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LA PAROLA
DI DIO

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e 
la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava 
di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e 
gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse 

pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri 
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta 
la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il 
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto».

Per servire il Signore degnamente

Ministeri nascosti e «appariscenti» 

Ogni tanto vi sono domande 
che a prima vista hanno ri-
sposta abbastanza ovvia e che 
porre pare un po’ fare que-
stioni di lana caprina. Una di 
queste è: cosa significa servire 
il Signore in modo lodevole e 
degno? La risposta pare ovvia: 
è onorarlo nel culto; ricono-
scerlo e amarlo nel prossimo; 
collaborare alla sua opera nel 
creato e nella storia. Detto 
così sembra semplice, ma... 
Veramente siamo convinti 
che Dio abbia bisogno del no-
stro culto, dunque che esso 
sia offrirgli un servizio? Su 
questo è esplicito il Messale 
Romano che scrive, nel pre-
fazio comune IV, «tu non hai 
bisogno della nostra lode, ma 
per un dono del tuo amore ci 
chiami a renderti grazie; i no-
stri inni di benedizione non 
accrescono la tua grandezza, 
ma ci ottengono la grazia 
che ci salva». Noi abbiamo 
bisogno di celebrare atti di 
culto, perché ci tengono uni-
ti a Dio, non lui di riceverli 
quasi potessero aggiungergli 
qualcosa. Su questo punto è 
chiaro anche il salmo «Non ti 
rimprovero per i tuoi sacrifi-
ci, i tuoi olocausti mi stanno 
sempre davanti...Se avessi 
fame, non te lo direi: mio è 
il mondo e quanto contiene» 
(Sal 50,8-12). Se Dio volesse 
il nostro culto per esaltare la 
differenza fra creatura e cre-
atore sarebbe meschino; se lo 
volesse per assidersi in gloria, 
sarebbe narcisista; se lo vo-
lesse per sottolineare la sua 
potenza sarebbe un monarca 

lo spirito di contemplazio-
ne possono essere «servizio 
lodevole e degno». Non si 
celebra un atto di culto per 
compiacere il Gran Monarca 
del cielo, bensì per mettersi 
spogli davanti al misericor-
dioso, poveri davanti al dato-
re di ogni dono. Non si serve 
il prossimo per eseguire un 
ordine ma perché liberamen-
te si accoglie l’irruzione del 
prossimo nella propria vita 
come appello a ripercorrere 
la stessa via seguita da Gesù. 
Non si collabora con Dio nel 
creato o nella storia né veden-
docelo in atto ovunque con 
un provvidenzialismo magico 
né espellendolo del tutto. Nel 
«mondo diventato adulto» 
(Bonhoeffer) si collabora con 
lui animati da spirito di con-
templazione, per cui il crea-
to è opera sua a noi affidato 
(non dato in proprietà) e la 
storia è lo spazio di tensione 
fra presente e Regno, nella 
quale assumerci le nostre re-
sponsabilità sapendo che il 
Regno non dipende da noi. 
La purificazione dell’intenzio-
ne rende il servizio «lodevole 
e degno», nella chiarezza che 
Dio non ha bisogno di noi ma 
noi di lui. Dio non manca dei 
nostri servigi ma desidera il 
nostro amore; il servizio reso 
a Dio non è l’opera di uno 
schiavo ma la manifestazione 
di una relazione, l’espressio-
ne della dignità e della statura 
che ci ha donato, la via per la 
pienezza, non per il detrimen-
to, della nostra umanità. 

Marco FRACON

La Liturgia

Nella liturgia ci sono mini-
steri nascosti, che non ap-
paiono. Altri che, invece, 
come compito hanno quel-
lo di apparire e di far appa-
rire. Tra i servizi più «appa-
riscenti» vi sono quelli certa-
mente del presidente della 
liturgia, nel caso dell’euca-
ristia il sacerdote; quello del 
lettore che proclama la Pa-
rola; quello dell’accolito o 
ministrante che sta accanto 
all’altare, alla vista di tutti; 
quello dell’animatore del 
canto e dell’assemblea, che 
invita a cantare e a pregare; 
quello del ministro straor-
dinario della comunione, 
che offre l’eucaristia. A ben 
vedere, si tratta di servizi dif-
ficili, almeno per coloro che 
non vogliono usarli per esi-
birsi. La difficoltà sta appun-
to nell’esposizione alla vista 
di tutti per un servizio che, 
anziché apparire, dovrebbe 
«far apparire» il vero pro-
tagonista invisibile della ce-
lebrazione: il protagonista 
divino del Signore risorto 
che sta in mezzo ai suoi (riti 
di inizio); di Colui che par-
la quando nella liturgia si 
leggono le divine Scritture 
(liturgia della Parola); del 

l’impianto sonoro funzioni-
no; coloro che si premurano 
che vesti, tovaglie e vasi sacri 
siano puliti; coloro che di-
spongono l’occorrente per 
la Messa, magari in equipe, 
dove non c’è più il sacre-
stano. Sono ministeri che, 
quando funzionano, tutto va 
bene e non ci si pensa; ma 
quando non funzionano, ci 
si accorge subito della man-
canza. Anche in questo caso, 
non bisogna esagerare: certe 
chiese piene di piante, car-
telli e cartelloni, schermi e 
scritte di tutti i tipi, lasciano 
pensare ad una mancanza 
di «tatto» e di «gusto» che 
guarda caso non abbiamo 
nelle nostre case, dove le 
cianfrusaglie e le cose di pla-
stica prendono presto la via 
della cantina.
Infine ci sono ministeri che 
sono a metà tra l’apparire 
e lo scomparire: sono i mi-
nisteri dell’aula, di cui c’è 
sempre più bisogno nelle 
nostre assemblee sempre 
meno disciplinate. Quando 
si parla di servizio di acco-
glienza, di servizio d’ordine, 
vengono in mente realtà 
come quelle che si incon-
trano in Inghilterra, o ne-

arteinchiesa

XXXI Domenica del Tempo ordinario – 
30 ottobre
Letture: Sapienza 11,22-12.2; Salmo 144; 
2Tessalonicesi  1,11-2,2; Luca  19,1-10

Dal Vangelo 
secondo Luca

Colletta - Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in 
modo lodevole e degno; fa’ che camminiamo senza ostacoli verso i beni da te promessi.

Piergiorgio 
Colombara, 

«La parte 
dei poveri» 

- Il nuovo 
lezionario, 

ed Skira, 
Milano 2011

Gerusalemme,
giubileo/2:
la Porta Bella
C’è una porta a Gerusalemme 
che richiama con grande forza 
simbolica i temi dell’anno 
giubilare: è la Porta Bella di 
Atti (3,1-10), anche chiamata 
Porta Aurea. Probabilmente essa 
fu murata verso il 1540, con 
la ristrutturazione delle mura 
voluta da Solimano, e ai tempi 
di Gesù permetteva di accedere 
direttamente al Tempio. I cristiani 
la associarono con l’entrata 
a Gerusalemme di Gesù la 
domenica delle Palme, poi con la 
seconda venuta nella gloria. Gli 
apocrifi collocano qui l’incontro 
tra Gioacchino ed Anna, dopo 
l’annunciazione della nascita di 
Maria. 
La tradizione ebraica, facendo 
eco al profeta Ezechiele (10,18s; 
11,22s), ricorda che quando il 
Tempio fu distrutto la presenza 
divina (Shekhinah) se ne andò 
passando attraverso di essa:  «Il 
Signore mi disse: ‘Questa porta 
rimarrà chiusa: non verrà aperta, 
nessuno vi passerà, perché c’è 
passato il Signore, Dio d’Israele’» 
(Ez 44,1-2); dalla stessa porta 
rientrerà quando il Tempio sarà 

riedificato e la porta dovrebbe 
essere riaperta quando verrà il 
Messia e i morti resusciteranno. 
Nel Medio Evo gli ebrei venivano 
qui a invocare misericordia, come 
oggi fanno al Muro Occidentale, 
da cui il nome ebraico di 
Sha’ar Harachamim, Porta della 
Misericordia.
Nella tradizione islamica i due archi 
gemelli che la compongono ebbero 
due nomi distinti, rispettivamente 
Porta del Pentimento e Porta della 
Misericordia. Il nome arabo della 
porta, Bab a-daharya (Porta della 
Vita eterna), sottolinea come alla 
fine del mondo i morti seppelliti 
nelle vicinanze risusciteranno per 
non morire più. Per questo davanti 
ad essa è cresciuto un cimitero di 
musulmani, che desiderano essere 
sepolti nelle vicinanze perché lo 
stesso Corano collega il giudizio 
finale con questa porta. 
È significativa la convergenza 
simbolica di tradizioni giudaiche, 
cristiane e musulmane in questa 
porta che, nel suo essere murata, 
simboleggia le resistenze  e i 
conflitti nell’incontro con l’altro; 
la riapertura alla fine dei tempi 
richiama invece  l’ascolto, 
la pazienza, uno sguardo 
reciprocamente misericordioso, 
nella speranza che il muro 
dell’inimicizia possa essere 
abbattuto (Ef 2,14-16) – in Terra 
Santa e non solo – da uomini e 
donne di buona volontà. 

Luciana RUATTA

della vita. Quest’ultimo è pos-
sibile: con la stessa passione 
con cui Lady Chatterley ama-
va suo marito o con la stessa 
fedeltà con la quale Iago ser-
viva Otello. Il prossimo può 
essere il terminale di alcuni 
nostri servigi senza che ciò ab-
bia minimamente a che fare 
con l’amore di Dio e del pros-
simo. Basta che Dio sia consi-
derato il supremo architetto 
e tutta la catena di comando 
che gli viene sotto sia un’im-
presa edìle per costruire il 
bene della Chiesa. 
Il terzo dubbio è ancora più 
evidente. Basta pensare alle 
questioni ecologiche: bel con-
tributo dell’uomo alla perfe-
zione del creato. O ai conflitti 
che hanno avuto nei valori 
della verità, libertà, giustizia, 
diffusione della civiltà motiva-
zione o paravento. Le buone 
motivazioni per una causa su-
periore sono, normalmente, 
la propaganda migliore per le 
peggiori nefandezze.
Tuttavia, eccetto i tre modi 
sopra menzionati, ne esisto-
no altri per servire Dio? Non 
sembra. E dunque: come tra-
sformare un no in un sì, cioè 
come rendere servizio di Dio 
autentico tutte quelle vie ap-
pena negate? Ciò che cambia 
la qualità del culto, dell’a-
more, della collaborazione 
è l’intenzionalità che le ani-
ma, spostando l’attenzione 
dall’esteriorità all’interiorità. 
Solo un culto animato dalla 
fede; solo una prassi solidale 
animata dalla carità; solo la 
collaborazione animata dal-

ancien régime. E le nostre 
quattro preghierine non lo 
rendono certo più dio.
Anche il secondo dubbio ha 
la sua utilità. Vero che servirlo 
nel prossimo è adempimento 
di una sua esplicita volontà 
(cf. Mt 25,31-46). Ma potrem-
mo fermarci a un rapporto 
superiore-subordinati e fare 
i soldatini; sarebbe una pro-
iezione in cielo delle dinami-
che mondane.  Le gerarchie 
di ogni genere (civili, milita-
ri, ecclesiastiche) adottano 
abitualmente questo criterio. 
C’è sempre una volontà supe-
riore e indiscutibile, di cui i 
superiori sono mediatori per 
ragioni estrinseche all’ogget-
to in discussione, che richie-
de l’ossequio dell’intelletto e 

gli Stati Uniti, dove c’è chi 
saluta l’ospite straniero, 
offre il libro del canto, in-
vita a prendere il posto. Da 
noi, occorre accettare che i 
numeri e la composizione 
dell’assemblea siano diffe-
renti, ed è difficile creare un 
clima familiare, almeno nel-
le grandi assemblee. Nondi-
meno è possibile offrire un 
servizio di attenzione per-
ché ciascuno si senta accol-
to, in modo particolare l’an-
ziano, il malato, le famiglie 
con i bambini piccoli, senza 
che l’accoglienza sia a scapi-
to del raccoglimento. In al-
cune parrocchie d’oltralpe 
hanno addirittura inventato 
i ministranti dell’assemblea, 
che – speculari ai ministran-
ti dell’altare –«servono Mes-
sa» dentro l’aula, con il loro 
abito liturgico, salutando 
chi arriva, invitando chi en-
tra durante la liturgia della 
Parola ad aspettare che le 
letture finiscano prima di 
accomodarsi, raccogliendo 
le offerte alla presentazione 
dei doni, portando il segno 
di pace che parte dall’alta-
re, disciplinando le file del-
la comunione eucaristica.

don Paolo TOMATIS

Gerusalemme 
la Porta Bella, 

Porta 
della 

Misericordia

Signore che si fa pane e vino 
per i suoi amici alla mensa 
dell’altare (liturgia eucari-
stica). I ministri più attenti 
sanno cosa devono fare per-
ché il «servo» non oscuri il 
«maestro»: vigilare su pa-
role e gesti; non esagerare 
nell’occupare tutti gli spazi 
con la scusa che non c’è mai 
nessun altro, ma impegnar-
si per un giusto ricambio; 
ridimensionare la propria 

presenza 
p e r c h é 
non sia 
t r o p p o 
i n g o m -
b r a n t e 
( a n i m a -
tori che 
si sbrac-
c i a n o , 

presidenti dell’assemblea 
«troppo»… esuberanti, mi-
stici, comunicativi, profetici, 
catechetici, cerimoniali… 
troppo!).
Poi ci sono i ministeri nasco-
sti, quelli dei «servi inutili» 
che preparano la sala dell’in-
contro con Gesù. Sono co-
loro che tengono pulita la 
chiesa e la addobbano con i 
fiori; coloro che si preoccu-
pano che il riscaldamento e 


