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                                                                           IL PANE DELLA 

                                           DOMENICA 

                                      RIFLESSIONI SUI  TESTI 

                                                              DELLA LITURGIA  

                                                                DOMENICALE    

 

 

                                                        a cura di p. Augusto Drago 
    Gesù spezza il Pane ai discepoli di Emmaus 
 
 

Domenica XXXII del tempo ordinario 

FESTA DELLA DEDICAZIONE 
DELLA BASILICA DI S. GIOVANNI  

IN LATERANO 
 
 
 
Breve nota storica 
 
   Quando l’imperatore romano Costantino si convertì alla religione cristiana, verso il 312, donò al papa 
Milziade il palazzo del Laterano, che egli aveva fatto costruire sul Celio per sua moglie Fausta. Verso il 320, 
vi aggiunse una chiesa, la chiesa del Laterano, la prima, per data e per dignità, di tutte le chiese 
d’Occidente. Essa è ritenuta madre di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe. Consacrata dal papa Silvestro il 9 
novembre 324, col nome di basilica del Santissimo Salvatore, essa fu la prima chiesa in assoluto ad essere 
pubblicamente consacrata. Nel corso del XII secolo, per via del suo battistero, che è il più antico di Roma, fu 
dedicata a san Giovanni Battista; donde la sua corrente denominazione di basilica di San Giovanni in 
Laterano. Per più di dieci secoli, i papi ebbero la loro residenza nelle sue vicinanze e fra le sue mura si 
tennero duecentocinquanta concili, di cui cinque ecumenici. Semidistrutta dagli incendi, dalle guerre e 
dall’abbandono, venne ricostruita sotto il pontificato di Benedetto XIII e venne di nuovo consacrata nel 1726. 
Basilica e cattedrale di Roma, la prima di tutte le chiese del mondo, essa è il primo segno esteriore e 
sensibile della vittoria della fede cristiana sul paganesimo occidentale. Durante l’era delle persecuzioni, che 
si estende ai primi tre secoli della storia della Chiesa, ogni manifestazione di fede si rivelava pericolosa e 
perciò i cristiani non potevano celebrare il loro Dio apertamente. Per tutti i cristiani reduci dalle “catacombe”, 
la basilica del Laterano fu il luogo dove potevano finalmente adorare e celebrare pubblicamente Cristo 
Salvatore. Quell’edificio di pietre, costruito per onorare il Salvatore del mondo, era il simbolo della vittoria, 
fino ad allora nascosta, della testimonianza dei numerosi martiri. Segno tangibile del tempio spirituale che è 
il cuore del cristiano, esorta a rendere gloria a colui che si è fatto carne e che, morto e risorto, vive 
nell’eternità. 
La solennità della dedicazione della Basilica  si celebra in tutte le chiese di rito romano. 
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Letture 
 
Ezechiele    47,1-2.8-9.12 
1 Corinti      3,9c-11.16-17 
Giovanni     2,13-22 
 
 
 

Commento omiletico 

 

1. Presentazione delle letture 
    
   La prima lettura è tolta dal libro del profeta Ezechiele. Egli fu il profeta, che trascinato 
nell’esilio babilonese durante la prima deportazione (597 a.C.), fu chiamato da Dio ad una 
duplice missione: prima a togliere agli esuli la speranza che Nabucodònosor potesse 
risparmiare Gerusalemme e dopo, avvenuta l’irreparabile sciagura con la distruzione della 
città e  del Tempio seguita dalla seconda deportazione (587),  a divenire voce di speranza 
e annuncio di liberazione.  
   Il brano che leggiamo oggi nella liturgia della festività, appartiene a questo secondo 
momento della missione del profeta. E’ collocato nell’ultima parte del libro (cc. 40-48) dove 
Ezechiele è proteso ad infondere speranza agli esiliati profetando non solo la liberazione, 
ma spingendosi ben oltre la fine dell’esilio. Egli diviene profeta della restaurazione 
religiosa del popolo, dipingendola quasi visivamente. Quest’ultima sezione del libro viene 
comunemente chiamata la “Torah” di Ezechiele. Nei capitoli che la compongono si 
concludono gli oracoli del profeta. In essi  molto spazio è dedicato alla descrizione del 
futuro Tempio.  
   Il nostro passo, carico di elementi simbolici,  ne rappresenta la sezione più importante. 
L’attenzione è subito posta alla sorgente di acqua che trova la sua scaturigine dalla soglia 
del Tempio che il profeta prevede con gli occhi dello Spirito. Il termine acqua ha una forte 
connotazione simbolica ed un impatto biblico di grande rilevanza. Qui, in Ezechiele, porta 
il significato di purificazione, di salvezza di guarigione e di rinascita. Ciò significa che Dio 
tornerà ad essere presente in mezzo al suo popolo e sarà per esso sorgente di salvezza e 
di benedizione. La facciata del Tempio è rivolta verso oriente, da dove sorge il Sole di 
giustizia che irradia su ogni cosa la luce divina. Il popolo sarà illuminato dal suo Signore e 
purificato con acqua pura (Cf. Ez 36,25). Questo è simboleggiato dal fatto, ripetuto due 
volte, che l’acqua scorre dal lato destro. C’è una chiara allusione al primo Tempio, quello 
costruito da Salomone, dove, posta a destra nel cortile, si trovava una grande vasca che 
serviva per le purificazioni legali dei sacerdoti (1 Re 7,39). Il testo poi dice che le acque, 
divenute ormai un fiume incontenibile, scendono nell’Araba: si tratta di una vasta  regione 
depressionaria tra il Giordano e il Mar Morto. Le acque del mare, che per natura sono 
cariche di salinità, saranno risanate dalla loro sterilità. Dovunque passa, questo fiume 
porta con sé fertilità, rinascita, fecondità, vita: là dove c’era infertilità e morte ora tutto 
diviene un canto di vita.  
   Con queste immagini forti Ezechiele consegna un messaggio di speranza al popolo: 
Israele ritroverà se stesso, il suo centro vitale, il suo Tempio, ritroverà il suo Dio e Signore. 
Tornerà ad essere un popolo benedetto e guarito dalle sue infedeltà. 
   Immagini e simboli potenti che tuttavia per essere compresi nella loro interezza e 
profondità vanno letti alla luce escatologica.  
   Giovanni nel vangelo odierno ci fa comprendere ciò che il simbolo trasmette: Gesù è il 
nuovo e definitivo Tempio dove il Padre dimora. Da Lui scaturiscono fiumi d’acqua viva: 
Chi ha sete venga a me e beva  chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua 
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sgorgheranno dal suo seno ( Gv 7,37); Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai 
più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la 
vita eterna (Gv 4,14) . Nella prima lettera ai Corinti, Paolo, ricordando la rupe da dove era 
scaturita l’acqua per il popolo affaticato dal cammino lungo le vie del deserto (Numeri 
20,7-11) ricorda una lettura rabbinica secondo la quale quella rupe seguiva Israele lungo 
la faticosa marcia . Paolo conclude dicendo: quella rupe era il Cristo! (1 Cor 10,4). Cristo 
dunque è il nuovo e definitivo Tempio, non costruito da mani di uomo (Ebrei 9,11),  nel 
quale abita ogni pienezza (Colossesi 1,19) e da cui scaturisce l’acqua dello Spirito che 
ricrea e fa nuove tutte le cose.  
   L’immagine potente di Ezechiele viene quasi interamente ripresa dal libro dell’Apocalisse 
(21,9 -22,5): Uno dei sette angeli… mi mostrò un fiume di acqua viva limpida come il 
cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello…(Apoc 22,1 e seg). 
   Il racconto evangelico, tolto dal cap. 2 di Giovanni, ci presenta il racconto del primo atto 
compiuto da Gesù a Gerusalemme proprio dentro il Tempio. Quello che Gesù vede fa 
rompere le dighe alla sua indignazione a motivo dello zelo per la casa del Signore. Come 
invasato da una forza spirituale, fatta una sferza con delle cordicelle, comincia a buttare a 
terra o per aria i banchi dei cambiavalute con tutti i denari, caccia poi le pecore e i buoi e 
ai venditori di colombe dice: Non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato! Tutto 
il racconto della purificazione del Tempio sembra essere costruito, dal punto di vista 
narrativo, per provocare la domanda indignata dei Giudei e la risposta di rivelazione di 
Gesù: Distruggete questo tempio ed io lo innalzerò in tre giorni. Risposta, questa, nella 
quale l’evangelista Giovanni intravede il mistero della risurrezione di Gesù il cui corpo 
diviene in tal modo il nuovo Tempio. In questo senso il gesto di Gesù acquista una valenza 
profetica. Il corpo risuscitato da Gesù, sostituirà perfettamente e completamente il Tempio 
di pietra e che pertanto, nel nuovo ordine di salvezza, esso sarà il luogo  dell’adorazione in 
spirito e verità (Gv 4,23). 
   Nella seconda lettura, Paolo, scrivendo ai Corinti, ci aiuta a  comprendere che il mistero 
non si esaurisce in quello che ci è stato detto fin ora. In quanto Tempio nuovo, Cristo Gesù 
si manifesta nel tempo e nella storia, attraverso la Comunità cristiana, la Chiesa, che 
fondata sul fondamento di Cristo, forma con Lui un solo corpo e ne acquisisce le 
proprietà.. Perciò i singoli fedeli, uniti nella ecllesìa, sono tempio di Dio e lo Spirito santo 
abita in loro. L’adorazione in spirito e verità si attua dunque nei credenti uniti a Cristo e che 
formano con Lui un solo corpo. In estrema sintesi qui si trova espressa la teologia della 
Chiesa che pur camminando nel tempo  è protesa al compimento escatologico quando 
essa sarà la Dimora di Dio per sempre (Apoc  21,3b). 
 

2. Riflessione 
    
   I testi che abbiamo esaminati hanno una ricchezza simbolica esplosiva. Nel giorno in cui 
ricordiamo la Chiesa Madre, capo e Madre di tutte le Chiese, sede del Vescovo di Roma e 
festa anche di ogni chiesa cristiana, non possiamo non riflettere sul mistero di Cristo e 
della Chiesa. Per giungere dal Tempio di Ezechiele alla Chiesa, bisogna passare 
attraverso Cristo, capo del corpo che è la Chiesa (Colossesi, 1,18) e nuovo Tempio di Dio 
dal quale sgorga in abbondanza l’acqua dello Spirito santo. 
   Senza Cristo la Chiesa non può esistere, e senza la Chiesa Cristo stesso sarebbe 
“incompleto”. Qui già ci troviamo sul piano del mistero. Fu Paolo VI, nel discorso di 
apertura della seconda sessione del Concilio Vaticano II, ad applicare alla Chiesa la 
categoria di mistero perché essa non può essere spiegata per sua natura se non a partire 
da Cristo. Essa è di natura tale che ammette, continua Paolo VI, sempre nuove e più 
profonde esplorazioni di se stessa.  
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   Quando utilizziamo la categoria “mistero” con essa vogliamo riferirci al piano salvifico di 
Dio nei confronti dell’umanità. Il Mistero per eccellenza è Cristo, il Verbo fatto carne. Se 
dunque la Chiesa essa stessa è un mistero lo è perché partecipa della realtà di Cristo. E’ 
come se la Chiesa continuasse a rendere viva la presenza di Cristo nel tempo e nella 
storia, fino al raggiungimento della pienezza. 
   Questo spiega perché oggi si torna, con particolare virulenza, a ridimensionare la figura 
di Cristo! Se si riuscisse a togliere di mezzo “Cristo” automaticamente cadrebbe il mistero 
e la realtà della Chiesa. Provate ad entrare in qualsiasi libreria, provate ancora a fermarvi 
ai bar dei caselli autostradali, e troverete in bella mostra e messi particolarmente in vista 
libri come quello di Corrado Augias e di Remo Cacitti con titoli molto eloquenti ed allettanti: 
Inchiesta sul cristianesimo. Come si costruisce una religione, oppure Quello che le vostre 
religioni non vi diranno mai. Evidentemente Cristo è diventato una presenza scomoda da 
eliminare e con Lui la Chiesa che impedisce il cammino dell’umanità  verso nuove 
conquiste e scoperte scientifiche! Cristo inquieta e la Chiesa trasmette questa inquietudine 
del vivere: occorre distruggere tutto alla base. E così rispuntano, con una dialettica nuova 
ed accattivante, antiche tesi anticristologiche ed antiecclesiologiche, già ampiamente 
discusse e superate. Per la cronaca, già il libro di Corrado Augias, in poco più di tre mesi, 
ha venduto più di un milione di copie!  
   Perché questo attacco frontale alla Chiesa e a Cristo?  Forse perché l’uomo ha deciso di 
far da sé e di costruirsi da sé il suo cammino? Forse perché è venuto meno il senso del 
trascendente?  
Strano ma vero! Mentre tutti i sociologi affermano un ritorno alla religiosità, anche se di 
tipo astratto ed eclettico, la figura di Cristo viene vista come uno spauracchio e la Chiesa 
come un grosso ostacolo al cammino dell’umanità. Ritorno al sacro e alla religiosità? Sì, 
ma per lo più si tratta di una religiosità costruita da sé e fatta su misura per trovare 
immediate risposte agli immediati bisogni. La prova è il proliferare delle sette. Una 
religiosità insomma usa e getta.  Dove porterà tutto questo? Le prime avvisaglie che tale 
cammino porterà semplicemente all’autodistruzione si vedono da parecchi anni. 
   Torniamo al mistero della Chiesa. Il mistero può essere detto solo attraverso il simbolo. 
Le parole umane infatti, nella loro materialità, sono totalmente inadeguate ad esprimerlo 
perché lo racchiuderebbero dentro un linguaggio che, per quanto ricco di cultura, non può 
esprimere l’inesprimibile.  Uno dei simboli più belli per dire il rapporto Cristo- Chiesa è 
quello della luna, elaborato nella scuola dei Padri alessandrini, a partire da Origene e 
successivamente entrato in occidente con S. Ambrogio.  La Chiesa, analogamente alla 
luna, si configura come realtà morente, generante e raggiante: morente  nell’oscurità 
dell’incontro con Cristo, dalla cui luce viene assorbita, nel novilunio; generante nel suo 
progressivo illuminarsi dopo la fine del novilunio; raggiante nella sua sempre nuova 
conquista dello splendore del plenilunio. Come la luna anche la Chiesa non brilla di luce 
propria ma della luce del sole che è Cristo Gesù, suo  Sposo. I Padri alessandrini vedono 
nel ciclo lunare un chiaro simbolo del principio vitale della Chiesa, che, nell’incessante 
ripetersi del nascondimento, va incontro al suo Sposo, realizzando in questo amoroso 
annientamento la più intima unione con Cristo. Dal canto suo S. Ambrogio, in occidente, 
scrive: “Veramente beata sei tu , o luna, che hai avuto il merito di tanto significato! Io ti 
credo beata non per il tuo novilunio,ma perché sei il tipo della Chiesa” 
   Così parlavano i Padri della Chiesa riascoltando la voce del mistero ed attualizzandolo 
attraverso il simbolo. 
   Dentro questo mistero c’è ogni cristiano, a questo mistero è chiamato ad entrare 
l’umanità intera perché sia assorbita dalla luce del Sole che è Cristo Gesù, esattamente 
come la luna, nei giorni della sua oscurità, è assorbita dalla luce del suo Signore e Sposo. 
Prima di intendere la Chiesa come “istituzione” occorre entrare nel suo mistero e solo 
allora si potrà comprendere la sua istituzionalità e quindi il suo modo di esistere nel mondo 
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e di camminare con gli uomini verso la luce. Attraverso l’istituzione essa ha la sua 
visibilità, che tuttavia è chiamata sempre dallo Spirito a rinnovarsi. Attraverso il mistero è 
portatrice e annunciatrice di Cristo Gesù suo Signore e Sposo, portandone la Parola e 
rendendola udibile:Tempio di Cristo, tenda di Dio piantata nel cuore del mondo e al cui 
centro è posto l’Altare che rappresenta e ricorda Cristo, l’Agnello Immolato nell’Eucaristia. 
   La negazione di Cristo e conseguentemente della Chiesa, nasconde oggi il ripudio del 
mistero e del simbolo. Tutto deve essere rigorosamente razionale, logico, appariscente: il 
nostro tempo è quello dell’immanenza dove la trascendenza non ha più senso. Viviamo in 
un mondo che non sa più meravigliarsi anche perché ha smarrito il senso del Bello. 
   Che dire dunque? La celebrazione odierna ci ricorda che non possiamo essere cristiani 
se non entriamo nel mistero di Cristo e della Chiesa: non nel mistero di Cristo soltanto, 
perché in realtà Cristo e Chiesa costituiscono un unico mistero.  
Spesso si sente dire in giro, anche da certi cristiani: Cristo sì, la Chiesa no! Chi afferma 
così non ha capito nulla né di Cristo, né della Chiesa. 
Riascoltiamo S. Ambrogio: Come puoi dire: amo Cristo, se poi non ami la Chiesa? E come 
puoi affermare: amo la Chiesa ma non conosco Cristo? 
   Ciò che rende tanti cristiani “anonimi”, senza volto, mimetizzati in un mondo che 
assolutizza la ragione, (quasichè essa si dovesse porre, per natura, contro il mistero) è 
l’avere scisso questa realtà unica ed indivisibile. 
 
   Quanto bisogno c’è di cristiani che sappiano dire con tutto lo slancio del cuore: Amo 
Cristo, amo la Chiesa! Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica! 
 

 
 

 

 
 
PREGHIERA 
 

Trinità Santa, 
da Te viene la Chiesa, popolo pellegrino nel tempo chiamato a celebrare senza fine la 
lode della Tua gloria.  
In Te vive la Chiesa, icona del Tuo amore, comunione nel dialogo e nel servizio della 
carità.  
Verso di Te tende la Chiesa, segno e strumento della Tua opera di riconciliazione e di  
pace nella storia del mondo.  
Donaci di amare questa Chiesa come nostra Madre e di volerla, con tutta la passione del 
cuore, Sposa bella del Cristo, senza macchia né ruga, una, santa, cattolica ed apostolica, 
partecipe e trasparente della vita dell’eterno Amore nel tempo degli uomini.  
(Bruno Forte)   
 


