
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45/46, 2-3.5-6.8-9; 1 Cor 3, 9c-11.16-17; Gv 2, 13-22 

 

Santo è il tempio di Dio, che siete voi 

 

La festa della dedicazione della basilica lateranense, cattedrale di Roma e madre di tutte le 

chiese, diventa l’occasione per riflettere sul mistero della comunità ecclesiale, abitazione di Dio tra 

gli uomini e luogo in cui è possibile fare l’esperienza di Dio. La storia del tempio di Dio scandisce 

in qualche modo l’intera storia della salvezza poiché la rivelazione di Dio agli uomini, che in Gesù 

ha raggiunto la pienezza e il vertice, ha sempre illustrato come il Creatore sia stato presente nelle 

vicende della sua creatura, fino a “piantare la sua tenda in mezzo a noi” nella persona del Figlio. 

Quando il popolo vagava nomade nel deserto Mosè piantava di volta in volta il tabernacolo ove 

porre l’arca dell’alleanza, quando il popolo ha raggiunto una certa stabilità nella terra di Canaan 

Salomone ha portato a compimento il progetto del padre Davide, costruendo una sontuosa dimora 

per JHWH a Gerusalemme. L’uomo ha bisogno di poter incontrare Dio nella sua casa, di sapere che 

Egli abita in mezzo agli uomini e non abbandona mai i suoi figli al loro destino. Quando Gesù ha 

cacciato i venditori dal tempio (Vangelo), l’uomo ha tuttavia cominciato a capire che la dimora di 

Dio tra gli uomini non consiste tanto in un luogo fisico, fatto di mura e di pietre, quanto piuttosto 

nelle persone, che in virtù della comunione con Gesù possono ora adorare il Padre “in spirito e 

verità”. La presenza di Dio non è legata agli edifici, più o meno belli, in cui i cristiani si ritrovano 

ogni domenica, quanto piuttosto alla fede che le persone riescono a trasmettere con la loro vita. 

Il profeta Ezechiele descrive come dal lato destro del tempio fuoriesca un’acqua salutare e 

abbondante capace di far fiorire la vita, immagine profetica del petto squarciato del Cristo da cui 

fuoriescono acqua e sangue, simbolo dei sacramenti del Battesimo e dell’Eucarestia (prima lettura). 

Il corpo di Gesù è il tempio santo di Dio, la sua persona è lo spazio e il tempo in cui è possibile 

incontrare Dio, la vita di Gesù è lo strumento attraverso cui il Padre si rivela, agisce e salva il 

mondo. Gesù è la pietra angolare che, scartata dai costruttori, è divenuta il fondamento della Chiesa, 

Colui che ha chiamato a sé Simone e l’ha costituito Pietro, punto di riferimento per la comunità dei 

credenti con il compito di radunarli sotto lo stesso tetto come figli di un unico padre. In Lui 

possiamo dirci pietre vive, chiamate a costruire quell’edificio spirituale che è la Chiesa, la famiglia 

dei figli di Dio. L’immagine del mosaico viene in aiuto alla nostra fede. Come in un mosaico ogni 

tassello è importante e necessario e acquista valore solo in una visione d’insieme, così ognuno di 

noi ha un carisma, un compito e un valore che è indispensabile per la comunità, senza il quale 

sarebbe mancante e non potrebbe essere splendente e meravigliosa come è chiamata ad essere. 

La festa della dedicazione della basilica lateranense non è quindi una ricorrenza che riguarda 

un edificio, per quanto bello e imponente, ma una celebrazione che ci chiedere di solennizzare la 

nostra stessa vita, di recuperare il senso autentico della nostra vocazione, di crescere nella 

corresponsabilità per la costruzione della comunità (seconda lettura). Proprio l’architettura del 

Laterano viene in aiuto alla nostra riflessione, la chiesa infatti è costruita su dodici colonne, in cui 

sono incastonate le statue dei dodici apostoli, sopra i quali troneggiano i dipinti dei dodici profeti. 

La Chiesa si è formata e rimane in piedi grazie a delle persone che hanno donato la loro vita per 

Gesù, che aveva a sua volta donato la vita per loro. È la comunione tra questi dodici uomini 

innamorati di Dio e che si sono alimentati della parola dei profeti che ha costruito quella comunità 

vivente che vive ancora oggi tra noi e grazie a noi, che a nostra volta siamo in comunione nel nome 

di Gesù, offrendo come culto spirituale il nostro corpo, sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. 

La presenza di Dio nella storia è legata in modo indissolubile alla Chiesa, comunità vivente 

che si alimenta del corpo e sangue del Signore, se è vero infatti che l’eucarestia fa la Chiesa e la 

nutre è altrettanto vero che è la Chiesa che fa l’eucarestia. Dio è presente dove due o tre sono riuniti 

nel suo nome, Dio è presente quando nella Parola proclamata e ascoltata nell’assemblea, Dio è 

presente nel sacerdote che spezza il pane e versa il vino a nome di Cristo e in nome della Chiesa, 

Dio è presente nella carità dei suoi figli, nelle membra sofferenti di chi soffre e nella membra 

generose di chi come il samaritano si prende cura dell’ammalato e dell’escluso. 


