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La parrocchia, casa di preghiera per tutti  
 

Cari fratelli e sorelle,  
oggi è un giorno di festa per la vostra comunità. Ha inizio il giubileo parrocchiale per ricordare il 50° 
anniversario di erezione canonica della vostra parrocchia e il 25° anniversario di dedicazione della 
Chiesa. Nel solco del Concilio Vaticano II e grazie allo zelo pastorale di don Donato Bleve, nel 1971 
mons. Nicola Riezzo, in qualità di Amministratore diocesano, istituì la parrocchia dedicata a 
sant’Antonio da Padova. Il 22 dicembre 1996, con grande concorso di popolo, il mio venerato 
predecessore, mons. Domenico Caliandro, celebrò il rito della dedicazione della nuova Chiesa.  

 
La memoria dell’evento 

Certamente alcuni tra di voi ricordano il lungo iter per la costruzione di questa Chiesa, voluta 
tenacemente da don Donato Bleve e portata a termine con grande maestria dai tecnici e dagli operai 
della Ditta De Luca, sotto l’intelligente guida dell’ingegnere Antonio Coppola. Come ho avuto modo 
di ribadire più volte, il risultato finale è di grande bellezza. Lo spazio, ampio e solenne, moderno 
nella sua definizione e classico nella sua ideazione, si presta in modo adeguato a celebrare i riti 
secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. L’ampio presbiterio consente ai celebranti e ai ministranti 
di muoversi con cura e facilità in modo da confezionare adeguatamente i riti e consentire l’attiva 
partecipazione dell’assemblea.  

Il giorno della dedicazione è stato per tutti un momento di gioia intesa non solo per la felice 
conclusione dei lavori, ma soprattutto per aver portato a termine un’opera che rimane un punto di 
riferimento per tutti coloro che abitano in questo particolare territorio di Tricase. La memoria piena 
di gratitudine al Signore, si trasforma oggi in una corale preghiera: «Nel tuo amore per l’umanità hai 
voluto abitare là, dove è raccolto il tuo popolo in preghiera»1. 

La lieta ricorrenza deve essere celebrata dalla vostra comunità con esultanza interiore, come 
avviene a livello personale quando si fa memoria del proprio battesimo. A tal proposito, Ugo di san 
Vittore scrive che i fedeli, rigenerati mediante la grazia sacramentale e divenuti membra del corpo 
di Cristo, devono conservare nel cuore invisibilmente tutto ciò che celebrano esteriormente2. In altri 
termini, il tempio esterno è simbolo di quello interno: ciò che si mostra nelle pareti che adornano 
l’edificio, rinvia all’immagine del tempio spirituale.   

 
La costruzione esterna, simbolo dell’edificio spirituale 

Questo edificio sacro è lo spazio concreto che custodisce la storia della vostra comunità e 
conserva la memoria delle tappe più significative della vita di ciascuno di voi. Quante azioni 
sacramentali sono state celebrate in questi anni. Quanti momenti significativi della comunità e dei 
singoli sono stati vissuti insieme. Queste pietre, come un prezioso scrigno, custodiscono la coscienza 
comune della vostra identità ecclesiale a cui tutti potete attingere non solo per farne memoria, ma 
soprattutto perché diventi stimolo a vivere nel tempo la fede che avete ricevuto in questo luogo 
sacro.   

Il suggestivo rito della dedicazione tratteggia la Chiesa con molte immagini che indicano la 
sua identità e la sua missione: «Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue 
di Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l’integrità della fede, madre sempre feconda nella 
potenza dello Spirito. Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo 

 
 Omelia nel xxv di dedicazione della Chiesa, Chiesa sant’Antonio, Tricase, 22 dicembre 2021. 
1 Messale Romano, Prefazio B, nell’anniversario della Dedicazione. 
2 «Quod enim in hac domo orationis visibiliter per figuram exprimitur, totum in anima fideli per invisibilem veritatem 
exhibetur», (Ugo di san Vittore, De Dedicatione ecclesiae,I; PL 176, 439). 
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intero e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti fino al cielo. Chiesa beata, dimora di Dio 
tra gli uomini, tempio santo costruito con pietre vive sul fondamento degli Apostoli, in Cristo Gesù, 
fulcro di unità e pietra angolare. Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore 
dove splende, lampada perenne, l’Agnello, e si innalza festoso il coro dei beati»3. 

L’edificio sacro è immagine della Chiesa, è corpo di Cristo. Per questo il cuore dell’edificio del 
culto cristiano è sempre l’altare, immagine di Cristo, luogo in cui si rinnova il sacrificio della croce e 
mensa del banchetto del corpo e sangue del Signore. Ciò che trasforma un edificio in una “Ekklesia” 
è l’assemblea riunita dalla Parola di Dio per celebrare i divini misteri. Il raduno domenicale raccoglie 
i figli di Dio che sono dispersi per renderli un cuor solo e un’anima sola (cfr. At 4,32). Nella 
celebrazione dei santi misteri, il popolo di Dio partecipa della grazia del segno sacramentale e 
diventa strumento di avvicinamento a Dio, soprattutto quando conserva la presenza dell’Eucaristia, 
e quando con la parola, le immagini e i riti illustra le verità eterne attraverso l’omelia e la catechesi.  
 Riuniti attorno a Cristo, voi formate la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il 
popolo che Dio si è acquistato per proclamare le sue meraviglie (cfr. 1Pt 2,4-5). Convocati dalla 
Parola di Dio, crescete come “famiglia di Dio”, per essere «segno e strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano»4, a cominciare dal vostro territorio parrocchiale.  
 
La parrocchia, comunità orante in cammino verso la patria celeste 

La vita della comunità cristiana si svolge tra storia ed escatologia. La celebrazione dei divini 
misteri è il memoriale della presenza di Dio tra gli uomini e figura del santuario celeste, «segno della 
Chiesa pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo»5.  

Si intrecciano così la linea orizzontale e quella verticale, storia ed escatologia, cammino nel 
tempo e anelito alla patria celeste, inno melodioso dei fedeli che abitano sulla terra e giubilo dei 
santi che cantano la gloria di Dio in paradiso. Per questo con il prefazio, rivolgeremo al Signore la 
seguente preghiera: «Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile dove continui a colmare 
di favori la tua famiglia in cammino verso di te. Qui manifesti e operi in modo mirabile il mistero 
della tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo, e fai crescere come corpo del Signore 
la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della santa 
Gerusalemme del cielo». 

Camminate, dunque, nel tempo come una “comunità orante”, per divenire «veri adoratori 
del Padre in spirito e verità» (Gv 4,23). Nel linguaggio dei mistici, il luogo della preghiera è spesso 
identificato con la cella vinaria (cfr. Ct, 2,4), dove l’anima vive l’intimità con Dio. La vera «preghiera 
- afferma sant’Ambrogio - è dentro di te, nel punto in cui si raccolgono tutti i tuoi pensieri e i tuoi 
sentimenti; il luogo della preghiera sta sempre con te; è dovunque c’è intimità e lì ci sei tu solo con 
Dio»6.  

A questa esortazione, il Vangelo di Matteo aggiunge: «Quando preghi, entra nella tua 
cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto» (cfr. Mt 6,6). Occorre 
tenere il cuore lontano dal chiasso quotidiano e dall’assordante rumore del mondo. Ne era convinto 
anche Seneca, quando affermava saggiamente che «non si è capaci di comprendere l’essenziale 
quando si è riempito l’animo di cose inutili »7. Se la mente e il cuore sono sempre in continua 
agitazione, pregare diventa impossibile! Per questo san Paolo VI esortava se stesso e i fedeli a 
rientrare in se stessi: «Quest’anima mia che ho messo tante volte [...] a servizio di tutte le immagini 

 
3 Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa, 85. 
4 Lumen genium, 1. 
5 Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa, 28. 
6 «Hoc orationis cubiculum ubique tecum est et ubique secretum est, cuius arbiter nullus est nisi solus Deus» (Ambrogio, 
De Cain et Abel I,9,38: PL 14, 335). 
7 Seneca, Lettere morali a Lucillo, XI-XIII, 88, 35. 
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fuggitive e di tutti i richiami profani, i pensieri futili [...] quest’anima mia, alunna infedele della scuola 
di Dio, dovrò riprenderla, dovrò calmarla, ricomporla, abituarla di nuovo a sentire e a pensare 
rettamente [...]. Bisogna che impariamo a tacere, a raccoglierci, ad adorare in silenzio, a comporre 
interiormente qualche parola degna di Dio, ad estasiarci all’eco delle parole del Signore: ascoltarle, 
ripeterle, scandirle, lasciarle depositare nel fondo dell’anima e poi decantarle da ogni profanità, 
finché diventino limpide e consolatrici»8. 

La preghiera comunitaria che eleverete al Signore in questo tempio diventi lo stimolo per 
coltivare la preghiera personale. L’intimità con Dio renderà più forti i vincoli di comunione e farà 
della vostra comunità un segno di benedizione per tutti gli abitanti di questo quartiere. Siate per 
tutti come un’oasi di pace, dove scaturisce una sorgente d’acqua pura, a cui tutti possono attingere 
per estinguere la struggente sete di Dio che abita nel cuore di ogni persona. Siate la “fontana del 
villaggio”: questa è la vostra identità ecclesiale e la vostra missione evangelizzatrice.      

 

 
8 G. B. Montini, Meditazioni, Roma 1994, p. 63. 67. 


