
Giorno	37	
Parola	chiave:	templi	
	
Invocazione	iniziale	
Siamo	davanti	a	Te	Padre	nostro,	Padre	di	tutte	le	cose	e	dell’umanità.	Ci	ritroviamo	insieme	per	
ascoltare	 la	 tua	 Parola	 e	 per	 vivere	 il	 tempo	 che	 ci	 dai	 come	 tuo	 dono.	Nelle	 situazioni	 di	 ogni	
giorno	ci	chiami.	La	tua	Parola	è	lampada	ai	nostri	passi	per	seguire	la	via	che	ha	percorso	Gesù.	
Dona	a	noi	 il	 tuo	Spirito,	Spirito	di	 fortezza	e	di	speranza	per	mettere	 in	pratica	 la	tua	Parola	ed	
essere	testimoni	del	vangelo	che	abbiamo	ricevuto.					
	
Accensione	della	candela	
Chi	accende	la	candela	dice:		
La	candela	che	accendiamo	è	segno	della	luce	del	Signore	risorto	presente	in	mezzo	a	noi	
Tutti	i	presenti:	
Illumina	Signore	la	nostra	vita	
Lampada	per	i	nostri	passi	è	la	tua	Parola	
Insegnaci	Signore	a	leggere	la	nostra	vita	alla	luce	del	vangelo	
	
Ascolto	della	Parola	(At	6,8-15)	
8Dio	era	con	Stefano	e	gli	dava	la	forza	di	fare	grandi	miracoli	e	prodigi	 in	mezzo	al	popolo.	9Ma	
alcuni	 individui	gli	si	opposero:	erano	quelli	della	comunità	ebraica	detta	dei	 liberti,	 insieme	con	
altri	 di	 Cirène	 e	 di	 Alessandria,	 e	 altri	 della	 Cilicia	 e	 dell'Asia.	 Costoro	 si	misero	 a	 discutere	 con	
Stefano,	 10ma	 non	 potevano	 resistergli	 perché	 egli	 parlava	 con	 la	 saggezza	 che	 gli	 veniva	 dallo	
Spirito	Santo.	11Allora	pagarono	alcuni	uomini	perché	dicessero:	 'Noi	abbiamo	sentito	costui	dire	
bestemmie	contro	Mosè	e	contro	Dio'.	12Così	misero	in	agitazione	il	popolo,	 i	capi	del	popolo	e	i	
maestri	 della	 Legge.	 Poi	 gli	 piombarono	 addosso,	 lo	 catturarono	 e	 lo	 trascinarono	 in	
tribunale.13Presentarono	perciò	dei	falsi	testimoni,	i	quali	dissero:	'Quest'uomo	continua	a	parlare	
contro	il	luogo	santo,	il	Tempio,	e	contro	la	nostra	Legge.14Anzi	lo	abbiamo	sentito	affermare	che	
Gesù	 il	Nazareno	distruggerà	 il	Tempio	e	cambierà	 le	tradizioni	che	ci	sono	state	date	da	Mosè'.	
15Tutti	quelli	che	sedevano	nella	sala	del	tribunale	fissarono	gli	occhi	su	di	lui	e	videro	il	suo	volto	
splendere	come	quello	di	un	angelo.	
	
Riflessione	
Stefano	parla	con	la	saggezza	che	gli	proviene	dallo	Spirito	santo	
Stefano	è	accusato	di	parlare	contro	il	luogo	santo,	il	tempio	e	contro	la	legge…	
Il	suo	volto	è	visto	luminoso	un	segno	che	indica	l’accoglienza	della	luce	di	Dio	nella	sua	vita.	
	
Un	testo:	José	Maria	Castillo,	Senza	templi	né	sacramenti?	In	Religión	Digital,	24.04.20	
A	causa	della	pandemia	virale,	con	 il	passare	dei	giorni	negli	ambienti	clericali	ed	ecclesiastici	 le	
preoccupazioni	aumentano	a	causa	della	crescente	difficoltà	delle	persone	ad	andare	in	chiesa.	E	
in	 chiesa	 i	 credenti	 possono	 pregare,	 ascoltare	 la	messa,	 confessarsi	 e	 praticare	 la	 religione	 in	
questo	periodo	di	tante	carenze	e	problemi.	I	dubbi	e	le	domande	si	moltiplicano:	mi	vale	la	messa	
vista	in	TV?	Posso	confessarmi	al	telefono?	E	così	via.	Onestamente,	non	mi	preoccupa	(e	non	mi	
interessa	molto)	 tutta	 questa	 “casistica	 sacramentale”	 che	 è	 nata	 a	 causa	 della	 solitudine	 e	 del	
confinamento	 che	 il	 coronavirus	 ci	 ha	 imposto.	Quando	 tra	 i	 cristiani	 sono	nati	 i	 sacramenti,	 gli	
attuali	 mezzi	 di	 comunicazione	 non	 esistevano.	 Inoltre,	 ci	 sono	 sacramenti	 che	 non	 so	 come	
possano	 essere	 celebrati	 a	 distanza.	 Ad	 esempio,	 l’Eucaristia,	 che	 in	 origine	 era	 una	 “cena	
condivisa”.	 Qualcuno	 cena	 per	 il	 fatto	 di	 vedere	 in	 TV	 che	 altri	 cenano?	 Mi	 sembra	 che	 il	



“confinamento”	che	stiamo	subendo	a	causa	della	pandemia	virale,	non	cambierà	molto	l’attuale	
pratica	sacramentale	dei	cristiani.	Quando	usciremo	dalla	situazione	attuale,	 speriamo	che	 tutto	
continuerà	così	com’era.	In	ogni	caso,	la	cosa	più	importante	che	in	questo	momento	mi	viene	in	
mente	di	dire,	è	che	per	tutti	noi	 tornerebbe	utile	ricordare	(o	 informarci)	che	proprio	nei	primi	
secoli,	quando	le	pratiche	sacramentali	non	erano	organizzate	e	regolate	come	lo	sono	ora	e	non	si	
sapeva	 nemmeno	 quanti	 fossero	 i	 sacramenti,	 proprio	 allora	 il	 cristianesimo	 è	 fiorito	 con	 più	
vigore	e	forza.		(…)	
Non	 a	 causa	 della	 moltiplicazione	 e	 della	 precisione	 delle	 sue	 cerimonie.	 Erano	 tempi	 in	 cui	 i	
cristiani	 non	 avevano	 templi.	 E	 per	 loro	 era	 impensabile	 anche	 il	 semplice	 fatto	 di	mostrare	 la	
croce.	Perché	 in	quella	 cultura	dire	 che	 si	 credeva	 in	un	“Dio	crocifisso”	era	una	contraddizione	
così	assurda,	come	se	oggi	dicessimo	di	riporre	la	nostra	fede	in	un	“dio	impiccato”.	Allora,	cos’è	
stato	che	ha	tanto	colpito	 le	persone	al	punto	che	 in	così	poco	tempo	 la	Chiesa	ha	attratto	così	
tanti	 seguaci?	 Un	 gruppo	 di	 seguaci,	 che	 vivevano	 un	 così	 forte	 senso	 di	 comunità,	 che	 univa	
individui	e	 famiglie,	più	che	per	mezzo	di	alcuni	determinati	 riti	 religiosi,	 soprattutto	 tramite	un	
modo	di	vivere	comune,	(…)	Per	questo	la	Chiesa	offriva	tutto	il	necessario	per	costituire	una	sorta	
di	 previdenza	 sociale	 (…)	Ma	 ancor	 più	 importante	 di	 questi	 vantaggi	materiali	 era	 il	 “senso	 di	
appartenenza”,	 che	 accoglieva	 principalmente	 coloro	 che	 vivevano	 come	 sradicati	 nelle	 grandi	
città.	 (…)	 	 non	 so	 se	 i	 templi	 resteranno	 vuoti;	 e	 neanche	 so	 se	 ci	 saranno	 persone	 che	
rassicureranno	 la	 propria	 coscienza	 guardando	 una	 messa	 in	 TV	 o	 che	 penseranno	 che	 Dio	 le	
perdona	 perché	 parlano	 con	 un	 prete	 tramite	 il	 cellulare.	 Onestamente,	 tutto	 ciò	 non	 mi	
preoccupa	molto.	 Ciò	 che	mi	 interessa	 davvero	 e	 che	mi	 preoccupa	 è	 che	 troppi	 responsabili	 e	
dirigenti	 dell’attuale	 Chiesa	 possono	 dare	 l’impressione	 che	 sia	 più	 importante	 osservare	 e	
sottomettersi	 alla	 Religione	 (con	 le	 sue	 regole	 e	 i	 suoi	 rituali)	 piuttosto	 che	 essere	 fedeli	 al	
progetto	di	vita	che	il	Vangelo	ci	propone.		
	
Dal	Salmo	119	
	
23I	potenti	complottano	contro	di	me,		
ma	io,	tuo	servo,	medito	i	tuoi	ordini.		
24I	tuoi	precetti	sono	la	mia	gioia,		
sono	essi	i	miei	consiglieri.	

IV.	Il	cammino	sicuro	
25Sono	finito	nella	polvere;		
fammi	rivivere,	come	hai	promesso.	
26Ti	ho	narrato	la	mia	vita	e	mi	hai	risposto:	
ora	insegnami	le	tue	leggi.	
27Fammi	cogliere	il	senso	dei	tuoi	decreti	
e	io	mediterò	le	tue	meraviglie.		
28Sono	in	lacrime	per	la	tristezza,		
consolami	come	hai	promesso.	
29Tienimi	lontano	dalla	via	dell'errore:		
concedimi	in	dono	la	tua	legge.		
30Ho	scelto	la	via	della	verità:		

tengo	davanti	a	me	le	tue	decisioni.		
31Ho	aderito	ai	tuoi	precetti:		
Signore	fa'	che	io	non	sia	deluso.		
32Corro	sulla	via	dei	tuoi	comandamenti,		
perché	mi	hai	allargato	il	cuore.	

V.	Desiderio	di	capire	
33Mostrami,	Signore,	la	via	delle	tue	leggi		
e	le	seguirò	fino	alla	fine.		
34Insegnami	a	compiere	la	tua	volontà:	
la	osserverò	con	tutto	il	cuore.		
35Guidami	lungo	la	via	dei	tuoi	
comandamenti,		
perché	in	essa	trovo	la	mia	gioia.

	
Padre	nostro	
	


