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In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo
conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane
presso di voi e sarà in voi.

Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo
e voi vivrete. In quel giorno voi saprete
che io sono nel Padre mio e voi in me e
io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi
ama me sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Spirito Santo, nuova legge evangelica
arteinchiesa
Torino, convegno:
san Giuseppe
tra arte e catechesi
«Guardate a lui e sarete raggianti, non
saranno confusi i vostri volti». Con le
parole del Salmo 33 della Sacra Bibbia
suor Petra Uretti, presidente della
Federazione italiana delle Suore di San
Giuseppe, ha salutato il numeroso
pubblico presente al convegno dedicato a «San Giuseppe: arte e catechesi»,
promosso nella settimana della festa
di san Giuseppe Lavoratore, lo scorso
6 maggio nella bella cornice tardo
seicentesca dell’Istituto delle Suore di
San Giuseppe, in via Giolitti 29.
Da tre anni la Federazione Italiana
Suore di San Giuseppe, i Fratelli delle
Scuole Cristiane, gli Oblati di San
Giuseppe e i Giuseppini del Murialdo
lavorano insieme per promuovere
iniziative, per approfondire la conoscenza di san Giuseppe e per fondare
la sua devozione su basi teologiche,
bibliche, ecclesiologiche e storiche.
Dopo il simposio del 2015 tenutosi tra
Asti e Torino, il seminario di studio a
San Giuseppe Vesuviano (Napoli) nel
2016, ecco l’iniziativa torinese in cui i
relatori hanno proposto e analizzato la
figura di san Giuseppe sotto l’aspetto
catechetico e artistico.
Don Antonio Scattolini, delegato vescovile per la pastorale
dell’Arte di Verona,
ha presentato alcune
opere (Giotto, La
Tour, Nolde) sulla
figura e il servizio di
san Giuseppe aiutando gli intervenuti
a leggerle nel loro
profondo significato catechistico. La
relazione di Valeria
Minucciani, architetto già membro
della Commissione liturgica diocesana
di Torino, ha trattato dei «Volti di San
Giuseppe» attraverso l’iconografia
cristiana a partire dal IV secolo: un
volto che si evolve nella storia dell’arte;
un volto che cambia con l’artista:
da anziano con la barba per Pieter
Bruegel, a giovane biondo con Rosso
Fiorentino.
Padre Luigi Testa, rettore provinciale
degli Oblati di San Giuseppe (Giuseppini d’Asti), ha catturato l’attenzione
del pubblico con le opere del pittore
brasiliano Sérgio Ceron che ha interpretato in chiave moderna, dinamica,
luminosa, molto personale, la vita e la
figura di Giuseppe.
Di particolare interesse l’intervento di don Tullio Locatelli, superiore
provinciale della Congregazione di San
Giuseppe (Giuseppini del Murialdo),
che ha «raccontato» le opere di Enrico
Reffo (1831-1917): pittore «giuseppino» per antonomasia (fratello del
venerabile don Eugenio Reffo, confondatore con san Leonardo Murialdo
della Congregazione di San Giuseppe) decorò le chiese torinesi di San
Dalmazzo, San Domenico, San Filippo
Neri, San Tommaso, San Secondo
Martire, La Consolata) e collocò la sua
bottega, la scuola di pittura e la sua
abitazione nel collegio Artigianelli di
corso Palestro 14. La prossima occasione per approfondire la conoscenza
su san Giuseppe sarà a settembre a
Montpellier con il simposio internazionale di Giuseppinologia.

Giannamaria VILLA

La novità più significativa
della spiritualità postconciliare va forse cercata nella
riscoperta della missione
dello Spirito Santo nella vita
della Chiesa, anche se non
si può certo dire che prima
del Concilio lo Spirito Santo
fosse uno sconosciuto. Ma è
un fatto che dalla metà del
Novecento, anche grazie al
variegato movimento pentecostale, è di molto cresciuta
la consapevolezza di ciò che
lo Spirito di Dio opera nella
vita della Chiesa e delle singole persone.
È importante constatare
che è stato Gesù a rivelarci lo Spirito, sebbene già
nell'Antica Alleanza ci fossero chiari presagi della
sua azione: senza Gesù tuttavia non saremmo andati
più in là che pensare ad
un modo di agire divino là
dove nell'At si parla dello
Spirito di Dio. Soprattutto nei discorsi ambientati
dall'evangelista Giovanni
durante l'ultima cena, cioè
nelle ultime rivelazioni fatte da Cristo prima di salire
al Padre, troviamo le catechesi più significative sullo
Spirito Santo: Gesù di preferenza lo chiama Paràclito,
cioè avvocato, difensore e
anche intercessore, non
invece consolatore come
invece siamo abituati a dire.
Egli è una persona distinta
da Gesù: infatti è un altro
Paràclito, che avrà il compito di rimanere stabilmente
con i discepoli anche quando Gesù risorto non sarà
più visibile in mezzo a loro.
Ma è distinto anche dal Padre: infatti Gesù dice che
pregherà il Padre perché
lo mandi ai discepoli. Costoro soltanto lo potranno
ricevere per sperimentare
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la sua azione interiore: non
invece il mondo, che ha respinto il Messia e persevera
nella sua ostilità al Vangelo.
Il Paràclito infatti, che era
già presso i discepoli quando Gesù era con loro, sarà

addirittura presente e dimorante in loro.
Gesù sta forse dicendo che
egli se ne andrà e che quindi i discepoli dovranno rassegnarsi a rinunciare alla
sua presenza amica? No, ma
lo Spirito Paràclito sarà colui che, presente nel cuore
dei discepoli, farà loro sperimentare un modo nuovo
con cui Gesù risorto sarà
anch'egli presente. Infatti il Signore promette che
non li lascerà orfani, anzi
lo vedranno nuovamente e
godranno della sua stabile
amicizia. È difficile che gli
apostoli nel cenacolo abbiano capito perfettamen-

te queste parole del loro
Maestro. Anche noi non le
comprenderemmo esattamente, se non avessimo a
portata di mano l'esperienza del Paràclito che dimora
in noi e, grazie a lui, anche
di Gesù vivo e operante in
noi. È proprio questa esperienza matura che ci apre
al vero conoscere: Gesù è
tornato al Padre, ma è contemporaneamente vivo in
noi e noi siamo vivi e dimoranti in lui. Palpita in noi
la vita trinitaria: le stesse
operazioni che avvengono
all'interno delle Tre divine
Persone coinvolgono anche
noi credenti e si riproducono anche in noi: in primo
luogo l'amore. Ma l'amore
è questione di opere, non
di parole: esso si esprime
nell'osservare i comandamenti di Gesù, cioè i suoi
insegnamenti. Ecco uno dei
compiti importanti dello
Spirito Santo: è lui la nuova
legge evangelica, come insegna san Tommaso. Egli è
colui che ci rende capaci di
osservare i comandamenti
e quindi ci abilita ad amare
veramente Gesù, per essere
di conseguenza amati dal
Padre. In questo amore vivificante, acceso dallo Spirito, il mistero della vita trinitaria non è più un enigma,
ma si svela ai nostri occhi: è
Gesù risorto che, per mezzo
del suo Spirito, si manifesta
a noi e ci introduce nell'amore trinitario.
Comprendiamo allora perché Pietro e Giovanni si siano affrettati ad andare in
Samaria a conferire ai credenti il dono dello Spirito.
Comprendiamo perché sia
necessario ricevere il sacramento della Cresima.
don Lucio CASTO

La Liturgia

Il volto gioioso dell’assemblea cristiana
Siamo ormai protesi verso
la pienezza del tempo pasquale, che trova nella celebrazione della Pentecoste
il suo pieno compimento
poiché, come ci ricorda il
Vangelo: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito, perché rimanga
con voi per sempre». (Gv
14,15-21). In queste domeniche del tempo pasquale
siamo chiamati a suscitare
nell’assemblea una partecipazione gioiosa, solo così le
nostre celebrazioni liturgiche sapranno far risplendere la freschezza della gioia
pasquale e deporre il volto
quaresimale. (cfr EG 6).
Dove sono finite la festa e la
dimensione gioiosa del rito?
L’emozione e l’esuberanza
che dovrebbero accendere il
cuore? Le nostre liturgie, nel
migliore dei casi, lasciano indifferenti, sfiorano appena il
cuore dei partecipanti e un
velo di opacità sembra avvolgere ogni cosa. La noia che
spesso sperimentiamo nella
liturgia è il più delle volte

causata da un’assenza, di
gioia e di festa. Il presbitero,
sin dalle prime battute della
celebrazione, non cambia
quasi mai tono di voce, invita all’atto penitenziale così
come intona la preghiera eucaristica; i lettori, nel migliore dei casi, riescono a proclamare le letture evitando
errori, ma non fanno alcuna
differenza tra i generi letterari; i canti soffrono generalmente di una certa lentezza
e appiattimento di volumi;
anche l’assemblea risponde
ai dialoghi e alle acclamazioni del rito in modo meccanico, senza troppa convinzione. La noia che fa sbuffare i
ragazzi e che distrae gli adulti non è solo causata da una
eccessiva lunghezza del rito
ma, più in generale, da una
monotonia indifferenziata
che appiattisce tutta la celebrazione. Oltre alla cura per
i diversi linguaggi celebrativi,
occorre ritrovare la capacità
di accendere il cuore. Le nostre liturgie soffrono per una
eccessiva razionalizzazione,

per cui dominano i linguaggi verbali e scarseggiano quasi del tutto quelli gestuali.
Anche una certa errata interpretazione del concetto
di semplicità l’ha impoverita:
non si bada più alla dignità
degli arredi, si presta scarsa
attenzione alla disposizione
dello spazio liturgico, ci si
accontenta di qualunque repertorio musicale venga proposto. Mancano i profumi, i
colori, i movimenti, i suoni,
le vibrazioni. Abbiamo smarrito la sapienza della festa!
Una piena e consapevole
partecipazione, così come
auspicato dalla riforma liturgica, richiede il coinvolgimento di tutta la persona e,
se molti passi in avanti sono
stati fatti, occorre, tuttavia,
proseguire nella direzione
indicataci dal Concilio. Senza scivolare in nostalgiche
riesumazioni del passato, è
necessario recuperare alcuni elementi fondamentali
della liturgia che una certa prassi ha dimenticato: il
senso dell’alternanza tra il

feriale e il festivo, tra i diversi tempi dell’anno liturgico. Occorre promuovere
il gusto per la preparazione
dell’aula liturgica: luoghi,
oggetti, arredi, tappeti, immagini. Vanno evidenziati
maggiormente i linguaggi gestuali che, a nome di
una più funzionale visibilità, sono stati in gran parte
omessi o trascurati: processioni, riti della soglia, ecc. È
necessario curare maggiormente i codici musicali, con
una maggiore qualità dei
testi, una più ampia varietà
di generi, una migliore qualità esecutiva dei cori e dei
musicisti. Occorre ritrovare
il gusto per la valorizzazione
di tutti i sensi: olfatto, gusto, vista, tatto, udito; solo
l’insieme ordinato di questi
elementi saprà davvero accendere il cuore alla partecipazione. La celebrazione
liturgica deve tornare ad
essere un luogo piacevole in
cui sperimentare la sobria
ebbrezza dello Spirito.
Morena BALDACCI

