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“PROPOSTA DELLA PAROLA SETTIMANALE”
Dal 1 al 7 maggio 2016
DIO ABITA IN NOI, siamo noi il suo Tempio!
Per parlare di Dio, utilizzavo talvolta a scuola, un film del 1977: “Oh God!”, tratto dal romanzo
omonimo di A.Corman. Dio irrompe con sembianze umane nella vita del direttore di un supermercato
e gli chiede collaborazione. Gli sarà difficile – quasi sempre impossibile – ottenere risultati, specie
tra i responsabili delle religioni. Alla fine il protagonista perderà addirittura il posto e, fermo a un
incrocio, sente trillare – cosa strana! – il telefono di una cabina all’angolo: era Dio che lo voleva
salutare e ringraziare.
“Ci sentiremo ancora?”, chiede John Denver a George Burns.
“Non lo so. Tu, però, chiamami, – gli risponde – poi si vedrà …”.
In questo tempo pasquale abbiamo sentito ogni domenica Giovanni parlarci di Dio manifestatosi in
Gesù e del suo testamento d’amore. Forse ci sembrava ripetitivo, ma all’apostolo pareva impossibile
che fosse difficile credere in quegli che aveva ascoltato e amato. Ne aveva fatto esperienza di
quell’amore sublime! Noi … meno. Anzi, forse, non ancora.
E oggi ci ripete che Gesù è vicino a noi. Adesso più di allora. Ma nessuno avrà vita facile quando si
presenta come Profeta di Dio.
È tra noi, meglio, con noi. Di più: dentro di noi, con la sua parte migliore: il suo Spirito. È un tutt’uno
con noi, perché noi siamo il suo Corpo. Siamo la Chiesa, la nuova Gerusalemme, la sposa dell’Agnello
di Dio, fondata su una storia di salvezza che parte dalla scelta dei patriarchi (i 12 figli di Israele) e
confermata dai suoi 12 basamenti (gli apostoli) che la servono ancor oggi nella figura dei vescovi.
Tutti i salmi finiscono in Gloria, si dice: “Gloria al PADRE onnipotente, al FIGLIO signore, allo
SPIRITO amore …”. Dio è con noi con il suo Spirito Santo e noi lo manifestiamo se ne trasmettiamo
il DNA amorevole.
Chi cresce amato, saprà amare. Chi è trascurato, o peggio, scaricato in qualche struttura, farà
fatica ad amare, perché nessuno l’ha fatto sentire vivo e importante.
Che bello sapere che Dio abita con noi e vive dentro di noi! Ma che fatica dimostrarlo ad altri! È
sempre più facile mandare chi non crede verso altri templi dove – si dice – Dio è palpabile, dove
avvengono miracoli e trasformazioni. Oppure da altri personaggi che li sapranno sbigottire con la
loro splendida spiritualità, in conventi sperduti o in comunità speciali, fino addirittura nel riverito e
privilegiato Vaticano dove c’è un santo – ed è vero! – che somiglia proprio a Gesù.
Il Signore risorto ci confermi nella fede che Lui è vivo e ci ha ridato la perduta immagine di Dio. Ci
doni la capacità di mostrarlo al mondo e ci convinca che il Paradiso non sarà una sorpresa per i
buoni, ma un progetto iniziato quaggiù, nella città degli uomini veri, che hanno scoperto Dio e che
sanno amare come Lui.

Parola della Domenica: At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29
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