
Ancorati alle due colonne 2 

Voi siete pietre vive! 
 

Facciamo un terzo passo nel nostro itinerario formativo, quest’anno dedicato all’ancoraggio della 
vita delle nostre famiglie e della chiesa alle due colonne di Gesù Eucaristia e di Maria 
Ausiliatrice.  

Dopo aver meditato e sulla radice pasquale (Ultima Cena) e sulla struttura pasquale della Messa 
(Emmaus), consideriamo oggi come il primo frutto dell’Eucaristia, il frutto del perfetto 
sacrificio di Cristo, della nuova ed eterna alleanza stipulata nel suo corpo donato e nel suo 
sangue versato, il frutto della sua morte e della sua risurrezione, è la Chiesa come nuovo 
Popolo di Dio, come Suo Corpo e sua Sposa! 

Passando alla seconda colonna, vedremo poi come il fondamento eucaristico della chiesa ha 
ricadute molto concrete per le famiglie cristiane e per la chiesa, famiglia di famiglie, e fra queste 
vi è il carattere popolare del carisma salesiano. 

 

La chiesa viene dall’Eucaristia 
La nascita della Chiesa come frutto dell’Eucaristia è il compimento sorprendente delle 
antiche promesse di Dio. Esse parlavano di una nuova alleanza, di un nuovo popolo, di un 
nuovo tempio, di un cuore nuovo e di uno spirito nuovo. Certo, le Scritture parlavano chiaro:  

Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà 
tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione 
santa. Queste parole dirai agli Israeliti» (Es 19,4-6) 

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra 
e vi darò un cuore di carne (Ez 36-26) 

Ma chi poteva immaginare che queste promesse si sarebbero realizzate non mediante un 
sacrificio umano ma mediante il sacrificio del Figlio di Dio, non mediante una nuova legge 
scritta su pietra ma scritta nei cuori con il sigillo dello Spirito? E chi avrebbe immaginato che il 
nuovo Popolo di Dio avrebbe preso la forma intima e affettiva di un Corpo e di una Sposa? Chi 
l’avrebbe detto che la vita nuova sarebbe germinata dalla morte, e che la gloria di Dio si sarebbe 
manifestata nella Sua umiliazione? Documento impressionante di come i primi cristiani abbiano 
percepito l’assoluta novità del capolavoro eucaristico di Dio è un passo della Lettera agli Efesini: 

Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di 
separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge 
fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la 
pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo 
in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace 
a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un 



 
2 

 

solo Spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra 
angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio 
per mezzo dello Spirito (Ef 2,14-20) 

Come si vede, qui non c'è nulla di puramente politico, giuridico, burocratico, mitologico, rituale, 
ma tutto diventa vivo e personale: al centro c'è Gesù, pietra angolare – e se c'è Gesù c'è anche 
Maria! – e ai suoi lati, le colonne vive dei profeti e degli apostoli, coloro che ne avevano 
annunciato la venuta e coloro che ne annunciano la presenza e la sua ultima venuta. 

 

Il tempio e le pietre vive 
Ad ogni modo, per esprimere la sorgente e il cuore eucaristico della Chiesa, Gesù stesso, 
così come l’Antico Testamento e il Nuovo Testamento, utilizzano la realtà e l’immagine del 
tempio e delle sue pietre. Lo sviluppo del disegno di Dio è impressionante:  

1. Nella prima alleanza, la gloria di Dio penetra e avvolge il tempio e l’arca dell’alleanza costruita 
da mano d’uomo, ma intanto Dio promette un nuovo tempio non costruito da mano d’uomo!  

2. Nella pienezza del tempo, al compimento delle profezie, la gloria di Dio, pone la tenda nel 
cuore e nel corpo di una donna, Maria, nuova Arca dell’Alleanza: in Lei, che sarà la prima Donna 
Eucaristica, è prefigurata la Chiesa!  

3. All’inizio della sua vita pubblica, Gesù non ha timore di identificarsi con il nuovo tempio che 
sorgerà dalle rovine del tempio antico; difatti, nell’ora della sua morte, il velo del tempio si 
squarcia, e l’antica alleanza cede il passo a quella nuova ed eterna; cambia la materia: il nuovo 
tempio e la nuova alleanza non hanno la compattezza della pietra, della potenza mondana, della 
vittoria politica, ma la fragilità di corpi e di cuori vulnerabili, il cuore di Gesù trafitto dalla lancia, 
l’anima di Maria trapassata dalla spada, il martirio degli Apostoli, le croci portate per amore da 
ogni cristiano;  

4. Infine, in forza della comunione con Gesù, in cui “abita corporalmente la pienezza della 
divinità” (Col 2,9) e che effonde lo Spirito che trasforma la pietra in carne e la realtà inerte in 
realtà viva, la Chiesa e ogni cristiano diventano “tempio santo nel Signore”. Dono vertiginoso e 
vertiginosa responsabilità: nella Chiesa si può incontrare Dio, perché in essa Dio c'è! In una 
famiglia cristiana, Chiesa domestica, si può incontrare Dio, perché Dio c'è! 

Ed ecco la sintesi commuovente di San Pietro, il testimone della prima ora che porta l’opera di 
Dio persino nel nome, il nome nuovo datogli da Gesù! Ascoltiamo e meditiamo:  

Allontanate ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza.  

Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi 
possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore.  
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Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali 
pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura:  

Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà 
deluso. Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi 
v'inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete 
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.  

Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla 
misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. (2Pt 1-10). 

1. Allontanate ogni genere di cattiveria – La prima cosa è preparare un cuore ben disposto, 
dove Dio possa essere accolto, dove possa abitare, dove possa operare. A questo serve il 
tempo d’Avvento. In questo ci aiuta Maria, Madre Immacolata, nella quale “Dio si preparò una 
degna dimora”… 

2. Se davvero avete gustato che buono è il Signore – San Pietro invita a chiedere gusti 
spirituali, gusti eucaristici. È un dono dello Spirito quello di “desiderare avidamente” la dolcezza 
della presenza del Signore” nell’umile visibilità di un pezzo di pane!... 

3. Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio – 
Sentire il paradosso: “Pietra viva”! Qualcosa di solido ma vulnerabile, di stabile ma dinamico. 
Occorre non illudersi: il mondo non capisce, rifiuta, e anche il credente è sempre tentato di 
cercare per sé e per la Chiesa una condizione stabile piuttosto che di esodo, il successo e la 
significatività piuttosto che la croce e il martirio. Ma i disegni, le scelte e i gusti di Dio non sono 
come quelli degli uomini. Occorre sempre ricordare che quando la persona si trattiene o la 
Chiesa si arrocca, lì non si pensa, non si parla e non si agisce come il Signore!  

4. Pietra d’angolo o pietra di scandalo – Il conflitto è permanente, la lotta è aperta, nella 
Chiesa e in ogni cuore. San Pietro illustra in modo drammatico tale conflitto, ma due cose sono 
certe: per chi crede ci sarà solidità e felicità, per chi non crede fragilità e sterilità… 

5. Da non-popolo a popolo – La Chiesa, come dice il termine stesso (ek-klesia, raduno, 
assemblea), è il popolo radunato, unificato dall’Eucaristia, e perciò proprio nella 
celebrazione dell’Eucaristia, così come nelle opere di misericordia che ne conseguono, la 
Chiesa si esprime al meglio! 

→ Quanto ci rendiamo conto dell’incredibile dignità di essere tempio di Dio, pietre vive 
dell’edificio di Dio, tabernacoli viventi della presenza di Dio? e che lo siamo come singoli, 
come famiglie, come comunità, come Chiesa di fronte al mondo? Come onoriamo questa 
dignità?  
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La Chiesa e la Messa  
Quanto abbiamo meditato è quanto la Chiesa crede a proposito di se stessa. La formula più 
comune è la seguente: la Chiesa “fa” l’Eucaristia e l’Eucaristia “fa” la Chiesa (intendere 
bene: la Chiesa fa l’Eucaristia nel senso che la celebra, perché l’Eucaristia fa la Chiesa, nel 
senso che la fonda). Ed è allora vero quanto dice il Concilio: “l'assemblea liturgica è la 
manifestazione più espressiva della Chiesa" (SC 26), “la manifestazione principale della Chiesa" 
(SC 41) e il suo segno più eloquente. 

Già l’andare a Messa, il costituirsi in assemblea, l'incontrarsi – il rivedersi, il riconoscersi, 
la circolazione di affetto in Cristo che c'è tra i credenti – è il primo segno della presenza del 
Signore, perchè il Signore ha costituito la chiesa radunando prima gli Apostoli e poi tutti i figli di 
Dio dispersi. “La Chiesa – ha ricordato il Concilio – non ha mai smesso di riunirsi per celebrare 
il Mistero Pasquale” (SC 6).  

La presenza di Gesù – nell’evento della celebrazione, nella presenza del sacerdote, nel 
tabernacolo, nell’altare, all’ambone, nell’assemblea che Egli stesso ha radunato e che è il suo 
corpo mistico – è una presenza invisibile ma viva, reale, personale, che realizza la Sua 
promessa fatto: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). 
È nel segno visibile dell'assemblea che Cristo mantiene la sua parola e assicura la sua 
presenza: la liturgia lo sottolinea quando incensa l'intera assemblea con grande rispetto.  

→ Quanto ci sentiamo Chiesa, membra vive di un solo corpo abitato realmente dalla 
presenza di Gesù e animato veramente dal suo Spirito? Che consapevolezza abbiamo 
che nella Messa Gesù è davvero presente, che davvero ci rivolge la sua Parola e ci dona 
il suo Corpo? 

Guardiamo più da vicino i riti che evidenziano e realizzano ciascuno a suo modo la presenza 
del Signore nell'assemblea. Questi sono i cosiddetti riti di ingresso: 

1. L'ingresso del Presidente alla riunione, con il canto, la processione, la presenza degli accoliti 
e di altri ministri: questo rito permette all'assemblea di cogliere con tutti i sensi l’arrivo di Cristo 
stesso. Senza la presidenza visibile del sacerdote che rappresenta la presenza del Signore 
Gesù, l'assemblea non si costituisce, non trova il suo centro di unità… 

2. Il segno della croce e le parole che la accompagnano: la liturgia celebra “il capolavoro della 
Trinità”, non è “il nostro capolavoro”: nella morte e risurrezione di Gesù, Dio rivela il suo volto 
d’amore! Mai abituarsi al segno della Croce, ma compierlo con grande consapevolezza!... 

3. Il saluto del Presidente: un saluto al tempo stesso rituale e cordiale, umanissimo e divinissimo: 
le parole sono prese dal Nuovo Testamento, ma proseguono con parole calorose che offrono il 
contesto della celebrazione all’interno dell’anno liturgico… 

4. La risposta dell'assemblea al saluto del Presidente: questa risposta dice che l'assemblea è 
costituita e pronta per celebrare. La sua coralità esprime il passaggio dal sentirsi massa anonima 
a riconoscersi come “popolo sacerdotale”… 
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5. L'accoglienza di alcuni fedeli speciali: alcuni liturgisti indicano la possibilità di un benvenuto 
alla porta della chiesa o la partecipazione alla processione di ingresso di alcuni fedeli in 
particolare che sono i soggetti del sacramento che si celebra: i catecumeni, i cresimandi, gli 
sposi, gli ordinati, i defunti negli esequie, gli aspiranti il giorno della loro promessa, ecc. Questo 
rito esprime la partecipazione più personale di questi fratelli alla celebrazione che è di tutta la 
Chiesa. 

6. L'atto penitenziale: è un rito sempre necessario che ci ricorda le stesse parole di Gesù: “se 
quando porti la tua offerta vieni all'altare e ricorda che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia 
la tua offerta prima all'altare, vai a riconciliarsi con tuo fratello, e poi presenti la tua offerta al 
Signore” (Mt 5,23-24). Non si può celebrare la misericordia di Dio senza disporsi ed essere 
misericordiosi!... 

7. Il canto della gloria: per secoli il canto della Gloria ha dato splendore e bellezza alle feste più 
importanti. È il timbro della gioia per le grandi opere che Dio ha compiuto in Gesù…  

8. La preghiera di Colletta: è l'ultimo rito di ingresso, la preghiera che raccoglie il senso specifico 
di ciascuna liturgia, della settimana liturgica che si apre con la domenica, del tempo liturgico che 
la Chiesa sta vivendo. Importantissimo l’Amen dell’assemblea. 

→ La Liturgia è azione, è celebrazione! sei attento ai segni liturgici? Approfondisci il loro 
significato? Credi ciò celebri? Vivi ciò che hai celebrato? 

 

Dalla lettera del Rettor Maggiore per il 150° dell’ADMA 
Il carattere popolare del carisma salesiano 

Nell’immaginario comune, il carisma e l’opera salesiana normalmente sono associati al mondo 
giovanile. È molto importante riconoscere, insieme a questo aspetto fondamentale, la dimensione 
popolare del carisma, che don Bosco ha espresso anche attraverso la fondazione dell’ADMA, da 
lui promossa per la difesa e la crescita della fede nel popolo cristiano. La fede in Gesù Cristo 
e l’affidamento a Maria, secondo lo spirito apostolico di don Bosco, sono dunque i riferimenti 
costituivi della identità e della missione dell’Associazione. 

Il ceto popolare è l’ambiente naturale e ordinario dove esprimere la scelta giovanile, lo 
spazio sociale e umano dove cercare e incontrare la gioventù. C’è infatti tra giovani e popolo 
un rapporto di compenetrazione. L’impegno della Famiglia di don Bosco, per accompagnare le 
nuove generazioni nello sforzo di promozione umana e di crescita nella fede, intende evidenziare 
i valori evangelici di cui i giovani e i ceti popolari sono portatori. È l’insieme del popolo di Dio che 
si ritrova, nella diversità degli stati di vita e delle età, a valorizzare le relazioni intergenerazionali 
e il ruolo della famiglia, dando una risposta semplice e accessibile alla sfida di una società 
spesso disgregata e conflittuale. 

La dimensione popolare della missione salesiana ci caratterizza in modo speciale ed è 
espressione tipica del carisma di fondazione: «Illuminato dall’Alto, Don Bosco si interessò pure 
degli adulti, con preferenza per quelli più umili e poveri, per i ceti popolari, il sottoproletariato 
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urbano, gli immigrati, gli emarginati, in una parola, per tutti coloro che risultavano più bisognosi 
di aiuto materiale e spirituale. Fedeli all’orientamento di Don Bosco, i Gruppi della Famiglia 
Salesiana condividono questa scelta preferenziale. L’Associazione di Maria Ausiliatrice ha 
inserito nel suo nuovo Regolamento l’apostolato salesiano rivolto in particolare al ceto popolare» 
(Carta FS 16). 

Nella dedizione a questa grande e varia comunità di persone “della vita di tutti i giorni” facciamo 
una vera esperienza di Dio: «Il ceto popolare è l’ambiente naturale e ordinario dove incontrare i 
giovani, soprattutto quelli più bisognosi di aiuto. L’impegno della Famiglia di Don Bosco si rivolge 
alla gente comune, sostenendola nello sforzo di promozione umana e di crescita nella fede, 
evidenziando e promuovendo i valori umani ed evangelici di cui è portatrice, quali il senso della 
vita, la speranza di un futuro migliore, l’esercizio della solidarietà. Don Bosco tracciò, anche con 
l’Associazione dei Salesiani Cooperatori e l’Associazione di Maria Ausiliatrice, un cammino di 
educazione alla fede per il popolo, valorizzando i contenuti della religiosità popolare». 

→ In una clima culturale in cui la gente è apolitica o troppo politicizzata, come esprimiamo il 
nostro impegno laicale in campo socio-politico? Quale coerenza evangelica, quanta “tenerezza 
combattiva”, quanta passione evangelizzatrice? 

→ In un clima ecclesiale che esaspera la naturale tensione fra identità e dialogo, fra conservatori 
e progressisti, come coltiviamo santi equilibri di giudizio, santi cammini personali e familiari, santi 
sbilanciamenti nella solidarietà verso i poveri? 

→ Proposito del mese: ogni volta che andremo a Messa, cureremo la puntualità e la 
genuflessione. Saranno l’espressione del nostro affetto e del nostro rispetto per il mistero di 
Cristo, particolarmente presente nella celebrazione dell’Eucaristia.  
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