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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Luca

XXX Domenica del Tempo ordinario - 23 
ottobre

Letture: Siracide 35,15-17.20-22; Salmo 33
2Timoteo 4,6-8.16-18; Luca 18,9-14

arteinchiesa
Gerusalemme,
giubileo
e «porte sante»
Nell’anno del Giubileo e della 
«porta santa», andiamo a 
Gerusalemme, le cui antiche porte 
evidenziano l’aspetto sociale del 
Giubileo, vale a dire la possibilità di 
far coabitare le differenze in uno 
spazio condiviso.
Luoghi di passaggio e di incontro, 
esse ospitavano molte attività 
pubbliche e commerciali; luogo di 
mercato, alle porte sedevano in 
giudizio gli anziani della città e qui 
Esdra legge solennemente la Legge 
(Ne 8,1-3). Non a caso il recupero 
dell’identità di Israele dopo l’esilio 
passa dalla ricostruzione, oltre che 
del tempio, anche delle mura e 
delle porte di Gerusalemme.
Sulla scia delle Scritture, il cardinale 
Martini amava identificare il 
paradiso non con un giardino, 
ma con una città, «intreccio di 
relazioni molteplici e costruttive». 
La scrittura interpreta il tema in 
senso escatologico mostrandoci la 

struttura della 
Gerusalemme 
celeste. 
Ezechiele vede 
in visione una 
città che avrà 
nome «Là è il 
Signore», con 
sulle dodici 
porte i nomi 
delle dodici 
tribù d’Israele 
(Ez 48,30-35). 
L’Apocalisse 
(Ap 21,12-25) 
la descrive fatta 
d’oro puro e di 

pietre preziose, cinta da alte mura 
di diaspro con dodici porte di perle. 
Illuminata dalla gloria di Dio e con 
le porte sempre aperte, visto che 
non vi sarà più notte.
A Gerusalemme, come la vediamo 
oggi, le mura, costruite all’inizio 
del XVI secolo dal Sultano 
Solimano, hanno otto porte, 
tutte utilizzate tranne una, la 
porta della misericordia, su cui 
ci soffermeremo la prossima 
settimana.  Oltre alla Porta di 
Sion, o «porta di Davide» che 
porta i segni delle pallottole in 
quanto ubicata sul fronte dei 
combattimenti nelle guerre del 
secolo scorso, citiamo la maestosa 
Porta di Damasco (nella foto), dove 
gli archeologi hanno scoperto 
la parte della via di ingresso 
costruita dall’Imperatore Adriano 
nel II secolo d.C., e la porta di 
Jaffa, in arabo Bab al-Khalil, la 
«porta dell’amico» (il richiamo 
è ad Abramo: è la porta che va 
verso Hebron). Molto significativa 
è anche la Porta dei Leoni (o di 
Santo Stefano), che ha preso il 
nome dalle sculture di animali 
(in realtà tigri, simbolo araldico 
del Sultano) che la ornano. La 
leggenda racconta che Solimano 
aveva sognato di essere aggredito 
da due leoni in quanto non si 
era mai occupato di proteggere 
Gerusalemme. Destatosi, il sultano 
aveva dato immediatamente ordine 
di erigere le mura che possiamo 
ammirare ancora oggi.
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In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano 
gli altri: «Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
 Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
‘O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte 

alla settimana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo’. Il pubblicano invece, fermatosi 
a distanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: ‘O 
Dio, abbi pietà di me peccatore’. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò 
a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 
esaltato».

La fede, risposta all’appello di Dio 

La storia dei ministeri istituiti 

Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo 
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi.
La vita cristiana è trascorsa 
in tutte le sue dimensioni 
in uno «spazio di tensione»: 
la tensione fra il presente, 
commistione di peccato e 
redenzione, e il Regno che 
deve venire; fra il già e il non 
ancora; fra l’invocazione e la 
vocazione. Questa tensione 
si manifesta nella dialettica 
fra bene e male, che a livello 
morale diventa il problema 
della scelta fra bene maggio-
re e male minore, o in quella 
fra beni equivalenti ma con-
flittuali, o in quella fra bene 
e meglio. A livello spirituale 
la tensione si mostra nella 
dialettica fra l’uomo vecchio 
(con espressione paolina), 
l’uomo secondo il peccato, 
eredità di Adamo, e l’uomo 
nuovo, l’uomo secondo la 
risurrezione, dono di Cristo 
e promosso dall’azione dello 
Spirito santo. 
È questa tensione che ren-
de il reale frammentario, 
lacerato, confuso, opaco. E 
rischioso. Nella tensione, 
infatti, il credente mette in 
gioco tutto se stesso, nella 
scommessa della salvezza o 
della perdizione.
In questo spazio di tensione 
il credente vive la propria 
fede, speranza e carità, che 
dunque devono essere rap-
portate alla tensione. 
La fede è la risposta esisten-
ziale del credente a un ap-
pello di Dio che si comunica 
agli uomini. In quanto rispo-
sta ad un appello la fede è 
obbedienziale: assenso, nella 
sua dimensione intellettuale 
e affettiva, e prassi, poiché 
coinvolge la vita. 
Nella sua struttura responso-
riale la fede cristiana fa rife-

L’assemblea liturgica è il luo-
go in cui i carismi nascono, 
maturano, vengono messi a 
disposizione di tutti i fedeli, 
nelle diverse ministerialità al 
servizio della liturgia. Quando 
si parla di ministeri liturgici, si 

distinguono diverse ti-
pologie: quelli ordinati 
(episcopato, sacerdo-
zio, diaconato), quelli 
istituiti (accolitato e 
lettorato), quelli rico-
nosciuti (coro, maestro 
delle celebrazioni, sal-
mista, commentatore) 
e di fatto (lettori occa-
sionali della domeni-
ca). In epoca antica i 
ministeri affidati ai laici 
erano fondamental-
mente cinque: l’ostia-
rio, il lettore, l’accolito, 

il suddiacono e l’esorcista. 
Questi ministeri venivano an-
che chiamati ordini minori 
(oggi terminologia desueta) 
perché affidati ai futuri pre-
sbiteri e sulla falsariga del ri-
tuale dell’ordinazione.
L’ostiario, il cui nome deriva 
da ostium (ingresso, porta) 
era colui che stava alla porta, 

colui che accoglieva e sor-
vegliava l’ingresso dell’edifi-
cio ecclesiastico durante le 
assemblee liturgiche. Aveva 
anche il compito di cacciare 
gli eretici e invitare i catecu-
meni a lasciare l’aula assem-
bleare prima della liturgia 
eucaristica. Oggi questa fi-
gura è recuperata dall’Ogmr 
(Ordinamento generale del 
Messale Romano)  dal mi-
nistro dell’accoglienza che 
dovrebbe stare alla porta per 
accogliere e non fungere 
semplicemente da «cane da 
guardia» per i ritardatari.
Altra figura anticamente pre-
sente erano i lettori, spesso 
scelti tra i fanciulli che face-
vano parte della schola canto-
rum perché avevano una voce 
squillante e formata capace di 
farsi sentire chiaramente in 
un’epoca in cui non esisteva-
no i microfoni. Giustiniano 
nel 546 stabilisce che per es-
sere ordinati lettori occorro-
no i 18 anni, aver ricevuto la 
tonsura, oltre che ovviamente 
saper leggere bene. In origine 
il lettore aveva facoltà di legge-
re tutti i libri sacri, compreso 

il Vangelo. Gregorio Magno 
nel Concilio di Roma del 
595 affiderà ai diaconi la pro-
clamazione del Vangelo per 
dare importanza alla lettura 
evangelica riconosciuta come 
il culmine di tutta la storia del-
la salvezza. L’ordinazione del 
lettore prevedeva la consegna 
delle sacre Scritture da parte 
del Vescovo.
L’accolito, persona al seguito, 
diversamente dagli altri ordini 
minori non aveva attribuzio-
ni autonome ma dipendeva 
sempre da un’autorità supe-
riore. Le mansioni originali 
avevano tutte a che fare con 
L’Eucaristia e la funzione più 
delicata era quella di portare 
il fermentum (piccola porzione 
della particola consacrata dal 
vescovo di Roma) ai preti dei 
tituli che non erano potuti 
essere presenti alle Messe sta-
zionali, affinché il sacerdote 
la mettesse nel calice quale 
segno di unità con il Papa.
Il suddiacono svolgeva com-
piti più o meno affini a quelli 
degli accoliti. Istituito nel III 
secolo, ma ufficializzato mol-
to più tardi, era un chierico 

che poteva prendere i vasi sa-
cri e portarli all’altare. Nella 
Messa solenne aveva anche il 
compito di cantare l’Epistola, 
oltre che di servire il diacono 
e di versare l’acqua nel calice 
all’Offertorio. Papa Paolo VI 
con la lettera apostolica «Mi-
nisteria quædam» del 15 ago-
sto 1972 abolì il conferimento 
del Suddiaconato, che tuttavia 
rimane nelle Chiese orientali.
Gli esorcisti esercitavano il 
ministero con coloro che ri-
chiedevano di ricevere il bat-
tesimo: facevano le preghiere 
di esorcismo e imponevano le 
mani.
Oggi di questi cinque mini-
steri antichi rimangono solo 
il lettorato e l’accolitato, che 
vengono chiamati «ministeri 
istituiti» perché riconosciuti 
ufficialmente dalla Chiesa at-
traverso un rito particolare. 
Oggi come allora l’affidamen-
to di incarichi ministeriali 
all’interno di una comunità 
è manifestazione della cor-
responsabilità battesimale 
dei fedeli nella famiglia della 
Chiesa.
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rimento a Cristo, alla sua Ri-
velazione per l’aspetto intel-
lettuale e affettivo, e alla sua 
«forma» per la dimensione 
di prassi. La fede coinvolge 
il credente a prendere la for-
ma di Cristo, il nuovo Ada-
mo, ma perciò è in tensione 
dialettica con il vecchio Ada-
mo che permane in noi. 
Per la fede il credente vive 
come «memoria» di Cristo. 
Memoria non è nostalgia, né 
ripetizione e neppure fissità. 
Memoria è richiamo crea-
tivo, nella concretezza dei 
tempi e delle persone; nor-
matività del rammemorato 
e differenza dei tempi e nei 
modi di memoria: qui è lo 
spazio per la creatività.
La speranza è l’atteggiamen-
to che consente al credente 
di stare nella tensione pro-

teso verso il futuro. «Nella 
speranza infatti siamo stati 
salvati. Ora, ciò che si spera, 
se è visto, non è più oggetto 
di speranza; infatti, ciò che 
uno già vede, come potreb-
be sperarlo? Ma, se speriamo 
quello che non vediamo, lo 
attendiamo con perseveran-
za» (Rm 8, 24-25). 
Si può anche dire però che 
il cristiano non solo ha spe-
ranza, ma è speranza, poi-
ché lo Spirito inizia in lui 
un’opera che Dio compirà, 
se il credente non impedirà. 
«Voi non siete sotto il do-
minio della carne» dice san 
Paolo, «ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di 
Dio abita in voi» (Rm 8,9). 
Qui la tensione si acuisce. 
Il credente è speranza, ma 
constata in sé il peccato e la 
redenzione, l’invocazione e 
la vocazione, il vecchio e il 
nuovo Adamo. 
La speranza, come la fede, 
si fa prassi creativa e attuale 
nella pratica delle Beatitu-
dini evangeliche, proclama-
zione dell’assolutezza del 
Regno in contrapposizione 
dialettica con il rischio della 
assolutizzazione del presen-
te. 
La carità è conseguenza 
dell’essere il credente «me-
moria» di Cristo. Misura del-
la carità cristiana è l’amore 
di Cristo, nel quale trovano 
«volto» i passi di Matteo e 
Giovanni: «amate i vostri ne-
mici e pregate per quelli che 
vi perseguitano» (Mt 5,44); 
«Questo è il mio comanda-
mento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare 

la sua vita per i propri amici» 
(Gv 15, 12-13). 
La carità è sempre prassi 
oblativa, ma oltre ciò vi è da 
considerare un’altra dimen-
sione dell’essere «memo-
ria» del credente. Se egli è 
«memoria di» significa che 
originario è Cristo, cioè che 
al principio non c’è la legge 
ma l’amore di Cristo per noi 
e che la dialettica fra legge e 
grazia si risolve perché prio-
ritaria è la grazia che rende 
possibile l’adempimento 
della legge. In tal modo si 
può comprendere l’orazio-
ne di colletta: «fa’ che amia-
mo ciò che comandi».
Anche la carità sta nella ten-
sione, quella determinata 
dalla compresenza di Caino 
e Abele in noi (cf. 1Gv 3, 
11-12). Caino odia il fratel-
lo Abele perché le sue ope-
re sono malvage, quelle del 
secondo giuste. La linea di 
demarcazione fra i due non 
è fuori del credente ma den-
tro di esso.
Dialettica e tensione, però, 
determinano il dinamismo 
e il movimento. La vita cri-
stiana non può essere statica. 
Dinamismo e movimento 
sono esperienza della liber-
tà. La vita cristiana è nella 
libertà, resa possibile dalla 
grazia. Ogni atto di liber-
tà, però, è un atto di scelta, 
che comporta una rinuncia. 
Perciò ogni scelta è un’espe-
rienza di morte, ma è l’unica 
via della libertà. Nel primo 
aspetto la vita cristiana è cro-
ce (non semplicemente assu-
me la croce). È per la croce, 
però, che si giunge alla risur-
rezione.
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