
La costruzione comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza 
 

Cari fratelli e sorelle,  
in questa terza domenica di Avvento, la “domenica Gaudete” siamo inviatati a gioire per 
l’approssimarsi della venuta di Cristo.  La gioia della vostra comunità si fa ancora più intensa perché 
in questa liturgia eucaristica celebreremo il rito della dedicazione dell’altare. Vale anche per la 
dedicazione dell’altare quanto sant’Agostino afferma per la dedicazione della Chiesa: «La 

costruzione comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza»1. 
L’altare è immagine del corpo di Cristo, celebrato in tutti i suoi aspetti. Innanzitutto, nel suo 

vero corpo crocifisso in croce e glorificato dopo la sua risurrezione. L’altare nella sua essenza è ara 
del sacrifico del Signore. L’Ave verum canta il corpo di Cristo presente sull’altare come il “vero” corpo 
(verum corpus), per distinguerlo dal corpo “mistico” che è la Chiesa. Nel breve inno, la Vergine viene 
ricordata, due volte: all’inizio “de Maria” e alla fine “fili Mariae. L’insistenza sul legame tra Maria e 
l’Eucaristia non risponde a un intento solo devozionale, ma anche a un preciso richiamo teologico. 
La nascita di Gesù da Maria era stata, al tempo dei Padri, l’argomento principale contro il docetismo 
che negava la realtà del corpo di Cristo. Coerentemente, questa stessa nascita attesta ora la verità 
e realtà del corpo di Cristo presente nell’Eucaristia.  

Nell’Eucaristia, Cristo rimane per sempre l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Il suo corpo 
eucaristico - sacramentale rende presente realmente e sostanzialmente il suo corpo glorioso e 
richiama il suo corpo mistico. L’altare è il luogo dove la Chiesa celebra l’Eucaristia. In quanto mensa, 
essa è il luogo in cui i fedeli si accostano per nutrirsi del corpo del Signore. L’altare celebra il mistero 
liturgico e sostiene la vita dei fedeli. Non divide, ma unisce ed esprime l’unità della fede: come Cristo 
è uno, così una è la Chiesa di cui egli è capo. Attorno all’altare si uniscono i cuori e i sentimenti dei 
fedeli per elevare al Padre l’inno di lode e di ringraziamento.  

Tutti coloro che hanno ricevuto l’unico battesimo sono resi un solo corpo e un’anima sola. 
«Stringendovi a lui, - scrive l’apostolo Pietro - pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa 
davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo» (1Pt 
2,4-5). Sviluppando questa bella metafora, sant’Agostino osserva che mediante la fede e la 
celebrazione eucaristica gli uomini sono come legni e pietre presi dai boschi e dai monti per la 
costruzione; mediante il battesimo, la catechesi e la predicazione vengono poi sgrossati, squadrati 
e levigati; ma risultano casa del Signore solo quando sono compaginati dalla carità. Quando i 
credenti sono reciprocamente connessi secondo un determinato ordine, mutuamente e 
strettamente giustapposti e coesi, sono uniti insieme dalla carità diventano davvero casa di Dio che 
non teme di crollare2. 

L’altare, da cui sgorga l’acqua della salvezza, trasforma il cuore dei discepoli in un altare dove 
si celebra il culto spirituale. Accanto al tempio di pietra, c 'è un tempio di carne con un'altra sacralità: 

 
 Omelia nella Messa della consacrazione del nuovo altare, chiesa Maria ss. Immacolata, Montesano, 11 dicembre 2021.  
1 «L'edificio, o meglio, la costruzione, comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza». (Agostino Discorso, 336, 

1). 
2 «Quel che si verificava qui, mentre la costruzione veniva elevata, questo avviene ora che sono radunati insieme i 
credenti in Cristo. Mediante la fede, infatti, equivale in qualche modo al ricavarsi dei legni dai boschi e delle pietre dai 
monti: allora che sono catechizzati, battezzati, istruiti, quasi trovandosi nelle mani di operai e di artigiani, sono sgrossati, 
squadrati, levigati. Nondimeno, risultano casa del Signore solo quando sono compaginati dalla carità. Se questi legni e 
queste pietre mancassero di reciproca connessione secondo un determinato ordine, se non si prestassero ad un mutuo 
giustapporsi strettamente, se mancasse la disponibilità ad una reciproca coesione, se in un certo modo non si amassero, 
nessuno vorrebbe trovarsi qui dentro. Infine, quando ti rendi conto che in una costruzione pietre e legni sono 
solidamente e ordinatamente combinati insieme, entri sicuro, non temi un crollo. Così volendo Cristo Signore entrare 
ed abitare in noi», cfr. ivi. 



il corpo di ciascuno, che diventa luogo di culto: il vero tempio vivo, dove si adora Dio in spirito e 
verità. I nostri sentimenti, la nostra preghiera interiore, la nostra testimonianza di carità sono il 
nuovo altare del Signore. Le pietre vive sono le nostre persone, le nostre scelte, la nostra esistenza 
quotidiana. Si dice che si entra in chiesa per pregare Dio e si esce dalla chiesa per amare il prossimo. 
Ciò significa che le parole della preghiera si trasformano nei gesti della carità. La celebrazione del 
rito si apre alla celebrazione della vita. Anzi la vita stessa è il vero rito, la vera celebrazione. Ogni 
luogo è abitato dalla presenza di Dio e può diventare ambiente dove si manifesta la sua misericordia, 
la sua grazia, il suo perdono, la sua consolazione.  

Gioite, cari fratelli e sorelle del mistero che celebriate su questo altare. Rinnovate la vostra 
fede in Cristo, presente nel sacrificio eucaristico. Rinsaldate la comunione che sgorga dall’altare e, 
ritornando alle vostre occupazioni quotidiane, fate fruttificare il dono che avete ricevuto. 
L’Eucaristia che celebrate su questo altare sia per voi, sacramento di pietà, fonte 
di unità, vincolo di carità.     
 
 


