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schema omelia
0.
Nel 312 l'imperatore Costantino si convertì al Cristianesimo e donò a papa Milziade il Palazzo
Laterano.
Verso il 320, vi aggiunse una chiesa, la Chiesa del Laterano, la prima, per data e per dignità, di
tutte le chiese d'Occidente.
Consacrata da papa Silvestro il 9 novembre 324, col nome di Basilica del Santo 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; da ciò la sua corrente denominazione.
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.
San Francesco è passato………..
1.
Per noi cristiani la cosa è tranquilla e scontata, perché pensiamo al tempio di Gerusalemme, che
non c'è più, e parliamo di «purificazione», che è un termine «devoto». Per capire il gesto, come
sempre, dobbiamo immaginare che Gesù compia ora ciò che ha compiuto allora. Cosa diremmo se
lo vedessimo oggi con la frusta, nei vari templi religiosi o laici? Non diremmo che è un pazzo
furioso, preso da raptus, o almeno un disadattato, fuori dalla realtà? Non metterebbe in crisi
molte nostre pacifiche abitudini, che riguardano il tempio, cioè Dio stesso e il nostro modo di
rapportarci con lui?
2.
Con il chiamarlo «mio Padre», Gesù porta Dio fuori del tempio; la relazione con lui non è
“religiosa”, ma familiare, appartenente all'ambito domestico. Il termine desacralizza Dio. La
relazione con Lui non è più di timore, ma di amore, intimità e confidenza. Nella casa di suo Padre
non ci può essere commercio; essendo casa familiare, tutto appartiene a tutti.
3.
Il tempio era una realtà statica; per andarvi l'uomo doveva uscire dalla sua storia, dalla sua vita. La
tenda del deserto, invece, sede della gloria di Dio, camminava con il popolo, lo guidava e
accompagnava: con lui, Dio si faceva storia. Nella tenda, Dio scendeva; nel tempio, l'uomo deve
salire fino a Dio.

