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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Luca

 I Domenica di Avvento – 28 novembre
 Letture: Geremia 33-14-16; 

    Salmo 24 1Tessalonicesi 3,12-4,2; 
    Luca 21,25-28.34-36

arteinchiesa
Poirino, Santa Croce:
i teleri di Pierre 
Charles La Mettay 

La Confraternita di Santa Croce di 
Poirino conserva una ricca collezio-
ne di opere d’arte tra cui due mi-
rabili teleri provenienti dall’Eremo 
Camaldolese di Pecetto, fondato 
nel 1602 e soppresso nel 1801. La 
storia di questo edificio e delle tele 
in oggetto, è strettamente legata 
alle vicende di casa Savoia. Nel 
1599 a Torino infuriava la peste 
e il duca Carlo Emanuele I, nel 
tentativo di far cessare il contagio, 
su consiglio del padre camaldo-
lese Alessandro dei Marchesi di 
Ceva, fece un voto: nel caso della 
«grazia» divina, il sovrano promise 
a Cristo, alla Madonna e a San 
Romualdo di erigere in loro onore 
un monastero presso il colle di 
Superga, nel territorio di Pecetto. 
Nel corso del Seicento e del Sette-

cento il monastero si arricchisce di 
numerose opere d’arte, grazie alla 
munificenza dei sovrani e alle do-
nazioni dell’Ordine Equestre della 
Santissima Annunziata. I monaci 
per la decorazione dell’abside si 
affidarono alla mano del giovane 
pittore francese Pierre Charles La 
Mettay di passaggio per il Piemon-
te che realizza quattro opere tra 
cui i due grandi teleri che oggi si 
trovano in Santa Croce a Poirino: 
l’una raffigura san Romualdo che 
accetta dall’imperatore Ottone III 
la carica ad abate di Classe e l’altra 
san Romualdo col Duca Carlo 
Emanuele I di Savoia che fa voto 
di costruire l’Eremo di Pecetto per 
ottenere la cessazione della peste. 
Iconograficamente la tela di san 
Romualdo che accetta dall’impe-
ratore Ottone III la carica di abate 
di Classe rappresenta un episodio 
della vita del santo fondatore 
dell’Ordine dei Camaldolesi, san 
Romualdo, nato a Ravenna intorno 
alla metà del X secolo. Nel dipinto 
che fà da pendant, san Romualdo 
è raffigurato non più sulla terra ma 
in cielo nell’atto di intercedere per 
il duca di Savoia con Gesù Cristo. 
Grazie alla presenza dei confratelli 
e dei volontari culturali è possibile 
ammirare i teleri di La Mettay in 
concomitanza con le principali so-
lennità religiose e su prenotazione. 
Per informazioni: www.cittaecatte-
drali.it.

Enrica ASSELLE

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l’attesa 
di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su 
una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non 
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze 
e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate 
in ogni momento pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo».

«La vostra liberazione è vicina»

Messa/7: accogliere dopo il Covid 

Chi ha l’ottima abitudine di 
leggere il Vangelo prima della 
Messa, noterà che dal brano di 
Luca mancano i versetti 29-33. 
In essi, i segni dell’avvento del 
regno di Dio sono ben diver-
si dagli sconvolgimenti di cui 
qui parla Gesù. Sono i primi 
segnali dell’estate, annunciata 
dal germogliare delle piante, e 
sembrano più dolci e delicati, 
quasi che Gesù voglia attenua-
re con un’immagine bucolica 
l’inquietudine generata dalle 
sue parole precedenti. Ma 
non è così: il germogliare di 
una pianta esige una grande 
potenza, come la esige, ma di 
segno opposto, lo sconvolgersi 
degli astri e dei mari. 
I versetti omessi vengono 
dopo l’annuncio della libera-
zione che il Figlio dell’uomo 
porta a chi ha la forza di com-
parire davanti a Lui. Nel con-
testo di questo brano li possia-
mo quindi considerare come 
annuncio dei cieli nuovi e del-
la terra nuova, della creazione 
a sua volta liberata di cui parla 
san Paolo in Romani 8, la cui 
potenza generatrice (i germo-
gli) sostituirà le potenze scon-

La ripresa della vita liturgica, 
con le sue limitazioni causa 
pandemia, è stata accompa-
gnata in molte chiese da un 
servizio di accoglienza alla 
porta per gestire l’afflusso, 
controllare le prescrizioni 
di sicurezza, eventualmente 
accompagnare al posto, sani-
ficare le sedute e l’aula al ter-
mine della celebrazione. Al 
di là delle necessità sanitarie, 
questo ministero potrebbe 
essere valorizzato nell’ordi-
nario, come un aiuto a vivere 
meglio la celebrazione, asso-
ciando alle necessità prati-
che i tratti dell’accoglienza, 
dell’incoraggiamento, della 
familiarità. 
In realtà, l’idea di istituire 
persone a questo scopo non 
è nuova nella tradizione ec-
clesiale. Vi era, infatti, un 
ministero di custodia delle 
porte della chiesa (uno de-
gli ordini minori prepara-
tori all’ordinazione presbi-
terale), svolto dai cosiddetti 
ostiari a partire dal III seco-
lo. Costoro erano incaricati 

volte della natura soggetta alla 
corruzione. 
Per questo li saltiamo nel Van-
gelo della prima domenica di 
Avvento: perché oggi la Paro-
la deve essere tutta concen-
trata sull’inizio del cammino 
che ci conduce a «comparire 
davanti al Figlio dell’uomo».
Comprendiamo bene, allora, 
il monito di Gesù a non cede-
re alla paura e all’angoscia di 
un’attesa di rovina, quella per 
cui «gli uomini moriranno», 
e l’invito a stare attenti a noi 
stessi, a non lasciare appesan-
tire i nostri cuori da evasioni 
distruttive e dagli affanni.  

della vigilanza alle porte, 
più in generale della cura 
dello spazio in cui si celebra. 
Nelle preghiere per la loro 
«ordinazione» si evidenzia 
il forte legame tra cura del 
luogo fisico della chiesa e 
attenzione all’interiorità di 
coloro che si radunano, per 
aprire le porte, ma anche  il 
cuore dei fedeli con la parola 
e l’esempio: «Fate attenzione 
che, come aprite e chiudete 
con chiavi materiali la chie-
sa visibile, così per le vostre 
parole e il vostro esempio 
anche l’invisibile dimora di-
vina, cioè il cuore dei fedeli, 
sia chiusa al diavolo e aperta 
a Dio. Così essi ascolteranno 
le parole divine che Dio per-
feziona in voi per sua mise-
ricordia, le tratterranno nel 
cuore e le compiranno nelle 
opere. Agite conveniente-
mente, dovendo rendere ra-
gione a Dio per le cose che 
queste chiavi custodiscono». 
Coloro che svolgono questo 
servizio sono, dunque, chia-
mati a mostrare il volto acco-

Comprendiamo facilmente 
l’esortazione a guardarci da 
dissipazioni e dipendenze che 
sfigurano e alterano. 
Può invece spiazzarci quella 
verso gli affanni della vita: da 
un lato ci sembrano inevita-
bili,  dall’altro farsene carico 
può apparire addirittura do-
veroso, finché viviamo in que-
sto mondo imperfetto.
Cosa ci chiede Gesù? Di tirare 
i remi in barca in attesa della 
sua venuta gloriosa? Di farci 
da parte, smettere di prender-
ci cura delle cose della vita e 
lasciar fare a Lui? Niente af-
fatto. Con la consueta preci-
sione, Luca sceglie una delle 

tre parole greche che espri-
mono la cura, il farsi carico: 
merimna, che è la preoccupa-
zione di conservare la vita ma-
teriale, preoccupazione che 
facilmente diventa un’ansia 
divorante, che assorbe tutte 
le energie, fa sembrare insuf-
ficiente ogni sforzo e risorsa 
e spinge a fare e avere di più, 
con un effetto di progressivo 
logoramento e inaridimento 
fisico e soprattutto spirituale. 
E che genera angoscia e terro-
re mortale quando attorno a 
noi, vicino a noi, sopra di noi, 
ciò a cui attribuiamo potenza 
invincibile vacilla e cade. 

gliente della Chiesa, accom-
pagnando altri a incontrare 
il Signore con la loro stessa 
vita, secondo una specifica 
«arte dell’accoglienza» che 
vada oltre gli aspetti tecnici. 
Questo incarico, che si carat-
terizza come un vero e pro-
prio ministero, potrà essere 
offerto da un gruppo stabile 
a cui affidare il compito di 
predisporre l’accoglienza e 
più in generale di prendersi 
cura dell’aula durante la ce-
lebrazione e non solo, così 
da preparare uno spazio or-
dinato e accogliente. Sarà 
presente in anticipo alla por-
ta, disponibile anche a messa 
iniziata, almeno per l’offerta 
di un foglio dei canti e l’in-
dicazione dei posti liberi, ma 
anche al termine della Messa 
per rispondere a eventuali 
richieste di informazioni o 
anche soltanto per un salu-
to cordiale. Potrà porgere 
con gentilezza il libretto dei 
canti o altri sussidi per la ce-
lebrazione, mostrando che la 
partecipazione ha bisogno di 

Questi sono gli sconvolgimen-
ti di cui parla Gesù. Sarebbe 
riduttivo e fuorviante inter-
pretare questi segni alla luce 
del deterioramento dell’am-
biente, di cui siamo ogni 
giorno testimoni e anche con-
cause con i nostri stili di vita e 
modelli economici. Prenderci 
cura del creato, dell’ambiente 
e dell’ecologia umana è fon-
damentale, come ricorda con 
forza Papa Francesco nella 
«Laudato si’» e nella «Fratelli 
tutti». Ma il Papa lo ricorda 
proprio nella prospettiva di 
una creazione che anela alla 
liberazione, e che guarda a 
Cristo e alla sua promessa: «la 
vostra liberazione è vicina». 
Anzi, si avvicina, come dicono 
il testo greco e la traduzione 
latina. E se si avvicina, siamo 
invitati da tutta la Parola di 
oggi ad attivarci, vincere ogni 
paura e risollevare il capo, 
muoverci per andarle incon-
tro, per andare verso i giorni 
nei quali Dio realizzerà le sue 
promesse di bene (Geremia), 
per andarci seguendo la via 
giusta che il Signore stesso ci 
indica (Salmo 24), per pro-
gredire sempre nel modo di 
comportarci e piacere a Dio 
(Tessalonicesi). E ciò è pos-
sibile solo se stiamo attenti a 
noi stessi, a non lasciarci appe-
santire da beni e soddisfazioni 
effimere ma totalmente assor-
benti, a operare e prenderci 
cura senza fare di questa cura 
un idolo vorace e senza illu-
derci di poterlo fare da soli, 
ma riconoscendoci bisognosi 
di vegliare ogni momento e 
pregare per avere «la forza 
di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo». 

diac. Giorgio AGAGLIATI 
parrocchia Santa Rita 

da Cascia, Servizio diocesano 
per il Catecumenato

strumenti e incoraggiando-
ne l’uso. Secondo le situa-
zioni, potrà accompagnare 
i fedeli al posto, così da aiu-
tare l’assemblea a comporsi 
nel modo più rispondente 
alle necessità liturgiche. Po-
trà offrire informazioni sulla 
vita comunitaria o anche a 
chi eventualmente volesse 
soltanto visitare la chiesa. A 
tutti offrirà un volto amico, 
un interessamento cordiale, 
qualche parola di incorag-
giamento e di familiarità, 
con una attenzione particola-
re ai «fragili», come chi non 
frequenta abitualmente le 
celebrazioni, oppure è in dif-
ficoltà per le barriere archi-
tettoniche (Evangelii Gau-
dium nn. 209 - 216, Avere 
cura della fragilità). Un’inte-
ressante riflessione su questo 
ministero si trova alla pagina 
web https://liturgia.chiesa-
dibologna.it/wp-content/
uploads/sites/6/2021/09/
Ministero-di-accoglienza-nel-
le-nostre-chiese.pdf.

Luciana RUATTA

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it

Domenica 28 novembre inizia l’Avvento e il nuovo  
Anno liturgico (anno C). A partire da questo nume-
ro i commenti alla Parola di Dio saranno curati dai 
diaconi che hanno accettato questo prezioso servizio 
per i nostri lettori nel 50° anniversario del ripristino 
del diaconato permanente in diocesi. Era il  marzo 
del 1972 quando l’allora l’Arcivescovo card. Michele 
Pellegrino, come voluto dal Concilio Vaticano II, 
annunciava l’avvio del percorso di preparazione al 
diaconato. Mentre siamo riconoscenti ai diaconi che 
scriveranno le omelie dell’anno entrante, il nostro 
ringraziamento va a chi ha curato con passione e 
maestria la rubrica dell’Anno liturgico che si chiude: 
i docenti dell'Università Pontificia Salesiana, Facoltà 
di Teologia, Sezione di Torino - Istituto Internaziona-
le don Bosco (via Caboto 27- Crocetta) e i confratelli 
della Comunità salesiana.                      (m.lom.)
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Noè e 
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leno (1966) 
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Chagall, 
Nizza)


