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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Matteo

 Santissima Trinità - Solennità, 
    Domenica 30 maggio

  Letture: Deuteronomio 4.32-34.39-40; Salmo 32
 Romani 8,14-17; Matteo 28,16-20

arteinchiesa
Val della Torre;
S.Maria della Spina,
medioevo monastico

In frazione Brione, a margine dello 
sbocco della Valle di Susa, sorge la 
chiesa di Santa Maria della Spina. Le 
sue origini si legano al monachesimo 
femminile cistercense. Nel medioevo 
Brione accolse la fondazione bene-
dettina di San Martiniano e quella 
cistercense di S. Maria. La località era 
sul reticolo di percorsi secondari della 
via di Francia e di transumanza tra 
pianura e montagna. San Marti-
niano verso il Mille, in decadenza e 
abbandonato dai monaci, rientrò nei 
possessi di San Solutore di Torino e la 
sua chiesa diventò riferimento per la 
colonia eremitica locale. È invece del 
1197 la prima indicazione documen-
taria del monastero cistercense e di 
lì a poco quella della prima priorissa 
proveniente dalla valle Moriana. Alle 
monache furono rimessi i pedaggi dei 
transiti di animali e merci. Il patrimonio 
monastico proveniva dalla mediazione 
di Vezzolano e Casanova e dal mondo 
laico dei conti di Savoia, dei marchesi 
di Monferrato e della aristocrazia lo-
cale. Brione e la fondazione femminile 
rappresentavano un punto nevralgico 
di controllo sul confine comitale. 
Il monastero, con il proprio patrimonio 
fondiario, esercitava potere religioso 
e anche finanziario monetario. La 

clausura non era stretta e c’erano 
buone relazioni esterne. Le monache 
uscivano per amministrare i beni e in 
delegazione. Accanto al monastero si 
svilupparono nuclei abitativi di servizio, 
di artigiani, contadini e pastori. La 
chiesa, il monastero e un grande prato 
attiguo erano lambiti dai due rami 
del Casternone. Una chiesa sempli-
ce secondo lo stile cistercense, ma 
dotata di reliquie e immagini sacre. Un 
titolo singolare quello di Santa Maria 
della Spina, attestato da un diploma 
imperiale del 1238. Lo stesso titolo 
assunto poi dalla chiesa di Monastero-
lo, dipendenza di Brione. La frequen-
tazione del monastero da parte di laici 
fu accentuata dalla consacrazione 
della chiesa nel 1283 e dall’indulgenza 
ai visitatori penitenti. Un atto che pro-
muoveva il pellegrinaggio e sosteneva 
le casse indebitate. Lo stile romanico 
lombardo la contraddistingue ancora 
oggi. La facciata ad occidente è a mat-
toni con archeggiatura a tutto sesto in 
cotto e rosone. In atti del 1268 e 1273 
è descritta con portico in facciata. 
L’interno è a pianta a T a tre navate e 
tre absidi, una poi trasformata in sa-
crestia. Dotata di torretta campanaria 
sul tetto, secondo lo stile cistercense, 
poi nel 1601 di campanile. L’abside 
centrale ha archetti su fondo di calce 
bianca e il fianco tracce di cornice in 
cotto. La decadenza del monastero 
inizia nel Trecento, ed è tangibile nella 
descrizione della visita pastorale del 
1584. Nel 1601 il monastero fu chiuso 
e in seguito la chiesa trasformata in 
parrocchia.  

Laura MAZZOLI

In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo».

La Trinità, mistero «ragionevole»

Altare/4: la centralità di Cristo

Insieme alla fede nell’Incar-
nazione, la fede nella Trinità 
di Dio è il principale mistero 
del Credo cristiano. La sua 
importanza è assoluta, per la 
vita e per il pensiero. È infat-
ti davvero difficile affermare 
seriamente che Dio sia amo-
re – massima sintesi dell’an-
nuncio cristiano – senza 
credere nella Trinità. Se Dio 
fosse solitudine, autosuffi-
cienza, impassibilità, come 
potrebbe essere Amore? E 
come sarebbe Amore se non 
fosse relazione, relazione 
d’amore fecondo? E come lo 
sarebbe se insieme all’Aman-
te (il Padre, il Diligens) non 
ci fosse l’Amato (il Figlio, il 
Dilectus) e il frutto comune 
del reciproco Amore (lo 
Spirito, il Condilectus, come 
lo chiamavano i teologi me-
dioevali)? 
Mistero abissale e insondabi-
le, certo! E purtuttavia miste-
ro ragionevole: se Dio è uno 
e trino, allora ci riguarda, 
perché anche la trama della 
nostra vita è fatta di legami. 
Tanto è vero che quando 
non ci sono legami, o non c'è 
amore, soffriamo da morire. 
E tanto è vero che proviamo 
orrore nei confronti della 
morte, perché interrompe 
ogni legame. Davvero, no-
nostante l’infinita differenza 
fra noi e Dio, c'è una pro-
fonda corrispondenza fra la 
forma trinitaria di Dio e la 
forma familiare dell’uomo. 
Del resto – dice la Scrittura 
– siamo stati creati «a imma-

Il nostro itinerario pasquale 
alla riscoperta dell’impor-
tanza dell’altare cristiano 
continua a sostare sul senso 
profondo della mensa del sa-
crificio eucaristico, a partire 
dalla sua collocazione. A que-
sto proposito così si esprime 
l’Ordinamento generale del 
Messale romano: «L’altare sia 
costruito staccato dalla parete, 
per potervi girare intorno e 
celebrare rivolti verso il popo-
lo: la quale cosa è conveniente 
realizzare ovunque sia possibi-
le. L’altare sia poi collocato in 
modo da costituire realmente 
il centro verso il quale spon-
taneamente converga l’atten-
zione dei fedeli» (n. 299).
La prima indicazione è che vi 
si possa girare intorno, non 
solo per permettere il gesto 
dell’incensazione, ma per far 
sì che tutti i partecipanti pos-
sano sentirsi non solo di fron-
te all’altare, ma pure intorno 
ad esso («circumstantes»), 
come si legge nel canone 
romano. Questa centralità 
«reale» di cui parla l’Ordina-
mento generale del Messale 
non può essere ridotta ad una 

gine e somiglianza di Dio», 
precisamente nella benedet-
ta differenza e nella meravi-
gliosa fecondità di «maschio 
e femmina» (Gn 1,26). 
Tuttavia, rovinati dal pecca-
to, alla Trinità di Dio non ci 
potevamo arrivare da soli. 
Essa matura lentamente 
nella storia della salvezza, 
ma comunque, già nel cuo-
re dell’Antico Testamento, 
emerge lo stupore nei con-
fronti di un Dio che entra 
nella storia, che si fa vicino, 
che cerca l’uomo, che si in-
trattiene con lui, che deside-
ra fare un’alleanza d’amore 
e si mostra infinitamente pa-
ziente e misericordioso ogni 
volta che il popolo la distrug-
ge: «vi fu mai cosa grande 
come questa e si udì mai cosa 
simile a questa? Che cioè un 
popolo abbia udito la voce di 
Dio parlare dal fuoco, come 
l’hai udita tu» (Dt 4,32-33)? 
Così la prima lettura della 
celebrazione eucaristica.
Ma quanto sarà più grande 
lo stupore quando si arriva al 
Nuovo Testamento, che rac-
conta l’evento di una nuova 
ed eterna alleanza sigillata 

esatta equidistanza geometri-
ca da ogni punto visibile, che 
porterebbe inevitabilmente 
l’altare in mezzo al cerchio 
dell’assemblea. Se da una par-
te l’altare esprime la centrali-
tà di Cristo, dall’altra esso non 
può essere ridotto a ombelico 
dell’assemblea. La centralità 
del segno cristologico assume 
infatti una valenza escatologi-
ca, che orienta l’altare da una 
parte al dono/sacrificio al 
quale rinvia («Fate questo in 
memoria di me»), dall’altra al 
Padre, verso cui il dono/sacri-
ficio converge.
Si pone qui la questione de-
licata dell’orientazione della 
preghiera del sacerdote e dei 
fedeli che si svolge all’altare. 
L’indicazione dell’Ordina-
mento relativa alla possibilità 
di celebrare «rivolti al popo-
lo» è da interpretare bene: 
essa esprime bene il desiderio 
della Chiesa che tutti possano 
sentirsi rivolti al Signore che 
si fa presente sull’altare, sen-
za che il ministro presidente 
faccia da schermo. Ma que-
sta espressione può risultare 
ambigua, nella misura in cui 

nel sangue del Figlio? Qui 
il messaggio è che non solo 
possiamo intrattenerci con 
Dio, non solo siamo radu-
nati come popolo, non solo 
siamo amati e perdonati, ma 
Dio vuole renderci partecipi 
della sua stessa vita! Diven-
tiamo perciò veri figli nel Fi-
glio, siamo resi partecipi del-
la stessa natura di Dio, ere-
ditiamo la vita eterna. Nella 
lettera ai Romani, san Paolo 
parla di questa inaudita inti-
mità filiale come della cosa 
più caratteristica nell’espe-
rienza cristiana: «abbiamo 
ricevuto lo Spirito che rende 
figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: ‘Abbà, Pa-
dre’. Lo Spirito stesso, insie-
me al nostro spirito, attesta 
che siamo figli di Dio» (Rm 
8,15-16). 
Tutto ciò è opera della Tri-
nità. Non per nulla il segno 
distintivo del cristiano è il 
«segno della croce»: nel 
volto crocifisso di Gesù è 
rivelato il volto trinitario di 
Dio. E non a caso il manda-
to missionario ricevuto dal 
Signore è quello di battez-
zare «nel nome del Padre e 

può dare adito ad una con-
cezione troppo clericale del 
celebrare «rivolti al popolo», 
come se chi celebra non fosse 
tutta l’assemblea celebrante. 
Per questo motivo, sarebbe 
meglio pensare non alla cele-
brazione di «uno» che celebra 
rivolto al popolo, ma alla cele-
brazione di «tutti» (ministro 
presidente e assemblea) rivol-
ti all’altare. In questo modo 
l’altare appare il vero centro 
dell’orientamento celebrativo 
di tutti.
Il dibattito di questi ultimi 
decenni circa il giusto orien-
tamento dell’altare e della 
preghiera eucaristica ha po-
sto in evidenza il fatto che 
lo stesso altare possa essere 
simbolicamente orientato al 
Padre, attraverso la sua col-
locazione all’est geografico, 
oppure verso un oriente sim-
bolico rappresentato dall’ab-
side al cui entro sta il croci-
fisso, o da quello «spazio di 
gloria» che sta dietro e al di là 
dell’altare, spesso inopportu-
namente occupato dalla sede 
del celebrante. In gioco è l’o-
rientazione della preghiera 

del Figlio e dello Spirito San-
to» (Mt 28,19).  Questa è la 
vita cristiana: essere, sentirsi 
e vivere da figli del Padre, 
interiorizzare sempre più 
profondamente i sentimenti 
del Figlio, lasciarsi animare 
dal suo Spirito. In concre-
to, sarà sempre importante 
pregare il Padre con sempli-
cità e fiducia filiale, nutrirsi 
della Parola e del Corpo del 
Figlio, invocare lo Spirito 
per discernere la volontà di 
Dio fra le cose del mondo, 
ma anche solo per poter 
pregare. Ed è tutto vero: lo 
attestano il cuore e le opere 
dei Santi, anche «quelli del-
la porta accanto», perché in 
loro si realizza l’incredibile 
promessa del Signore: «in 
verità, in verità vi dico: chi 
crede in me, compirà le ope-
re che io compio e ne farà di 
più grandi, perché io vado al 
Padre» (Gv 14,12). 

don Roberto CARELLI
docente  di Teologia sistematica 

eucaristica: chi è il Signore al 
quale la preghiera si rivolge 
quando nel dialogo iniziale 
della preghiera eucaristica 
rispondiamo all’invito «In 
alto i nostri cuori» con l’af-
fermazione «sono rivolti al 
Signore»? Si tratta del Signo-
re Gesù, oppure del Padre, 
oppure del Padre attraverso 
il Signore Gesù? Rileggendo 
le diverse preghiere eucaristi-
che della Chiesa, la risposta è 
chiara: tutta la preghiera è ri-
volta al Padre, eccetto un uni-
co momento, l’acclamazione 
del «Mistero della fede» con 
cui diciamo «Annunciamo la 
tua morte, proclamiamo la 
tua risurrezione, nell’attesa 
della tua venuta». La sfida di 
orientare la preghiera di tutti 
al Padre e insieme al Signore 
Gesù che si fa presente nei 
segni del pane e del vino con-
sacrati va alla ricerca di una 
fine attenzione celebrativa ri-
volta agli sguardi, agli ogget-
ti, alle posizioni, ai gesti del 
sacerdote e dell’assemblea, 
su cui merita soffermarsi ul-
teriormente.

don Paolo TOMATIS

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it

Tintoretto, 
Trinità (1561-62), 
Musei Reali, 
Torino

Il Papa agli Stati della Natalità:
«Una società che non accoglie 
la vita smette di vivere»


