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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!            

Tutte le volte che entriamo in una chiesa, per andare alla Messa soprattutto, ma 

anche per pregare, dovremmo prima leggere questo capitolo II del Vangelo di San 

Giovanni, perché, oggi più che mai, quando si partecipa alle nostre celebrazioni, si ha 

la sensazione netta e oggettiva di essere in un mercato. 
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Forse anche peggio di un mercato, perché in un mercato si compra e si vende ed è 

normale farlo, perché in un mercato si chiacchiera ed è normale farlo, mentre in 

chiesa si fa molto di più. Non dimentichiamo che nel tempio ebraico non c’era 

presente Dio e, nonostante questo, Gesù reagisce così. Adesso, nelle nostre chiese, 

Dio è presente nel tabernacolo, veramente, realmente e sostanzialmente. Quindi è 

più grave quello che accade oggi perché oltre che fare “mercato”, oltre a fare queste 

cose, che sono contro la casa di Dio, che sono contro il rispetto e la gloria di Dio, il 

punto è che le nostre celebrazioni non sono rispettose della liturgia. 

Nella Ecclesia de Eucharistia il Papa aveva richiamato l’attenzione di tutta la Chiesa 

sul fatto che la santità, soprattutto in un sacerdote, non si rivela dalla sua estrosità, 

dalla sua bravura, dalla sua predicazione, dalle sue invenzioni, o da non so che cosa, 

ma da tanto quanto è fedele alle norme, punto. Basta. Questo è chiesto a noi. 

Oggi è veramente scandaloso guardare il modo con il quale noi entriamo nella casa di 

Dio: di fretta, di corsa, arruffati, buttati lì in qualche modo, senza neanche pensare 

mentre si entra a chi stiamo andando ad incontrare, a cosa stiamo andando a fare… 

magari cinque secondi prima abbiamo appena spento la radio, ascoltando non so 

quale musica o chiacchierato al telefono, senza, come diceva San Carlo, preparare 

l’anima all’incontro con il Signore. 

E poi senza parlare di quando siamo in chiesa… 

Trovare oggi un Cristiano Cattolico che, appena entrato in chiesa, si mette in ginocchio 

ad adorare Gesù nel Sacramento, è un fatto raro tanto quanto trovare una mosca 

bianca. Incredibile: si entra e ci si siede! 

Ma questo non si fa neanche quando si va a trovare l’ultimo uomo della terra nella 

sua tenda, perché se tu entri nella casa di una persona e la prima cosa che fai è sederti, 

compi un gesto di una maleducazione incredibile. Non si fa! 
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Quando si entra nella casa di una persona, cosa si fa? Si entra e si è accolti in 

anticamera, esiste proprio il luogo, si chiama anticamera; si viene accolti, si parla, e si 

aspetta che la persona ti dica: «Prego, si accomodi!» 

Non ho mai visto nessuno entrare in casa di qualcuno e, appena aperta la porta, senza 

nemmeno un saluto, andare direttamente a spaparanzarsi sul divano, o sedersi, o 

mettersi a tavola seduto e dire: «Adesso cosa mangiamo?» 

Queste cose non le facciamo tra di noi, però nella Casa di Dio le facciamo. 

Quindi, si entra, ci si siede, ci si mette lì, si guarda un po’ in giro, si aspetta, si guarda 

l’orologio e via… poi si fa la Comunione, ci risiede un’altra volta, poi si prende e si 

esce... ma questa non è fede! 

Se Gesù Cristo fosse presente carnalmente oggi, altro che una frusta di cordicelle 

farebbe! Chissà cosa farebbe, vedendo la mancanza di fede che vede nel nostro modo 

di essere! 

Poi non diciamo: «Oh che esagerazione! Che severità! Oh, ma il Signore è risorto! Noi 

siamo tutti nel Signore risorto, nella gioia!» 

Andiamolo a dire a Padre Pio da Pietrelcina, andiamolo a dire a Santa Teresa di Gesù, 

andiamolo a dire a Santa Gemma Galgani! Andiamole a dire ai Santi, queste cose! 

Andiamo a leggere cosa scriveva Sant’Ignazio di Antiochia, a proposito dell’Eucarestia, 

o cosa ha fatto San Tarcisio, martire dell’Eucarestia a dodici anni! 

E noi, nella Casa del Signore… evidentemente lo zelo per la Sua Casa non ci divora, 

perché se questo zelo ci divorasse, noi avremmo tutt’altro comportamento! 

Avremmo un altro modo di fare! 

L’altro giorno celebravo la Santa Messa, alla Comunione, presento l’Ostia al fedele e 

dico: «Il Corpo di Cristo!», questo mi porta via dalle dita l’Eucarestia, “Amen” e via!  

Mi ha rapito l’Eucarestia dalle dita!! 
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Io credo che nella storia della Chiesa una tale e tanta bestialità non sia esistita, mai, 

ma neanche al tempo degli ariani, neanche al tempo degli eretici, si toccavano delle 

vette di tale bestialità! 

È possibile prendere l’Eucarestia sulle mani, bene, ma guarda in che modo va presa, 

informati! L’Eucarestia non è mica un tuo diritto! Informati su come si riceve 

l’Eucarestia sulle mani! 

Arrivano con le borse che pendono dalle mani, con le mani sporche, con una mano sì 

e l’altra no, ma cose incredibili! Come se fosse un nostro diritto il Corpo di Cristo! 

Origene (andate a casa a leggere, su internet trovate tutte queste cose) diceva che, 

se per nostra colpa cade a terra un frammento, anche piccolissimo, del Corpo di 

Cristo, noi siamo rei della morte di Gesù Cristo. 

Andate su internet, c’è un video molto bello che si intitola così: “Gesù sul pavimento”; 

andate su YouTube e cliccate: “Gesù sul pavimento”, guardate quel video, tutto, 

dovete vederlo tutto, un video bellissimo, che mostra quante volte Gesù sta sul 

pavimento per il modo con il quale noi lo andiamo a ricevere, senza nessuna 

coscienza. 

Noi siamo diventati protestanti non più cattolici, noi non crediamo nella vera presenza 

reale di Gesù nell’Eucarestia, e quindi la Casa del Signore diventa peggio di un 

mercato, perché la presenza non la si percepisce. 

Sabato un nostro padre ha dovuto dire prima della Messa: «Per favore, fate silenzio!» 

Ma ci rendiamo conto? 

Il Cardinal Scola ha dovuto fare quest’anno in quaresima l’intervento in tutte le chiese 

dicendo: «Adesso, prima della Messa, raccomandiamo l’attenzione ai fedeli, come 

gesto quaresimale, di fare silenzio alla Messa». 
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Uno pensa un secondo e dice: «Ma ti rendi conto, un Cardinale, un Arcivescovo di 

Milano, deve perdere il suo tempo a scrivere a tutta la Chiesa, per dire di fare silenzio 

prima e durante la Messa?». 

Ma io lo dicevo ai bambini di terza elementare, quando, poverini, entravano in chiesa 

e non sapevano... ma in terza elementare! Non a persone di quaranta e cinquant’anni! 

In terza elementare dici ai bambini: «Fate i bravi», ma non a un adulto! 

A Padre Pio da Pietralcina un giorno venne detto: «Padre, sa, io chiacchiero qualche 

volta un po’ in chiesa per parlare di Gesù». Lui rispose: «Ricordati che in chiesa si parla 

solo con Dio!» 

Se tu devi parlare, vai fuori, perché un’altra persona che è in chiesa viene disturbata 

dalle tue chiacchiere, viene scandalizzata dal fatto che tu parli, non riesce a pregare 

bene, perché è distratta da tutto il tuo chiacchiericcio e dal tuo pettegolezzo. 

Ma vai fuori! C’è un mondo così grande, esci, parla fuori! 

Chissà perché bisogna sempre parlare dentro in chiesa e pregare diventa impossibile, 

uno deve andare a nascondersi sul pinnacolo del tempio per pregare un po’ in santa 

pace. Questo non è corretto! 

Poi senza parlare dei canti, dei balli, delle danze che facciamo… Papa Benedetto XVI 

una volta scrisse: «Le nostre liturgie sono danze vuote intorno al vitello d’oro, che 

siamo noi», cito a memoria. Non sono atti di culto a Dio! 

Volete un bel libro di meditazione? Andate a prendere il libro di Romano Guardini, 

“Introduzione allo spirito della liturgia”, andate a leggere questo testo! 

Quando avete finito di leggerlo, voi vi fermerete e direte, come mi disse ieri un 

signore: «Ma la Chiesa di cui parla questo teologo è un’altra Chiesa o è la nostra, 

Cattolica, Apostolica, Romana?» 
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Sì, in effetti, leggendo quel libro, e guardando oggi noi come viviamo, sembra che 

stiamo parlando di due Chiese diverse. 

Tanto ci siamo allontanati da quella che è la retta fede, dal retto metodo di stare nella 

Casa del Signore e di trattare le cose sante, che a leggere questi santi teologi, questi 

santi padri, uno non capisce più bene dove siamo finiti. 

Che il Signore ci conceda la grazia di avere anche noi lo zelo per la Casa del Signore! 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/11/il-rispetto-per-il-tempio-di-

dio/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 
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