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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Giovanni

 V Domenica di Pasqua – 2 maggio
 Letture: Atti degli Apostoli 9,26-31; 
    Salmo 21;

 1Giovanni 3,18-24; Giovanni 15,1-8

arteinchiesa

Dal 8 all’ 11 maggio ricorrerà il 
Quinto Centenario delle apparizioni 
mariane a Cussanio (Cuneo), dove 
sorge il Santuario della Madonna 
della Provvidenza, l’edificio religioso 
scelto per la copertina del Calendario 
liturgico regionale 2021.
Le fonti raccontano che nel maggio 
1521, nella campagna fuori Fossano, 
una «dona vestita di bianco qual si 
crede fosse la Vergine Maria» appar-
ve due volte al pastore sordomuto 
Bartolomeo Coppa e lo guarì, esor-
tandolo poi a raccomandare ai fos-
sanesi di fare penitenza. Inizialmente 
indifferenti all’accaduto gli abitanti 
decisero solo in seguito di erigere 
una cappella sul luogo delle appa-
rizioni a ringraziamento per la fine 
della peste. Durante la controriforma 
il rilancio del culto mariano portò a 
Cussanio i Padri Agostiniani di Geno-
va, che nel 
1617 fecero 
costruire sul-
la cappella 
primitiva il 
convento e 
una nuova 
chiesa su 
progetto di 
Giovenale 
Boetto. 
In epoca 
napoleonica 
il complesso 
venne chiuso 
fino al 1876, 
anno della 
riapertura 
voluta dal 
Vescovo Emi-
liano Manacorda che si occupò della 
ricostruzione ottocentesca progettata 
da Giuseppe Magni, architetto e 
vicario generale della diocesi di No-
vara, cui era stato chiesto di tenere 
conto nei disegni dello stile della 
costruzione antica. La fusione tra 
barocco, navata, ed eclettico, facciata 
e cupola, non nuoce all’architettura 
del Santuario che risulta armonica 
nell’insieme. All’esterno il rosso del 
mattone e del granito di Baveno si 
accorda con la copertura verderame 
dell’alta cupola, con le colonne e 
con le statue in marmo bianco di 
Carrara, poste a coronamento della 
facciata: la Vergine con Bartolomeo 
Coppa, il beato Oddino Barotto e il 
beato Giovanni G. Ancina. La cupola 
ottagonale è sormontata da un gran-
de angelo in bronzo e affiancata da 
due campanili. L’interno, a tre navate 
con sette altari in marmo, è stato 
interamente decorato da Giuseppe 
Rollini d’Intra (Gattico, 1842 - Torino, 
1904) pittore allevato dai salesiani di 
Torino, studente di Andrea Gastaldi 
all’Albertina, e autore degli affreschi 
neogotici del Borgo Medievale al 
Valentino e della cupola dell’Ausilia-
trice. Gli affreschi, ripuliti durante il 
recente restauro che ha interessato 
tutto il complesso, raffigurano, entro 
elaborate cornici a candelabre, le 
apparizioni, la Madonna mediatrice 
di Provvidenza per i fossanesi e scene 
evangeliche. Sugli altari e in sacrestia 
sono inoltre conservate tele secente-
sche di Jean Claret e settecentesche 
di Claudio Francesco Beaumont.

Stefano PICCENI

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io 
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 
può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in 

me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto frutto, perché senza di 
me non potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli».

Gesù vitigno prezioso nella storia 

L’altare al centro, simbolo di Cristo

Il Quarto Vangelo non tra-
manda parabole, ma imma-
gini attraverso cui Gesù ha 
rivelato la sua identità. In 
questa domenica, l’immagi-
ne che il Signore usa è quella 
della vite. Per comprendere 
in profondità il significato, 
bisogna richiamare alcuni 
testi dell’Antico Testamento. 
Anzitutto un cantico (Is 5,1-
7) in cui il profeta Isaia aveva 
celebrato l’amore di un uomo 
per la sua vigna, allusione tra-
sparente alla sposa. Il cantico 
si apre in modo lirico e gioio-
so: il diletto possedeva su un 
terreno fertile una vigna nella 
quale piantò viti scelte, per la 
cui prosperità fece tutto il pos-

I racconti dell’apparizione 
del Risorto ai discepoli che 
ci hanno accompagnato 
nelle prime domeniche di 
Pasqua suggeriscono una ri-
flessione sul modo, anzi sui 
modi in cui il Signore risor-
to si manifesta ancora oggi, 
nella liturgia della Chiesa. A 
questo proposito, il punto 
di riferimento è il numero 7 
della costituzione conciliare 
Sacrosanctum Concilium, che 
parla della presenza di Cristo 
nella liturgia. Il verbo utilizza-
to per descrivere la presenza 
del Signore nelle azioni litur-
giche è «adest» che deriva da 
«adesse» e indica non tanto 
una presenza statica («est») 
ma un farsi presente dinami-
co (pensiamo all’adsum della 
Vergine Maria all’annuncio 
dell’angelo, che traduciamo: 
«Eccomi», «Ci sono!»). Ora 
questo farsi presente avviene 
in diversi modi: nell’assem-
blea radunata nel suo nome 
(secondo la promessa di Mt 
18,20), nella Parola («giac-
ché è Lui che parla quando 
nella Chiesa si leggono le di-
vine scritture»), nel ministro 
che compie i gesti sacramen-

sibile. L’atmosfera del poema 
però cambia all’improvviso: 
la vigna delude; non dà frutti 
pregiati, ma solo uva aspra e 
immangiabile, e per questo 
viene abbandonata. Il signifi-
cato è chiaro: la vigna-sposa è 
il popolo d’Israele, divenuto 
infedele al Signore. Invece 
di portare frutti di giustizia e 
santità, è caduto nell’idolatria 
e nell’oppressione. Perdendo 
la vicinanza di Dio, ha perso 
se stesso. 
È ciò che canta un’altra 

grande pagina dell’Antico 
Testamento che pone al 
centro il destino di una vigna: 
il salmo 80. Nell’angoscia 
degli sconvolgimenti e delle 
sconfitte che hanno accompa-
gnato la storia di Israele, sulle 
labbra del popolo fiorisce una 
supplica appassionata: «Dio 
degli eserciti, ritorna! Guarda 
dal cielo e vedi e visita questa 
vigna, proteggi quello che la 
tua destra ha piantato, il fi-
glio dell’uomo che per te hai 
reso forte» (Sal 80,15-16). In 
questo salmo, a differenza del 
cantico di Isaia, compare una 
prospettiva di speranza per la 
vigna che è Israele, una spe-
ranza che appare connessa 

tali di Gesù e, per eccellenza, 
nelle specie eucaristiche, cioè 
nel pane e vino consacrati 
sull’altare.
Tutti i soggetti (dal presiden-
te all’assemblea, passando 
per i vari ministeri) e i lin-
guaggi della liturgia (il corpo, 
il tempo, lo spazio, la musica, 
le immagini…) sono chiama-
ti a orientare al farsi presente 
del Signore nei diversi mo-
menti del rito e sono da esso 
orientati. Nei riti di inizio è 
l’assemblea che si mette alla 
presenza del Signore: letteral-
mente si «converte», cioè si 
volge insieme (cum - versus) al 
suo farsi presente. Attraverso 
la parola della supplica (Kyrie 
eleison) e della lode (Gloria), 
essa cerca il volto del Signore 
misericordioso: nell’imma-
gine del Crocifisso posto al 
centro (che è diverso dal pic-
colo crocifisso posto sull’alta-
re di alcune chiese), in uno 
«spazio di gloria» (quello 
che anticamente era costitu-
ito dall’abside) che cerca di 
essere liberato da presenze 
ingombranti (come quella 
della sede del celebrante), 
nell’altare stesso che costitu-

con la figura, ancora non ben 
delineata, del figlio dell’uo-
mo. Nella predicazione di 
Gesù i riferimenti alla vite e 
alla vigna sono ricorrenti (le 
parabole degli operai dell’ul-
tima ora, dei figli inviati a lavo-
rare nella vigna, dei vignaioli 
omicidi), ma l’affermazione 
più sorprendente è proprio 
quella che troviamo nel Van-
gelo di oggi: «Io sono la vera 
vite». Con l’incarnazione, il 
Figlio di Dio non si è posto 
solo di fronte ad Israele, sua 

vigna, ma è venuto a radicarsi 
totalmente in esso. Come vite, 
egli forma ormai una cosa 
sola con il suo popolo, anzi 
con l’umanità intera che vuo-
le raccogliere in unità.
Cristo è dunque il vitigno pre-
zioso che Dio ha posto nella 
storia come dono irrevoca-
bile. Egli porta in sé la linfa 
della vita divina che è venuto 
a far scorrere in noi. Poiché 
la vite ormai è Cristo, la vigna 
non sarà più abbandonata da 
Dio, ma è al sicuro una volta 
per tutte. Il vignaiolo però la 
poterà, non solo per togliere 
i tralci secchi, ma anche per 
compiere quella che i viticol-
tori chiamano la seconda po-

isce il centro degli orienta-
menti degli sguardi e della 
distribuzione dei posti.
L’altare è simbolo di Cristo 
e, come ci hanno insegnato 
tanto Benedetto XVI quanto 
Francesco, si va a Messa «non 
per guardarsi in faccia», ma 
per «guardare Cristo, che è il 
centro della comunità». L’al-
tare è il posto del dono, che 
dona a ciascuno il suo posto e 
che concentra le diverse me-
diazioni del farsi presente del 
Signore. Le tre processioni 
dell’Eucaristia (di ingresso, 
di presentazione dei doni, di 
comunione) portano all’al-
tare i segni cristologici della 
Croce e dell’Evangeliario, dei 
ministri ordinati e del pane e 
del vino, dei fedeli stessi che 
all’altare vanno a riceversi 
come corpo di Cristo rice-
vendo il sacramento del suo 
corpo. Da qui l’importanza 
che l’altare ha nella celebra-
zione fin dall’inizio, quando 
i ministri ordinati lo baciano 
e lo incensano in segno di 
venerazione. Quando nella 
nostra vita quotidiana si vuo-
le indicare che una cosa, una 
persona è importante, le si 

tatura. Quando i tralci inizia-
no a svilupparsi e si intravede 
quale sarà la loro crescita, il 
vignaiolo esperto si dedica a 
una potatura accurata per mi-
gliorare la qualità dell’uva. È 
ciò che il Padre fa con ciascu-
no di noi suoi figli: dopo aver-
ci innestati in Cristo, guarda 
con premura lo sviluppo della 
nostra vita battesimale e pota 
ciò che fa sprecare l’energia 
vitale della linfa. Questo pro-
cesso di purificazione non 
avviene solo nella vita del sin-

golo credente, ma anche nel 
corpo della Chiesa. Prender-
ne coscienza ci può aiutare a 
capire meglio i cambiamenti 
ecclesiali in cui siamo im-
mersi. Ogni forma di auto-
esaltazione delle comunità 
cristiane, di fiducia nella forza 
dell’istituzione e nella gran-
dezza dei suoi mezzi, ultima-
mente deve essere purificata, 
perché proprio attraverso la 
potatura di ciò che è esterio-
re appaia ciò che è decisivo e 
determinante: il tralcio porta 
frutto perché rimane nella vite. 
Questo è l’unico segreto della 
sua fecondità. 

don  Andrea BOZZOLO sdb
docente  di Teologia sistematica

 

fa spazio, le si dà tempo. Lo 
stesso accade nella liturgia: e 
la sapienza festiva del rito lo 
sottolinea bene, là dove invi-
ta - prima di dare inizio alla 
celebrazione - a trattenersi 
intorno all’altare per incen-
sarlo insieme alla Croce, 
quasi facendo un girotondo 
spirituale.
Per questo motivo, è bene 
che l’altare sia liberato da tut-
to ciò lo ingombra: dalla pre-
senza del sacerdote, chiama-
to a iniziare la celebrazione 
dalla sede e non dall’altare; 
da ornamenti e installazioni 
inopportune, che trasforma-
no il luogo dell’altare nello 
sfondo scenografico di de-
serti quaresimali, pozzi di sa-
maritane, presepi natalizi, 
bandiere della pace e altre 
trovate della nostra fantasia 
«pastorale». Anche i ceri e i 
fiori, dove è possibile, è possi-
bile e per certi aspetti oppor-
tuno che stiano accanto all’al-
tare piuttosto che sopra, così 
da fare di questo posto libero 
il luogo invitante e disponibi-
le per il nostro farci presente 
a Colui che si fa presente.

don Paolo TOMATIS

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it

Lorenzo 
Lotto, 

Cristo-vite, 
Cappella 

Suardi, 
Trescore 

Balneario, 
Bergamo 
(affresco, 

1524)

Cussanio, Santuario:  
il V centenario 
delle apparizioni


