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Dal Vangelo
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Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo – Domenica 18 giugno
Letture: Deuteonomio 8,2-3.14-16;
1Corinti 10,16-17; Giovanni 6,51-58
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arteinchiesa
S. Maria della
Porta a Racconigi:
un gioiello svelato
Ai margini del centro storico di
Racconigi sorge uno dei preziosi gioielli barocchi della città: la
chiesa di Santa Maria della Porta,
la cui origine si deve alla volontà
dei racconigesi di rendere grazie
alla Madonna per la cessazione
della peste del 1630. A onorare il
ringraziamento vi era sotto l’antica
porta di Santa Maria un affresco,
poi sostituito da un dipinto, raffigurante la Vergine col Bambino,
risparmiato dalla distruzione delle
mura e delle porte della città. Per
dare all’opera degna collocazione,
la comunità decise dapprima di
adattare a chiesa una costruzione
diroccata del quartiere, poi non
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In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere
aspramente fra loro: «Come può costui darci la
sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico:
se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo
e non bevete il suo sangue, non avete in voi
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la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e morirono.
Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Senza Eucaristia la fede muore
Dobbiamo riconoscere con
gioia che la fede nella reale
presenza di Cristo nel mistero dell'Eucaristia è ben
radicata in seno al popolo
cristiano, anche in molti di
coloro che solitamente non
frequentano la Messa domenicale. È segno che su questo
punto una sufficiente catechesi è stata fatta e la prassi
della Prima Comunione, che
a volte ha motivato più di
una perplessità per certe derive, continua a portare frutti
positivi. Personalmente devo
confessare che nella mia crescita di fede molto ha giovato
la tradizionale processione
eucaristica che si faceva nella mia parrocchia di origine:
vedere addobbate a festa
tutte le finestre, i balconi e
le case, là dove passava il Santissimo, fu per me bambino
un'impareggiabile catechesi
sulla grandezza del mistero eucaristico. Nella nostra
grande città tutto questo si
è perso: non resta che una
triste processione notturna
per alcune strade deserte
del centro, manifestazione
di fede rivolta a nessuno, se
non a quanti stanno mangiando nei dehors disposti
sul percorso...
La liturgia della Parola di
questa solennità, nell'attuale ciclo di letture, mette
in luce soprattutto ciò che
abbiamo maggiormente recepito: la reale presenza di
Cristo e la necessità di mangiare l'Eucaristia per avere la
vita eterna; ne derivano due
fondamentali conseguenze:
il Pane eucaristico, pegno
della risurrezione futura, fin
da ora ci fa vivere una vita di
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comunione con Gesù, per
cui dimoriamo in lui e lui in
noi. In questo annuncio c'è
anche la più chiara risposta
a quei cristiani che disertano
la Messa: nutrirsi di Cristo
nella comunione eucaristica
non è una cosa facoltativa,
quasi che uno possa benissimo vivere la fede senza
andare a Messa. No, senza
Eucaristia la fede lentamente muore. Senza Eucaristia
non si ha la vita eterna, cioè

non permane la vita di grazia
accesa in noi dal battesimo:
l'amicizia con Cristo si spegne, il peccato riprende forza in noi, la morte spirituale
che invade l'anima rischia di
prolungarsi nell'aldilà! Qui si
innesta il messaggio che già
risuonava nelle pagine del
Deuteronomio: l'uomo per
vivere ha bisogno di ciò che
esce dalla bocca di Dio. Non
possiamo trovare la ragione
del nostro esistere nelle cose

o in soli affetti terreni, ma il
nostro cuore è sazio soltanto
se possiede Dio: il Corpo e il
Sangue del Signore ci fanno
sperimentare già quaggiù
una iniziale sazietà, preludio
della pienezza del cielo.
Rimane una domanda: in
questa sazietà che riceviamo
dal possesso del Signore c'è
posto per gli altri, per i nostri cari, per il nostro prossimo? Dio, che ci ha creati
dentro un corpo sociale,
non si smentisce: la comunione con Dio non solo non
esclude la comunione con
i fratelli, ma la realizza e la
esige. Ce lo ricorda san Paolo (seconda lettura): noi
che mangiamo l'unico Pane
eucaristico diventiamo un
solo corpo. Per molti secoli
i cristiani chiamarono questo corpo ecclesiale semplicemente «corpo di Cristo»,
mentre l'Eucaristia la chiamavano «corpo mistico»,
cioè misterioso. Poi si decise
di invertire i termini, ma è
bello sapere che mangiando
il Pane eucaristico diventiamo tutti membra di Cristo,
concorporei e consanguinei
con Lui. Diventiamo pertanto membra gli uni degli
altri. L'Eucaristia ci rimanda
all'altra presenza reale di Cristo, quella nella persona del
nostro prossimo, in primo
luogo dell'affamato, dello
straniero e del sofferente.
Ne siamo consapevoli, come
pure sappiamo di dover sempre arginare le divisioni e le
rivalità all'interno della Chiesa. Sarà anche per questo
che Gesù si offre a noi ogni
giorno nel sacramento.
don Lucio CASTO

La Liturgia

Il canto a servizio dell’assemblea
più ritenuta degna, giungendo nel
1650 alla costruzione di un nuovo
edificio. Grazie alla munificenza
del nobile Giò Angelo Spada, il
cui stemma campeggia sull’arcone centrale, la chiesa fu decorata
con sfarzosi stucchi che incrostano
integralmente il soffitto a botte, sei grandi quadri posti sulle
pareti laterali raffiguranti la Nascita
della Madonna, lo Sposalizio della
Vergine, l’Adorazione dei Magi, la
Presentazione al Tempio, la Circoncisione e la Fuga in Egitto attribuiti
a Giovanni Battista Pozzo, mentre
l’altare maggiore racchiude entro
un medaglione l’antico quadro. È
di particolare interesse l’altare laterale destro ornato da due statue in
gesso dedicato a sant’Elisabetta, di
patronato dell’omonima Compagnia, proprietaria inoltre di una
delle tribune site all’interno della
chiesa, eretta nel 1732 col sussidio
dell’ospedale cittadino. Per informazioni: www.cittaecattedrali.it.
		

Enrica ASSELLE

Nelle rubriche liturgiche
dell’estate, rifletteremo sul
ministero prezioso e delicato del canto. Prezioso, perché senza il canto la lode è
come una candela che rimane spenta. Delicato, perché
esposto a due rischi opposti:
il primo è quello della passività di chi è poco sensibile
a cantare e far cantare; il secondo è quello dell’attivismo
di chi si impossessa della celebrazione, senza riguardo
né per la concreta assemblea
né per lo spirito della liturgia. Certo, qualcuno deve
scegliere i canti, e si sa che
ogni scelta non riesce ad accontentare tutti. Ma il canto
si fa ministero se va alla ricerca, paziente e tenace, di un
cammino comune, perché
la varietà delle attese, delle
competenze e delle sensibilità possa armonizzarsi nell’unità di uno stile condiviso.
Tale armonia suppone una
doppia convinzione, maturata nel corso della riforma
liturgica: il canto e la musica
non sono appannaggio di
qualcuno, ma appartengono

a tutta la Chiesa e all’intera
assemblea, anche là dove
l’assemblea si riconosce unita nell’ascoltare il canto di
uno solo o di un coro. In
secondo luogo, il canto e la
musica non sono fini a se
stessi, né sono funzionali ad
una partecipazione genericamente intesa, ma sono al
servizio della liturgia, cioè
della partecipazione di tutti
al Mistero celebrato. Un canto dell’assemblea, dunque,
per la liturgia. Con questa
consapevolezza,
andiamo
ad esaminare i diversi modi
con cui il servizio del canto
si concretizza nel servizio di
chi concretamente canta.
In principio, c’è il canto di
tutti, per la partecipazione
piena ed attiva di tutta l’assemblea al Mistero celebrato. Ma è proprio necessario
che tutti cantino? Non basta
ascoltare e rispondere con le
diverse preghiere alle parole
del rito? Il canto di per sé non
è indispensabile in modo assoluto. Indispensabili sono i
volti, le preghiere, le parole
e i gesti essenziali della litur-

gia: una Messa tutta «parlata» non è meno Messa. E tuttavia il canto è connaturale
all’esperienza liturgica, e per
questo motivo insostituibile.
Senza il canto, infatti, alcune
dimensioni importanti della
liturgia rimarrebbero mute,
soffocate. E ciò in virtù delle
principali funzioni del canto nella liturgia: anzitutto la
capacità del canto di coinvolgere totalmente la persona,
in particolare la sfera dell’emozione e del sentimento;
in secondo luogo, la capacità del canto di esprimere la
comunione e di rafforzare
l’unità dell’assemblea. Proprio in virtù della sua valenza
comunitaria, il canto è per
eccellenza espressione e ingrediente fondamentale della festa, che avvolge il singolo nell’appartenenza ad un
corpo più grande. Va infine
sottolineato il valore espressivo del canto, capace di dare
forza e sottolineatura poetica
alla parola della preghiera.
Ma allora tutti devono cantare tutto e il servizio del coro
è inutile? Là dove il canto di

qualcuno è posto al servizio
della partecipazione di tutti, è importante la presenza
di un nucleo propulsore e
animatore del canto assembleare, si tratti di un coro
polifonico che canta a più
voci o di un semplice gruppo
di persone che si ritrovano
abitualmente alla Messa della comunità. Il compito del
coro è anzitutto quello di
introdurre, guidare, sostenere, accompagnare il canto di
tutti; quindi quello di arricchire il rito dal punto di vista
musicale, soprattutto nelle
celebrazioni più solenni, facendosi di volta in volta voce
dell’assemblea, controcanto,
elemento di novità, simbolo
di una unità che nella polifonia delle voci non annulla le
diversità.
Tutto questo a patto che il
coro non si sostituisca all’assemblea e non si fossilizzi
su un repertorio che non
sia continuamente misurato
dallo spirito della liturgia e
dalle concrete caratteristiche
dell’assemblea.
don Paolo TOMATIS

