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CHIESA NEL TEMPIO
CHIESA NEL TEMPO
SALVATORE MARTINEZ *

Riaprono le Chiese al culto, dopo 83
giorni di digiuno sacramentale
per oltre 10 milioni di cattolici

praticanti in Italia. Avviene domani, di
lunedì, quasi a ribadire la ferialità di una
fede che, per quanto ritrovi la celebra-
zione dell’Eucaristia, in realtà vedrà an-
cora limitate le sue dinamiche comuni-
tarie. Dunque, una ripartenza a marce
ridotte.

A ben vedere, però, se nel tempo del
coronavirus le chiese sono rimaste chiu-
se, le case della nostra gente non sono
mai state così spalancate, affacciate a
quella prospettiva “eucaristica” della
storia che è amore per chi soffre, grati-
tudine per chi si offre fino a dare la vita
per gli altri, solidarietà operosa verso chi
è a corto di bene e di beni. Come se un
ritrovato amore per la vita propria e al-
trui avesse esorcizzato lo spirito di mor-
te che ammorba il cuore del mondo. «La
fede - scriveva Kierkegaard - è la più alta
passione di ogni uomo». La prova, il limi-
te, il dolore, la privazione della libertà
nel viverla, ne esaltano il valore. In fon-
do, direbbe Hegel, «la storia del mondo
non è altro che progresso della coscienza
della libertà». Essa, messa oggi a dura
prova, provocherà nei credenti una fede
più autentica, purificata nelle sue inten-
zioni, prima che nelle sue espressioni?

* Presidente Rinnovamento nello Spirito Santo
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