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arteinchiesa
Il santuario
di San Vito 
a Nole Canavese
Il santuario sorge nel XVI secolo 
come centro dedicato alla devo-
zione di San Vito. 
Qui originariamente era presente 
un pilone votivo dedicato al santo. 
Vito, un giovane cristiano che subì 
il martirio nel 303 d.C., divenne 
caro ai Nolesi, ed in breve tempo 
venne edificata una cappella atta 
ad inglobare il pilone originario. 
L’interno della chiesa è a navata 
unica. Vi trovano posto l’altare 
maggiore e due laterali. 
L’altare maggiore venne edificato 
nel 1500 quando si costruì la cap-
pella. Nel 1648 Giò Lorenzo Lega 
realizzò un affresco, situato sopra 
quello più antico. 
Al centro è raffigurato San Vito 
(nella foto) in abiti seicenteschi, 
a destra San Pietro con le chiavi 
in mano, a sinistra San Giacomo 
apostolo, vestito in abiti da pelle-
grino medievale. 

In alto trovano collocazione Gesù 
Cristo con la croce e la Beata Ver-
gine Maria nell’atto di incoronare 
il martire Vito. 
Nel Settecento si apportarono 
però alcune modifiche alla deco-
razione: la parete affrescata venne 
coperta da un altare in legno po-
licromo. 
In un primo momento furono 
realizzate le due colonne cen-
trali, mentre alcuni anni dopo 
furono aggiunte ai lati due tele, 
raffiguranti San Modesto e Santa 
Crescenzia. L’alzata lignea coprì i 
due affreschi di Sant’Antonio e di 
San Giovanni Evangelista, di cui 
si persero le tracce fino al 1990 a 
seguito di lavori di restauro. 
Oggi il santuario è meta di turisti 
e fedeli. 
La devozione dei nolesi al santo è 
dimostrata dalla ricca collezione 
di ex-voto che si può ammirare 
all’interno. 

Enrica ASSELLE

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è 
il regno di Dio: come un uomo che getta il seme 
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo 
sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo 
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la 
falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 

È come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, 
cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano 
intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

Il regno di Dio, un granello di senape

Altare/6: la preghiera eucaristica

«A che cosa possiamo 
paragonare il regno di Dio?» 
è la domanda che Gesù 
rivolge alla folla. Il Vangelo 
aiuta a prendere sul serio tale 
interrogativo e a confrontarsi 
con le risposte offerte. «Così 
è il regno di Dio»: «come un 
uomo che getta il seme sul 
terreno» e poi vede giungere 
il frutto; «come un granello 
di senape» che diviene un 
albero alto anche fino a tre 
metri.
Possiamo evidenziare imme-
diatamente un primo aspet-
to, comune a tali similitudini: 
il regno di Dio, il compimen-
to del suo disegno, non è 
nostro; è di Dio, appunto, 
proviene dalla sua potenza, è 
opera sua. Esso avviene non 
perché sia l’uomo a sostener-
lo e ad alimentarlo, ma per-
ché ha in sé una forza capace 
di farlo riuscire, irresistibile e 
misteriosa come quella della 
terra che porta il seme a ma-
turazione. 
Appare poi subito un secon-
do elemento, relativo alla 
risposta del credente all’i-
niziativa divina: la pazienza, 
l’attesa fiduciosa per i tempi 
di Dio che incrociano i suoi, 
lo sguardo grato per la vita 
che cresce e fruttifica, dico-
no infatti la reale e giusta par-
tecipazione della creatura 

Rivolti al Signore, intorno e 
davanti all’altare: così si svol-
ge la preghiera eucaristica, 
che costituisce «il momen-
to centrale e culminante 
dell’intera celebrazione» 
(Ordinamento generale del 
Messale Romano, 78). La 
concretizzazione di questo 
orientamento fondamenta-
le va alla ricerca della giusta 
disposizione dei segni es-
senziali del pane e del vino 
sull’altare, dei ministri e 
dell’assemblea, degli sguardi 
e dei gesti del corpo, della 
parola e degli arredi liturgi-
ci. Come si può immaginare, 
ciascuno di questi elementi 
richiede un’ attenzione ai 
dettagli che potrebbe far 
storcere il naso quanti ri-
tengono questi discorsi una 
perdita di tempo e una peri-
colosa fissazione sugli aspetti 
formali delle rubriche. Ora, 
se è vero che l’eccessiva at-
tenzione al dettaglio rischia 
di distogliere dall’essenziale - 
come lo stolto del proverbio, 
che anziché guardare la luna 
fissa il dito del saggio che la 
indica - è altrettanto vero che 

umana al compiersi del sor-
prendente disegno divino. 
Una semplice attualizzazio-
ne di ciò potremmo trovarla 
nel legame con l’esperienza 
di genitori ed educatori, cioè 
di quelle persone che speri-
mentano frequentemente 
la condizione «credente» di 
cui abbiamo appena detto. 
Essi, infatti, vivono i tempi 
lunghi dell’educazione, l’in-
certezza, spesso l’ingratitu-
dine e il fallimento; eppure, 
attendendo fiduciosamente 
che il regno cresca silenzio-
so nell’esistenza di figli ed 
educandi, talvolta scoprono 
dopo lunghi anni che i loro 
semi di bene hanno portato 
frutti di carità perché la fede 
li ha guidati nella semina. Il 
Signore, insomma, mantie-
ne le sue promesse, anche 
se in modi che sfuggono ai 
progetti umani. 
Un terzo elemento essenzia-
le del regno di Dio si mani-
festa nel contrasto tra umiltà 
e grandezza, nella differenza 
incolmabile tra l’inizio na-
scosto e il compimento me-
raviglioso. Il regno non viene 
con clamore, quasi nessuno 
se ne accorge, eppure assu-
me proporzioni impensabili; 
alla fine riesce ad emergere 
nella storia degli uomini, ma 
per vie che non sono note, 
avvolte dal silenzio e dal mi-
stero. 
Di più, i cristiani scoprono 
con gratitudine immensa 
che, come gli uccelli godo-
no dell’ombra della pianta 
di senape, così essi possono 
sentire l’effetto benefico 
della presenza del regno nel 
momento in cui il caldo del-
la vita si fa torrido e sembra 
seccare ogni cosa intorno. 
Quando le sofferenze e le 
difficoltà tolgono il fiato e 

è impossibile pensare ad una 
liturgia priva di forma: nella 
misura in cui il contenuto» 
della liturgia si esprime attra-
verso le forme sensibili del 
corpo e dei suoi linguaggi, 
che piaccia o no, il modo di 
disporre la forma della litur-
gia esprime un contenuto 
piuttosto che un altro.
Così la preghiera rivolta al 
Padre, davanti al pane e vino 
consacrati, va alla ricerca di 
uno sguardo orientato, tan-
to da parte del sacerdote 
quanto dei fedeli. A questo 
proposito, l’invito a rivolger-
si verso l’oriente, piuttosto 
che verso uno «spazio di glo-
ria» o verso il Crocifisso al 
centro dell’altare, deve tene-
re conto di come nella storia 
l’orientazione della preghie-
ra eucaristica al Signore ab-
bia trovato altri punti focali, 
spesso ignorati. Si prenda, 
come esempio importante e 
«di peso», il cosiddetto cano-
ne romano, ovvero l’antica 
preghiera eucaristica della 
Chiesa di Roma. In questa 
preghiera sono molti i rife-
rimenti che fanno pensare 

prosciugano ogni energia, 
abbiamo in Dio la possibi-
lità di cercare quell’ombra 
necessaria per non soccom-
bere; anzi, per continuare 
a sperare nella promessa di 
bene che abbiamo ricevuto 
assieme ai doni della vita e 
della fede.
Le parabole del regno pos-
sono infine aiutare ad im-
mergerci nella celebrazione 
eucaristica perché vi ritrovia-
mo delle dinamiche comuni. 
Anche nella Messa accade in 
effetti che il tempo di Dio 
incrocia misteriosamente il 
tempo dell’uomo. Appare 
evidente poi che il miracolo 
del pane non dipende da 
noi, viene dalla potenza di-

ad un orientamento di tipo 
verticale. «In alto i nostri 
cuori», si dice all’inizio del-
la preghiera; «Alzando gli 
occhi al cielo a te, Dio Padre 
suo onnipotente», introdu-
cendo il racconto della cena; 
e poi ancora: “Fa’ che que-
sta offerta, per le mani del 
tuo angelo santo, sia portata 
sull’altare del cielo davanti 
alla tua maestà divina»; fino 
ad arrivare alla dossologia 
(«Per Cristo, con Cristo, in 
Cristo»), dove le rubriche 
invitano ad «elevare» la pa-
tena con l’ostia e il calice, 
facendo di questo momen-
to la vera elevazione eucari-
stica (il verbo utilizzato per 
la consacrazione è «osten-
dere», cioè mostrare). Da 
questa tensione verso l’alto 
si può apprendere la finezza 
necessaria ad una preghiera 
che sia insieme rivolta all’al-
tare, al Padre del cielo, al 
corpo e sangue di Cristo.
A questa comune orienta-
zione del sacerdote e dell’as-
semblea fa riferimento un 
altro passaggio del canone 
romano. Nell’intercessione 

vina; però il nostro esserci, 
paziente e fiducioso, è a suo 
modo essenziale nel rito che 
celebriamo. Stupisce inoltre 
la piccolezza, quella di un’o-
stia, e al contempo la gran-
dezza infinita dell’unico cibo 
che può togliere ogni fame, 
guarire ferite, confortare 
nella prova. Una preghiera 
può allora affacciarsi nei no-
stri cuori di credenti: O Si-
gnore, fa’ che riconosciamo 
nell’eucaristia un’anticipa-
zione efficace del regno che 
hai rivelato con la tua parola 
e che porti a pienezza nella 
storia umana.

don Giovanni CAMPANELLA 
sdb 

docente di teologia pastorale

per i vivi, si legge: «Ricorda-
ti Signore… di tutti coloro 
che sono qui riuniti (et om-
nium circum adstantium), dei 
quali conosci la fede e la 
devozione». Perché risulti 
più evidente questo essere 
insieme rivolti all’altare, può 
essere buona cosa custodire, 
da parte del sacerdote presi-
dente, una piccola distanza 
di rispetto tra sé e l’altare, 
così da ricordare a se stesso 
e all’assemblea che anche lui 
è rivolto all’altare, senza es-
serne il padrone. Un’altra at-
tenzione del sacerdote può 
essere quella di porre il cor-
porale sul quale si posano il 
pane e il vino da consacrare 
al centro dell’altare, e non 
immediatamente vicino a sé, 
così da ricordare a se stesso e 
a tutti che l’Eucaristia non è 
sua proprietà.
Queste piccole attenzioni 
possono opportunamente 
attenuare l’impressione di 
una centralità eccessiva del 
celebrante rispetto all’Euca-
ristia, all’altare e al Signore, 
cui si rivolge la preghiera.

don Paolo TOMATIS
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