PRESEPIO E CHIESA
Cari figliuoli,
Filippo di Betsaida, incontratosi col suo amico
Natanaele, gli dice: - Sai, Natanaele, abbiamo
trovato il Messia! Nessuno, fino a quel giorno,
fuori di Nazaret, conosceva Gesù. Nessuno,
neanche in Nazaret, vedeva in lui il Messia.
Ancora oggi, per tanti cristiani, è cosi.
Interroga molti cristiani: - Chi c’è in Chiesa?
Molti non sapranno rispondere. E tra quelli
che sanno rispondere che in Chiesa c’è Gesù,
quanti sono che lo credono davvero, con fede
viva? Quanti ci pensano? Quanti lo trattano
come persona viva, come loro Salvatore e loro
Dio?
DIersera abbiamo considerato questa prima verità: nell’Eucaristia c’è proprio Gesù.
L’Eucaristia è una continua Betlemme. Ora cominciamo un giro completo di ricognizione sul
sacro argomento.
Saremo santamente e gioiosamente sorpresi di trovare, anche nei minimi particolari, tante e così
perfette rassomiglianze tra il Presepio e l’Eucaristia.

I - Rassomiglianze tra il Presepio e le Chiese
Cominciamo dal luogo dove Gesù è nato. Prendo di nuovo in mano il piccolo Catechismo e leggo:
- Dov’è nato Gesù Cristo?
Risponde: - Gesù Cristo è nato a Betlemme, in una stalla, e fu posto in una mangiatoia.
Perché a Betlemme, e non a Nazaret, dove dimorava la Madonna, col suo sposo Giuseppe?
Risponde il Vangelo, dandoci delle informazioni preziose. In quel tempo era uscito un editto
dell’imperatore Cesare Augusto, che comandava di fare il censimento in tutto l’Impero. Pertanto
tutti andavano a farsi segnare nei registri, ciascuno nella propria città, e siccome Giuseppe era
della casa e della famiglia di Davide, «ascese nella Giudea, nella città di Davide, che si chiama
Betlemme» (Lc. II, 3).
Non era un viaggio facile. Era invece un viaggio ben lungo e
duro!
Da Nazaret a Betlemme son circa centotrenta chilometri di
viaggio, da farsi per strade rudimentali, in tempo d’inverno nel
periodo delle piogge, che trasformavano quelle povere strade in
un vero fondo di torrente. I poveri facevano questi viaggi a
piedi, caricavano il poco necessario sull’asinel1o.
Da aggiungere una circostanza discreta e pudica, accennata dal
Vangelo con queste parole: «con Maria sua sposa, la quale era
incinta».
Stando alla superficie delle cose, sembra che non vi sia nulla di
straordinario. In realtà ogni cosa era guidata da Dio.
Molti secoli prima, Michea aveva predetto: «E tu, Betlemme
Efrata, sei piccola tra le mille (città) di Giuda, ma da te mi uscirà
Colui che sarà dominatore in Israele, e la sua origine è dal
principio dei giorni dell’eternità» (V, 2).
Ed ora, il Signore si serve di un editto d’un Imperatore lontano e
pagano, per condurre gli sposi da Nazaret fin là.

Né cessa qui la disposizione mirabile della Provvidenza.
Sapete che cosa significa il nome di Betlemme? Significa «casa del pane». E «casa del pane»
dev’essere chiamata ogni Chiesa, perché la Chiesa è l’abitazione di Gesù, che vive sotto le
apparenze del pane, per ricordarci che Egli è «il pane vivo sceso per noi dal cielo».
La rassomiglianza tra Betlemme è resa più toccante dal fatto che il Bambino Gesù nacque in
una stalla e fu posto in una mangiatoia.
Come mai in una stalla? Non è il luogo per le bestie? Come mai in una mangiatoia? Non è il
luogo dove si getta fieno o biada per le bestie?
Il Vangelo dà la spiegazione di tutto.
«Giunse per Maria il tempo di partorire. E non v’era posto per
essi nell’albergo».
Quest’edificio, chiamato pomposamente «albergo» era il
«caravanserraglio», un grosso rettangolo di terreno, chiuso da
un muro con portici: al centro, nel cortile scoperto, si
mettevano gli animali; sotto i portici si buttavano a dormire gli
uomini. V’erano anche alcune stanzette, per le persone più
ragguardevoli.
Il fetore e il fracasso dovevano essere insopportabili, tanto più
in quella occasione che chiamava a Betlemme tanta affluenza
di gente.
Fu allora che Giuseppe - soprattutto per evitare a Maria offesa
al suo verginale riserbo - si decise di scendere giù per la costa
del colle su cui sorge Betlemme, finché trovò una stalla, cioè
una grotta, dove di notte si raccoglievano le bestie. Un luogo,
dunque, tetro come una grotta e sudicio come una stalla.
Là nacque Gesù e fu deposto in una mangiatoia.
Come poteva meglio manifestare il suo desiderio di darsi alle creature come pane vivo sceso dal
cielo?
Anche sotto questo aspetto, dunque, la rassomiglianza e la corrispondenza tra il presepio e la
chiesa sono perfette. Là nacque e fu deposto il Bambino Gesù. Qui rinasce in ogni Messa, e
dimora perennemente per nostro amore.

II - La magnificenza delle Chiese
Ma a questo punto si levano alti clamori.
Quelli che hanno sempre in bocca la parola amara contro la Chiesa e non sanno vedere in essa
altro che motivi di scandalo, obbiettano con sdegno: Come osate voi parlare di rassomiglianza tra
il presepio e le Chiese? A Betlemme, sì, che il Signore nacque davvero in una grotta adibita a
stalla! Là nacque davvero nella povertà più squallida! Di là si manifesta davvero padre dei poveri!
1. Ma guardate oggi le sue Chiese! Voi non trovate che grandiosità di
costruzioni e preziosità di materiali. I preti non sanno più che cosa
inventare per farle sempre più ricche e belle. I marmi più pregiati, i
mosaici più costosi, le vetrate più rutilanti, ne adornano i muri e le volte.
Per gli altari e il tabernacolo, poi, radunano onice, quarzo, alabastro,
malachite, lapislazzuli, di pregio incomparabile. Guardate l’arredamento
e la suppellettile: calici di argento e d’oro, cesellati da mano maestra;
ostensori tempestati di pietre preziose; paramenti sontuosi, di sete e di
velluti, con ricami finissimi; e tappeti rari e arazzi di fattura squisita...
Povero Gesù, come deve trovarsi a disagio in mezzo a tanto sfarzo, Lui
che ha voluto nascere in una stalla! Povero Gesù, come deve sentire pena
e direi vergogna in mezzo a tanto splendore, mentre i suoi prediletti, i
poveri, vivono in tuguri e stamberghe, in tane e catapecchie, e magari a
ridosso delle Chiese!
È un bellissimo squarcio di oratoria tribunizia e vuol essere una frustata in pieno viso lanciata
contro le ricchezze della Chiesa.

2. Per ritorcere subito l’invettiva contro chi la lancia, vi prego di ascoltare il racconto del
Vangelo che fa proprio al nostro caso.
«Sei giorni prima di Pasqua - dice il Vangelo - Gesù venne a Betania, dov’era Lazzaro, il morto
da lui risuscitato. E quivi gli fecero una cena. Maria serviva e Lazzaro era uno dei commensali.
«A un certo punto, Maria prese una libbra di profumo di nardo di ottima qualità e di gran
valore e ne unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli; e la casa fu ripiena dell’odore
dell’unguento.
«Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota il quale doveva tradirlo, disse: - Perché non si è
venduto quest’unguento per trecento denari e non lo si è dato ai poveri? Egli poi disse ciò non
perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la borsa, aveva con sé
quello che vi si metteva.
«Gesù però gli disse: - Lascia in pace questa donna! Ella ha serbato questo profumo per il
giorno della mia sepoltura; poiché i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avrete
me» (Io. XII, 1-8). Avete capito?
Gesù stesso prende le difese di Maria di Betania che ha sparso
profumo di tanto valore per onorare la sua Divina persona.
Egli stesso, con queste parole, insegna che sono due le strade
della beneficenza: la prima è fatta a Lui, vivo nel suo Corpo
reale; la seconda è fatta a lui, vivente nei poveri.
E si deve aggiungere che nessuno avrebbe pensato ai poveri se
Egli non li avesse sollevati fino alla dignità di suoi fratelli.
3. Ed ora che abbiamo disinnescata la bomba incendiaria,
ricordiamo alcune verità sacrosante, che creano dei principii
luminosi di verità e di giustizia.
Vi domando: di chi è la terra e le sue ricchezze? «La terra e
tutto ciò che essa racchiude è del Signore», risponde il salmo
(Ps. 23).
Se Lui, nascendo, non le volle per sé, non per questo ha perduto i suoi diritti. Anche dopo di
aver operato i miracoli,egli proibiva alla gente di parlarne. Ma la gente ne parlava non
ammirazione sempre più alta.
Resta dunque chiaro che da parte dell’uomo è dovere di religione servire Dio con l’anima e col
corpo, con l’elevazione della mente e con l’offerta dei beni della terra: questo è il suo modo
naturale di riconoscere il sovrano dominio di Dio e di ringraziarlo pei benefici continui che
gli fa.
È Dio stesso che pretende queste forme di ossequio. Ad Abele, che lo onora con l’offerta degli
agnelli migliori del gregge, Dio dona benedizione. A Caino che gli offre i frutti più scarsi e
bacati della terra, Dio non può dare benedizioni. Ciascuno scelga pertanto la strada che
preferisce: la strada di Abele o quella di Caino; la strada di Maria di Betania o quella di Giuda.
4. Aggiungi che Gesù stesso conferma questo principio col suo esempio. Quando nasce, sceglie
per casa una povera grotta. Ma quando si tratta di istituire l’Eucaristia, manda Pietro e
Giovanni a preparare il posto, e vuole che la sala del Cenacolo sia «grande e bene adorna» (Lc.
XXII, 12).
Sulla Croce il Suo Corpo è nudo e straziato. Ma quando si tratta di dargli sepoltura, vuole che
sia seppellito in una tomba «scavata nella pietra, nella quale non era ancora stato messo alcun
altro cadavere» (Lc. XXIII, 53).
Ora, nell’Eucaristia c’è vivo e vero lo stesso Gesù che è nato a Betlemme da Maria Vergine e
che è glorioso in cielo, ma Egli è vivo in quella speciale forma di vita che egli si diede quando
creò l’Eucaristia e che egli comandò di continuare a dargli nei Cenacoli sparsi nel mondo, cioè
nelle Chiese.
Qual meraviglia, dunque, se i buoni cristiani cercano di fare «grandi e bene adorni» questi
Cenacoli, come quel primo nel quale Gesù creò l’Eucaristia?

5. Infine, le Chiese, mentre sono la Casa di Dio, non sono anche la Casa di tutti? E se le Chiese
sono diventate, oltre che Tempio di Dio, anche templi dell’Arte, è questo un motivo di demerito e
di condanna?
Forse che dobbiamo dar ragione al bruto Materialismo che vuol ridurre tutto: Religione, arte,
poesia a nudo valore materiale?
Forse che non sarà più vero che «non di solo pane vive l’uomo»?
E se questi Templi innalzati a Dio e rifulgenti di bellezza sono aperti al popolo, aperti
gratuitamente, aperti a tutte le ore del giorno, senza distinzione di giorni, non è anche questo un
magnifico titolo di benemerenza per la Chiesa?

III - Agli ipocriti scandalizzati
Ma poi... parliamoci chiaro e a viso scoperto. Chi è che
leva queste lamentele contro il lusso delle Chiese?
Di regola sono quelli che stanno bene e che vorrebbero
avere sempre tutto per sé, e che ai poveri pensano di
dar sollievo col denaro altrui... giammai col proprio.
Guardate le loro case: non sanno più come renderle
comode e belle.
Guardate il loro arredamento: ricchezza e superﬂuità;
lusso e spreco.
Guardate il loro abbigliamento: sfarzo senza limiti,
sovente senza gusto, sempre senza pudore. E adesso,
invece di fare poesia, guardiamo la vera realtà, così
com’è. Fermiamoci ad esaminare le nostre Chiese.
Guardate come certi tappeti sono stinti e triti.
Guardate come i famosi paramenti, che da lontano
fanno ancor bella figura, sono sfilacciati e implorano
pietà.
Guardate i nostri lampadari e non scambiate lucciole
per lanterne, poiché quei luccicori non ingannano
neanche più i bambini: non sono brillanti, ma autentici
pezzi di vetro! Confrontate questo stato pietoso di cose
con le Banche, con i Cinema, coi Teatri, coi Bar, coi
negozi, coi palazzi e con gli appartamenti privati e poi
ripetete, se ne avete il coraggio, quelle invettive contro il lusso delle Chiese. Ma c’è ben altro
da aggiungere!
Le Chiese non sono soltanto le grandi Basiliche e i famosi Santuari che tutti conoscono.
Sono Chiese anche quelle di campagna e di montagna; sono Chiese anche quelle costruite alla
periferia delle grandi città; sono Chiese anche le povere Cappelle delle Missioni Cattoliche
sparse in tutte le plaghe del mondo.
Provatevi a visitarle!
Troverete delle povere case, screpolate e basse. Troverete, in periferia, delle costruzioni
molto più simili a rimesse, a baracconi, a palestre che a Chiese. Troverete, in Missione, delle
capanne, fatte di fango e coperte di foglie. Troverete delle casse da imballaggio per altare, dei
paramenti di cotone, delle mitre fatte di cartone, come racconta il Card. Massaia a proposito
della sua consecrazione episcopale!
Ben a ragione, anche oggi, il Profeta Aggeo potrebbe ripetere: «Ben avete voi trovato tempo
per allogarvi in case con bei soffitti, mentre la mia Casa è in rovina! ...Avete seminato molto e
ricavato poco; vi siete cibati, ma non vi siete satollati; avete bevuto, ma non vi siete esilarati;
vi siete coperti, ma non vi siete riscaldati; e chi metteva a parte i suoi guadagni, li ha messi in
un sacco bucato E per qual motivo tutto ciò? Perché la mia Casa è deserta, e ciascuno di voi è
stato sollecito della sua» (Ag. I, 4-9).

Figliuoli,
a proposito di Chiesa, non posso tralasciare di ricordarvi il fatto narrato dal Vangelo, là dove dice
che Gesù, avviato al Tempio, trovò nella piazza antistante una turba di mercanti che, rizzati i loro
bancherottoli, vendevano e contrattavano agnelli, colombi, e tenevano banco, cambiando
monete.
Gesù fu preso da tale sdegno che, fatto un flagello con corde raccattate sulla piazza, cominciò a
sferzarli di santa ragione, buttando all’aria le loro sporche monete e la loro mercanzia e dicendo:
«Sta scritto che la mio Casa è casa di preghiera, mentre voi me l’avete tramutata in una spelonca
di ladri!».
O figliuoli, credete che oggi Gesù non abbia motivo di
ripetere quelle parole e quel castigo?
Profanano il Tempio i mondani e le mondane che vengono
unicamente a sfoggio di vanità se non a sfogo di passioni
indegne.
Profanano il Tempio i chiacchieroni e le civette, i curiosi e le
curiose donne pettegole.
E sono peggio che animali quelli che non si ricordano
nemmeno del dovere di entrare nella Casa di Dio a pregare;
poiché Dio, per bocca del Profeta si lamenta dicendo: «Ho
allevato i miei figli e li ho resi grandi, ed essi mi hanno
disprezzato. Il bue ha conosciuto il suo possessore; e l’asino
ha saputo trovare la greppia del suo padrone; ma Israele non
ha conosciuto me...!» (Is. I, 2, 3).
O Gesù Bambino, che hai voluto nascere in una stalla e che
non hai sdegnato il fiato caldo di due poveri giumenti, fa che
noi, creature ragionevoli e figli tuoi, veniam in Chiesa,
memori sempre che essa è la tua Casa e la porta del cielo,
affinché vi stiamo con rispetto, preghiamo con fiducia, e
ritorniamo alle nostre case riscattati dal tuo perdono e
confortati dal tuo celeste sorriso!
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