
21DOMENICA, 13 SETTEMBRE 2020 CHIESA

LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Matteo

 XXV del Tempo ordinario – 20 settembre
 Letture: Isaia 55, 6-9; Salmo 144;  

 Filippesi 1,20c-24.27a; Matteo 20,1-6

arteinchiesa
Chieri, la chiesa 
di Santa Margherita 

La chiesa di Santa Margherita è 
stata una delle più dotate della 
città di Chieri. Nonostante abbia 
perso buona parte di suoi arredi, 
conserva alcune opere di grande 
interesse e le descrizioni antiche 
fanno rimpiangere quanto un 
tempo possedeva. Sono ancora 
presenti insigni opere come la pala 
dell’altare maggiore, opera egregia 
di Guglielmo Caccia meglio cono-
sciuto come il Moncalvo e anche 
le statue realizzate nel 1636 dal 
plasticatore Gian Battista Barberini. 
L’opera più interessante è l’affre-
sco realizzato sull’intradosso della 
cupola. L’esteso dipinto è un lavoro 
di G. Paolo Recchi da Como, allievo 
del Morazzone che vi raffigurò la 
gloria dei Santi con molte figure e 
vi lasciò scritto: «Jo. Paulus Recchi 
pingebat 1670», sopra il Vangelo 
di San Giovanni sul lato della fine-
stra ovale dalla parte del Vangelo. 
Sui quattro pennacchi sono raffi-
gurati gli evangelisti, ahimè molto 
ammalorati, sono ben leggibili i 
simboli di Giovanni e di Matteo, 
scarsamente quello di Luca mentre 

è del tutto scomparso quello di 
Marco. Le due scene sulle volte del 
breve transetto descrivono l’estasi 
di san Domenico e il pio Transito di 
san Giuseppe.
Giovan Paolo Recchi (1606-1686) 
lavorò intensamente nel Piemonte 
occidentale e sul confine con la 
Lombardia. Intensa fu la collabo-
razione per la decorazione e la 
fornitura di tele per palazzo reale 
di Torino. Al castello del Valentino 
dipinse ad affresco la decorazione 
di una stanza del piano nobile; i 
lavori iniziarono nel 1665, su sog-
getti di Filippo d’Aglié, capitano del 
Valentino ancora dopo la morte di 
Madama Reale avvenuta nel 1663. 
Alla Venaria «Hanno operato da 
una parte attorno a queste pitture 
(soggetti mitologici ad affresco) 
li pennelli di Gio. Paolo Rechi 
Comasco» (Schede Vesme p. 899). 
Nel 1661 dipinse alla «Vigna di 
Madama Reale» e fu compensato 
con 2500 lire. 
Il salone da ballo del castello di 
Agliè fu decorato da Giovanni Pao-
lo con episodi della vita di Arduino 
d’Ivrea, Re d’Italia nel 1002.
Sulla cupola della chiesa nella parte 
centrale si vede la SS. Trinità che 
incorona la Beata Vergine Assunta 
dagli Angeli: vi sono gli Apostoli, 
diversi Pontefici e fondatori d’Ordi-
ni. La chiesa è attualmente officiata 
dai salesiani. 

Natale MAFFIOLI

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone 
di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un 
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito 
poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano 
in piazza, disoccupati, e disse loro: ‘Andate anche voi 
nella vigna; quello che è giusto ve lo darò’. Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 
tre, e fece altrettanto.
Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano lì e disse loro: Perchè ve ne state qui tutto 
il giorno senza far niente?’. Gli risposero: ‘Perché 
nessuno ci ha presi a giornata’. Ed egli disse loro: 
‘Andate anche voi nella vigna’. Quando fu sera, il 
padrone della vigna disse al suo fattore: ‘Chiama i 
lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli 

ultimi fino ai primi’.
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi 
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: ‘Questi 
ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati 
come noi, che abbiamo sopportato il peso della 
giornata e il caldo’.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
‘Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto 
a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? 
Oppure tu sei invidioso perchè io sono buono?’.
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
Parola del Signore.

Sei invidioso perché io sono buono?

Come riprendere l'attività corale

«I miei pensieri non sono i 
vostri pensieri, le vostre vie 
non sono le mie vie»: così, 
nella prima lettura, il profe-
ta Isaia parla di Dio alla sua 
gente. In altre parole Isaia 
dice che la logica di Dio non 
è identica alla logica umana. 
La parabola degli operai 
mandati nella vigna, narrata 
nel Vangelo di questa do-
menica (Mt 20, 1-16), è di-
mostrazione del monito del 
profeta.  Il racconto si svilup-
pa in tre quadri: il padrone 
della vigna, in ore diverse del 
giorno, ingaggia i lavoratori 
(vv. 1-2); alla sera li paga (vv. 
8-10); e spiega il perché ha 
retribuito nella stessa misura 
sia gli ultimi che i primi chia-
mati. 
Il primo quadro narra un fat-
to normale: il protagonista 
è «un uomo, un padrone di 
casa» (v. 1). 
Che, dal mattino alla sera 
(questa è una prima novi-
tà), cerca lavoratori per la 
sua vigna.  Giunti al termine 

La scorsa settimana in questa 
rubrica suor Lucia Mossucca 
ha richiamato i termini con 
cui è ora possibile una con-
dizionata ripresa dell'attività 
corale nella liturgia. In tale 
articolo, oltre a rimarcare le 
difficoltà tecniche riguardanti 
la posizione del coro, i libretti 
dei canti e l'utilizzo delle ma-
scherine, sono saggiamente 
prefigurate alcune sfide ed 
opportunità di crescita, e que-
ste vorremmo approfondire.
Ripartiamo dalla posizione 
del coro. Nella maggior parte 
dei casi si è dovuto rinunciare 
a quelle nicchie, a quelle po-
stazioni scelte con cura, maga-
ri allestite di gradini e dotate 
di microfonazione, che abi-
tualmente costituiscono la lo-
cazione più comoda. In questi 
mesi, nel migliore dei casi, gli 
animatori del canto, distanzia-
ti come normali partecipanti 
all'assemblea, si sono spesso 
aggregati liberamente nei 
pressi dell'organo o dove, pur 
con l'uso di mascherine, si po-
tesse dare un minimo di forza 
sonora alla proposta di facili 
acclamazioni o canti tradizio-
nalmente assai noti. Va ribadi-
to, pur senza allarmismi, che 

del giorno dà loro - attra-
verso il suo amministratore 
– la paga. È un uomo giu-
sto e generoso, che osserva 
fedelmente la legge. «Non 
sfrutterai il salariato pove-
ro e bisognoso. Gli darai il 
suo salario il giorno stesso, 
prima che tramonti il sole, 
perché egli è povero e atten-
de ciò con impazienza. Non 
alzi grida al Signore contro 
di te: sarebbe grande il tuo 
peccato» (Dt 24,14-15). Or-
dina al suo collaboratore 
di cominciare dagli ultimi 
– precisamente quelli in-
gaggiati verso le cinque, già 
verso sera e di dare a tutti lo 
stesso salario, un denaro per 
ciascuno -- come promesso 

l'attività canora (e, tanto più, 
l'uso di strumenti a fiato) co-
stituisce effettivamente una 
formidabile diffusione di par-
ticelle di vapore, come quel-
la di un forte sternuto senza 
protezione o di certi ampi 
sbadigli. Le mascherine argi-
nano il fenomeno ma limita-
no respirazione e risonanza; 
attendiamo fiduciosi che per 
insegnanti, attori, cantanti si 
attivino soluzioni meno invasi-
ve e intanto ci adeguiamo.
Ora abbiamo ricevuto norme 
precise sul distanziamento tra 
coristi: un metro di lato, due 
metri di fronte. Tali distan-
ze, se rispettate, intendono 
la possibilità di cantare senza 
mascherina ma riducono da 
quattro a dieci volte la capien-
za degli spazi a disposizione. 
Il distanziamento tra cantori, 
anche se non proprio una 
attualizzazione dell'antica 
pratica del «cantar lontano», 
si pone allora come una bel-
la sfida a migliorare il mutuo 
ascolto, a crescere vocalmen-
te, ad attivare attenzione e 
coordinamento. Il consiglio 
è di procedere gradualmen-
te, provando inizialmente 
con repertori facili, affinando 

ai chiamati  della prima ora. 
Quest’ultimi, a tal vista, sca-
tenano la protesta: «mormo-
ravano contro il padrone» 
(v.11) perché ritengono il 
suo comportamento alta-
mente lesivo della giustizia 
umana: lavoro, guadagno, 
dunque pretendo di più se 
ho lavorato di più. 
Il verbo usato da Matteo è 
una parola che evoca fatti 
piuttosto frequenti e attesta-
ti anche nella Chiesa e nelle 
comunità: mormorare è il 
vero cancro che si annida 
nelle relazioni umane.
Il padrone dà agli ultimi lo 
stesso salario dei primi per-
ché anche questi possono 
portare casa il necessario 

la monodia e poi con brani 
dove un melodizzare ampio 
è completato da semplici ar-
monie, senza contrappunti 
complicati o veloci. Qualche 
verifica audioregistrata potrà 
dare un riscontro sul buon 
esito dell'esperimento. Una 
alternativa (umanamente di 
non facile gestione) è anche 
quella di impiegare gruppi 
ridotti e programmare una 
turnazione nel servizio, maga-
ri impegnandosi a servire in 
quelle celebrazioni che di soli-
to non erano animate dal can-
to e quindi allargando il senso 
della propria ministerialità. 
La fantasia e il buon senso pos-
sono suggerire altre soluzioni: 
cantori della stessa famiglia 
che erano già ripartiti in sezio-
ni ma si ritrovano ravvicinati 
sperimentando l'autonomia 
del ruolo polifonico; porzioni 
del coro dislocate nell'assem-
blea (con mascherina) a fare 
la parte del «tutti» con altri nel 
coretto guida, e viceversa; pro-
ve a ranghi ridotti con maggior 
consapevolezza su potenzialità 
e limiti; discernimento critico 
sui repertori già in essere e sul-
le novità da introdurre.
Sui supporti cartacei pare che 

per vivere. Questa è la giu-
stizia di Dio. 
Dio stabilisce un patto, non 
fa un contratto. La sua è 
un’alleanza, non meritata, 
gratuita – è puramente gra-
zia, gratis data: è il suo amo-
re assicurato a tutti, che tiene 
conto delle diverse situazioni 
in cui ognuno vive. Esprime 
una logica di giustizia che 
non è meritocratica, che non 
può essere né conquistata né 
acquistata e che non ammet-
te privilegi. È solo donata e 
va accolta e vissuta nella lo-
gica del «gratuitamente ave-
te ricevuto, gratuitamente 
date» (Mt 19,8). 
Dio è buono e fedele: la 
sua bontà è creativa, trova 
sempre nuove modalità per 
esprimersi. Accanto a noi 
vivono persone che sono 
meno fortunate per nasci-
ta o per storia, perché non 
hanno lavoro, perché in si-
tuazione di malattia, ecc.: il 
credente, come Gesù - Papa 
Francesco lo ricorda spesso, 
soprattutto in questo mo-
mento di pandemia - non 
può assumere la logica del-
lo scarto. Deve essere molto 
attento a difendere sé stesso 
e la comunità di appartenen-
za, dal meccanismo dell’invi-
dia e della gelosia, generate 
dall’«occhio cattivo» (Mt 7, 
21- 22) che esprime un cuo-
re umano meschino.

don Giovanni VILLATA

si sia lavorato molto con fo-
glietti usa e getta. L'impossibi-
lità di maneggiare libretti dei 
canti a disposizione di chiun-
que può appunto stimolare 
alla semplificazione di alcuni 
repertori (attivando l'attenzio-
ne, la memoria, la mai sconta-
ta comprensione profonda 
dei contenuti) ma d'altra 
parte non sarebbe bene che 
ci si appiattisse su pochi titoli 
buoni per tutto. Tale cura può 
anche stimolare una serie di 
piccole soluzioni positive; per 
esempio: che il fedele acquisti 
e porti con sé un suo libretto 
di canti; che i coristi curino, 
come spesso già avviene, un 
proprio cantorale con gli 
spartiti; che si precisi meglio 
la ministerialità (non tutto a 
tutti); che si sperimentino for-
me di proiezione/visualizza-
zione di testi purché dignitose 
nel rispetto delle architetture 
sacre e non inclini a forme di 
«sacro karaoke». In generale 
potrebbe crescere una rinno-
vata consapevolezza sui gesti, 
sulle parole, sui testi con le 
relative applicazioni melodi-
che, andando all'essenziale e 
stimolati a scegliere il meglio.   
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