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arteinchiesa
Percorsi devozionali:
a Racconigi la beata 
Caterina Mattei

Caterina, nata nel 1486 a Racconigi 
da umile famiglia, si distingue fin 
dall’infanzia per carità e ardore misti-
co che la portarono ad adottare uno 
stile di vita rigoroso, improntato sul 
modello di santa Caterina da Siena. 
A 27 anni matura la sua vocazione 
e diviene terziaria domenicana e 
ben presto è apprezzata per le doti 
taumaturgiche, spirituali e profeti-
che. Sospettata di stregoneria viene 

processata dall’Inquisizione. Una 
volta prosciolta e morto il suo pro-
tettore Claudio di Savoia-Racconigi, 
è costretta a rifugiarsi a Caramagna 
Piemonte dove è accolta nella casa 
della famiglia Capelli. Qui muore nel 
1547. È proclamata beata il 9 aprile 
1808 da papa Pio VII.  Un itinerario 
tra Racconigi e Caramagna rende 
possibile la visita di alcuni luoghi a lei 
strettamente collegati. A Racconigi 
si trova la cappella dove ha sede la 
Compagnia dei devoti della beata 
Caterina, tuttora attiva: qui si conser-
va l’urna con alcuni oggetti personali 
e molteplici opere d’arte tra cui si 
distingue un dipinto che la raffigura, 
opera di Maddalena Caccia, figlia 
del celebre Moncalvo.  Il percorso 
prosegue nel centro storico di Cara-
magna presso la casa del protettore 
Cristoforo Capelli al cui interno è sita 
una cappella divenuta luogo di devo-
zione. Il caseggiato mostra in facciata 
un grande affresco che ritrae la santa 
in atto di donare il suo cuore mistico 
a Gesù. Per informazioni e orari di 
visita: www.cittaecattedrali.it

Enrica ASSELLE

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui 
il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: 
‘Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella 
tua patria!’». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: 
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove 

in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse 
fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta 
di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro».
 All’udire queste cose, tutti nella sinagoga 
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 
cacciarono fuori della città e lo condussero fin 
sul ciglio del monte, sul quale era costruita la 
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in 
mezzo a loro, si mise in cammino.

Non è costui il figlio di Giuseppe?

Celebrare la Prima comunione

Qualche studioso dei Van-
geli ha parlato di una pri-
mavera galilaica, pensando 
al notevole successo di folla 
che Gesù ebbe nel corso dei 
primi mesi della sua predi-
cazione in Galilea. In effetti 
leggiamo nei Vangeli che in 
certe giornate era così tan-
ta la gente che si assiepava 
attorno a Gesù, che lui e i 
suoi discepoli non riuscivano 
neppure più a trovare il tem-
po per mangiare. Si trattava 
prevalentemente di persone 
attirate dal rabbì di Nazaret 
perché oppresse da qualche 
male o perché accompagna-
vano da lui qualche amico 
o familiare ammalato. Gesù 
guariva e liberava da tante 
forme di male, ma dove-
va anche guardarsi da una 
fama che rischiava di essere 
fraintesa: le folle in genere 
vogliono miracoli risolutori, 
ma molto meno cercano un 
insegnamento che tocchi il 
cuore e lo converta. Ciò che 
avvenne un giorno nella si-
nagoga di Nazaret ci fa apri-
re gli occhi. Lo stupore che 
invase i presenti nell'ascolta-
re Gesù lasciò subito il posto 
allo sconcerto: «Non è costui 
il figlio di Giuseppe?». Un ec-
cessivo realismo spesso toglie 
spazio alla fede vera. Se Gesù 
avesse fatto dei miracoli, i 
suoi concittadini avrebbero 
anche accettato il fuori-pro-
gramma. Ma Gesù portò su-
bito il discorso su un terreno 
arduo: la grazia di Dio, che si 
manifesta nella missione di 
un profeta, non è un diritto; 
è un dono che va accolto con 
la fede; Dio si rivela non in 
base ai nostri meriti veri o 
presunti, ma per una grazia 

La relazione tra la pastorale 
della catechesi e la pastorale 
liturgica rappresenta nella 
nostra Diocesi un cammino 
ordinario, ormai percorso da 
un po’ di anni nella forma di 
laboratori, cioè di riflessioni 
che vengono dalla pratica e 
intendono suscitare pratiche 
rinnovate, o per lo meno più 
attente delle diverse dimen-
sioni che entrano in gioco 
quando la liturgia entra den-
tro il cammino catechistico 
dell’iniziazione cristiana.
Questo anno il focus di ap-
profondimento sarà molto 
concreto: sabato 23 febbraio 
ci si confronterà sulle celebra-
zioni della cosiddetta «prima 
comunione» nelle nostre co-
munità parrocchiali.
Una rassegna delle diverse 
pratiche presenti in diocesi 
registra tentativi e proposte 
interessanti, insieme a trovate 
che possiamo definire «fanta-
siose». In genere, è la singola 
situazione che fa decidere alla 
comunità il tempo e il modo 
della celebrazione. Quanto 

di cui egli solo conosce le ra-
gioni. Il caso dei profeti Elia 
ed Eliseo, inviati a benefica-
re gente straniera che forse 
neppur conosceva il vero 
Dio, era illuminante.
Ma a Nazaret non sopporta-
vano di esser messi di brutto 
davanti alle esigenze della 
fede: essi pretendevano un 
trattamento di favore per il 
fatto di esser stati i concitta-
dini di Gesù, cioè pretende-
vano miracoli senza il prezzo 
della fede. Anche oggi per 
molti è così: avvicinarsi alla 
religione da tempo trascura-
ta per ottenere la salute fisica 
oppure la soluzione di certi 
problemi che assillano, ma 
senza sentire l'esigenza di 
una conversione, senza la vo-
lontà di ritornare a Dio con 
una vita realmente cristiana. 
Si va in chiesa, si va a caccia 
di un prete un po' speciale, 

alla preparazione pratica, si 
va dall’appalto della celebra-
zione alle catechiste al seque-
stro del gruppo liturgico o del 
coro parrocchiale, là dove la 
liturgia coincide con quella 
della comunità radunata.
Prima di esprimere dei giudi-
zi positivi o negativi sull’una 
o sull’altra proposta, obietti-
vo della giornata è quello di 
ispirare una arte del discer-
nimento, nella consapevo-
lezza che ogni decisione e 
ogni tentativo porta con sé 
modelli specifici di liturgia, 
di catechesi, di comunità, di 
eucaristia.
Ogni scelta – la Messa a par-
te per i ragazzi, la Messa con 
tutti; tutti insieme o divisi a 
piccoli gruppi; coinvolgendo-
li personalmente uno ad uno, 
oppure lasciandoli tranquilli; 
portandoli sul presbiterio o 
nei primi banchi… - ha van-
taggi e svantaggi. Ogni mo-
dello ha i suoi punti forti e i 
suoi punti deboli. L’arte del 
discernimento non si improv-
visa, e ha bisogno di intelli-

più o meno come si andreb-
be da un mago, sperando 
che così facendo le cose tor-
neranno ad andar bene. Ma 
quanto a cambiare vita, fre-
quentare i sacramenti e con-
durre un'esistenza conforme 
al Vangelo, non se ne parla! 
Stando così le cose, il Signo-
re rifiuta qualsiasi miracolo: 
non farebbe altro che peg-
giorare l'equivoco.
La reazione degli abitanti di 
Nazaret fu violenta: Gesù fu 
cacciato dalla città e minac-
ciato di morte. La speranza 
delusa di avere dei diritti 
su di lui lasciò lo spazio alla 
rabbia e all'odio, triste pre-
annunzio di un rifiuto radi-
cale che sarebbe venuto più 
tardi in Israele. Ma Dio non 
scende a patti sulla fede, per-
ché essa è il sì a Dio. Quando 
manca l'atto di obbedienza 
della fede, il cammino della 

genza pastorale e di criteri 
condivisi, tenendo conto, in 
ogni caso, del fatto che ogni 
scelta relativa alla liturgia 
deve coinvolgere i diversi mi-
nisteri e le diverse persone 
che operano al servizio della 
liturgia.
A questo proposito, merita ri-
cordare il principio pastorale 
che l’Ordinamento generale 
del Messale Romano – che 
rappresenta il punto di rife-
rimento per la progettazione 
liturgica della Messa - riporta 
a proposito della preparazio-
ne pratica della celebrazione 
eucaristica: «La preparazione 
pratica di ogni celebrazione 
liturgica si faccia di comune 
e diligente intesa, secondo il 
Messale e gli altri libri liturgi-
ci, fra tutti coloro che sono in-
teressati rispettivamente alla 
parte rituale, pastorale e mu-
sicale, sotto la direzione del 
rettore della chiesa e sentito 
anche il parere dei fedeli per 
quelle cose che li riguardano 
direttamente. Al sacerdote 
che presiede la celebrazione 

salvezza dell'uomo si incep-
pa: bisogna prima ricostru-
ire un rapporto sincero tra 
l'uomo e Dio, senza il quale 
l'uomo preferisce guardare 
in un'altra direzione, indi-
sponibile ad ascoltare vera-
mente il Signore. Molte delle 
preghiere che non trovano 
esaudimento da parte del Si-
gnore a ben guardare hanno 
questa causa: sono preghiere 
falsate da un equivoco irrisol-
to. Vogliono le grazie di Dio, 
ma non vogliono Dio. Allora 
il cammino diventa lungo 
e può sfociare anche nella 
protesta incredula contro 
Dio. Una missione non pic-
cola dei credenti sarà quella 
di spiegare l'equivoco in cui 
è caduto colui che protesta, 
indicandogli ancora la via 
giusta per ottenere che la sua 
preghiera venga accolta.

don Lucio CASTO

spetta però sempre il diritto 
di disporre ciò che a lui com-
pete» (n. 111).
Da questo numero si può 
evincere la necessità di una 
preparazione congiunta tra 
coloro che sono interessa-
ti alle diverse parti del rito, 
insieme a coloro che sono 
impegnati nel servizio della 
catechesi dei fanciulli e del-
le loro famiglie. L’ascolto 
reciproco delle diverse com-
petenze e delle diverse sensi-
bilità non potrà che giovare 
per trovare la strada giusta, 
rispettosa tanto del mistero li-
turgico, quanto del cammino 
di formazione ed iniziazione 
cristiana.
Il laboratorio Liturgia – cate-
chesi si terrà sabato mattino 
23 febbraio nel salone della 
parrocchia della Visitazione 
di Maria Vergine e di San Bar-
naba a Torino. Le iscrizioni 
sono aperte e si possono tro-
vare sul sito degli uffici liturgi-
ci e catechistici le informazio-
ni più dettagliate.

Ufficio Liturgico diocesano

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it

John Everett 
Millais, Gesù 
nella casa dei 
genitori (Christ 
in the House 
of His Parents 
‘The Carpenter’s 
Shop’), 1849-50, 
Londra, Tate 
Britain

Morta a Caramagna 
nel 1547, è stata 
proclamata beata da 
papa Pio VII  nel 1808


