sabato 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 29 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  

Per i catechisti segnaliamo due momenti importantissimi all’inizio dell’anno pastorale: 

Domenica 22 settembre il Cardinale convoca tutti i catechisti della Diocesi (il 

programma si può trovare in sacrestia) 

Dal 27 al 29 settembre a Campeggio la “tre giorni” con cui iniziamo l’anno pastorale. 

Programma e iscrizioni in sacrestia. 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Sono d’accordo con te che vi sono cattolici, praticanti e persino pii agli occhi degli 

altri, e forse sinceramente convinti, che ingenuamente si rendono utili ai nemici della 

Chiesa...  — Si è infiltrato nella loro stessa casa, con diversi nomi male applicati — 

ecumenismo, pluralismo, democrazia —, l’avversario peggiore: l’ignoranza (S. J.M.). 

• Non condividerò mai, né sul piano ascetico né su quello giuridico, l’idea di quanti 

pensano e vivono come se servire la Chiesa equivalesse a emergere sugli altri (S. J.M.). 

• Non ti capisco quando, parlando di questioni di morale e di fede, mi dici di essere un 

cattolico indipendente...  — Indipendente da chi? Questa falsa indipendenza 

equivale a uscire dal cammino di Cristo (S. J.M.). 


