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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Matteo

 XXIX Domenica del Tempo ordinario 
   – 22 ottobre
 Letture: Isaia 45,1 .4-6; Salmo 95; 1   
Tessalonicesi 1,1-5; Matteo 22,15-21

arteinchiesa
Giaveno: la cappella
di San Sebastiano
si visita con una app
È particolarmente fortunata la vicenda 
della cappella di San Sebastiano a 
Giaveno: nel 2008, in occasione di un 
intervento di restauro è emerso un 
interessante ciclo di affreschi quattro-
centeschi dedicato al santo titolare. Vi 
si narrano per scene le Storie di San 
Sebastiano disposte intorno a una 
Madonna con Bambino risparmia-
ta dalle imbiancature secentesche. 
Stringenti confronti stilistici proposti 
da Claudio Bertolotto con le Storie di 
Giuseppe e della Maddalena affresca-
te nella chiesa di San Pietro ad Avi-
gliana permetterebbero di ricondurre 
gli affreschi di Giaveno alla bottega 
del pinerolese Bartolomeo Serra. Per 
offrire un’opportunità di visita in più 
alle tante testimonianze di arte sacra 

diffuse sul territorio regionale, la 
Consulta regionale per i Beni culturali 
ecclesiastici del Piemonte e della Valle 
d’Aosta e la Fondazione Crt, hanno 
deciso di avviare una sperimentazione 
per l’apertura automatizzata di due 
beni «pilota» di cui uno è la cappella 
di San Sebastiano. Il sistema, in 
appoggio ai volontari culturali che da 
anni svolgono il servizio di presidio e 
accoglienza, permetterà la registra-
zione e l’autenticazione sul portale 
Città e Cattedrali, e l’accesso tramite 
un’applicazione fruibile dal proprio 
smartphone. Accedendo all’interno 
inizierà la narrazione storico-artistica 
e devozionale. La voce narrante sarà 
inoltre valorizzata anche da luci mobili 
di un sistema di micro proiettori. Per 
informazioni: www.cittaecattedrali.it. 

Enrica ASSETTE

In quel tempo, i farisei se ne andarono e 
tennero consiglio per vedere come cogliere in 
fallo Gesù nei suoi discorsi. 
 Mandarono dunque da lui i propri discepoli, 
con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 
perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 

pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». 
Gli risposero: «Di Cesare».  Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio».

Il cristiano non è un anarchico

Celebrare: gli attori del canto 

La liturgia della Parola ci 
offre per qualche domeni-
ca alcuni testi evangelici nei 
quali si fa più esplicito il dia-
logo polemico tra i farisei e 
Gesù. In questa domenica il 
confronto verte su un tema 
scottante a quel tempo e 
Gesù è astutamente chia-
mato a prendere posizione: 
si devono pagare le tasse ai 
romani oppressori?
Cambiati i tempi, resta co-
munque importante sapere 
come il cristiano debba por-
si nei confronti del potere 
politico. Con la sua magi-
strale risposta ai farisei (Mt 
22,21) il Cristo afferma la 
legittimità del potere poli-
tico quando esso garanti-
sce l'ordine pubblico e la 
giustizia: lo ribadirà anche 
1Pt 2,13s e Rom 13,1-7. Il 
cristiano non è un anarchi-
co, ma sa di dover obbedire 
ad ogni legittima autorità e 
alle sue leggi, le quali a loro 
volta devono essere la tradu-
zione di ciò che afferma il 
diritto naturale. La risposta 
di Gesù è notevole, anche 
perché si poteva obiettare 
che l'impero romano si era 
formato con molte guerre 
di conquista e si manteneva 
in piedi spesso con la mano 
pesante e con gravi forme 
di ingiustizia sociale, prima 
fra tutte la schiavitù. Tutta-
via era uno Stato di diritto 
al cui interno era da secoli 
in atto un processo volto a 
costruire un sistema di leg-
gi improntato a giustizia: 
per quei tempi era per vari 
aspetti il migliore tra tanti 
regimi allora in funzione. 
Con la risposta data ai fari-
sei Gesù indirettamente ci 
libera dall'onere di verifi-
care se la storia dei nostri 
Stati moderni sia tutta im-
macolata; ma uno Stato che 
garantisce l'ordine pubblico 

«Congregavit nos in unum 
Christi amor!». I cristiani 
radunati per celebrare il mi-
stero di Gesù Cristo forma-
no un’assemblea: immagine 
imperfetta, ma reale, della 
Chiesa. All’interno dell’as-
semblea riunita, si intrec-
ciano vari ruoli anche per 
quanto riguarda gli aspetti 
liturgico-musicali. C’è chi 
parla, al proposito, di «at-
tori», non nel senso di chi 
interpreta un ruolo in uno 
spettacolo, ma nel senso ori-
ginario di «actores», a indica-
re coloro che agiscono all’in-
terno del rito. Relativamente 
al canto, il primo ruolo di 
attore riguarda l’assemblea 
tutta, chiamata ad una piena, 
consapevole e attiva parteci-
pazione (SC n. 14). Impedi-
re all’assemblea di cantare 
equivale ad ostacolare l’o-
pera divina che attraverso 
il canto, con l’unione delle 
voci, simboleggia il mistero 
della nostra comunione al 
Corpo di Cristo. Che l’assem-
blea svolga un ruolo prima-
rio non significa che debba 

e la giustizia diventa per ciò 
stesso legittimo: il cristiano, 
come ogni altro cittadino, 
gli deve rispetto, collabora-
zione ed obbedienza.
La risposta di Gesù ai farisei 
deve essere integrata con 
quella data a Pilato durante 
il processo (Gv 18,33-38). Il 
regno di Cristo non è di que-
sto mondo e pertanto non 
esiste una competizione tra 
il regno di Dio e i regni di 
questa terra. Il cristiano quin-
di non vive una divisione tra 
due obbedienze in contrasto 
tra loro: di conseguenza non 
deve attivarsi per costruire 
una società teocratica, quasi 
che essa fosse una realizzazio-
ne del regno di Dio in questo 
mondo; neppure però deve 
adorare il potere mondano, 
nemmeno quando questo si 
sostituisce a Dio, come nel 

intervenire sempre, ma che 
un certo numero di canti le 
spettano di diritto, mentre in 
altri può partecipare attiva-
mente ascoltando.
All’interno dell’assemblea 
si trova poi il ruolo del pre-
sidente, cui spetta la possi-
bilità di «cantillare» le pre-
ghiere presidenziali, così da 
accentuare il carattere lirico, 
di lode o di supplica dei testi 
e permettere (se ben fatta) 
una migliore comprensione 
delle parole. Il presidente 
non è invece chiamato a far 
cantare gli altri: per que-
sto oggi è prevista la figura 
dell’animatore-direttore del 
canto, che dovrà intervenire 
con gesti discreti ed efficaci. 
La sua funzione principale è 
di assicurare il canto all’in-
terno delle celebrazioni fun-
gendo da partner per gli altri 
attori della celebrazione. Per 
le celebrazioni più solenni 
è prevista anche una guida 
dell’assemblea, che invita i 
fedeli ad intervenire quando 
il rito lo prevede, indicando 
sobriamente il ritmo ed evi-

caso di tante dittature che 
hanno preteso un'obbedien-
za assoluta anche quando cal-
pestavano i diritti e le libertà 
fondamentali dell'uomo. Il 
potere politico deve perciò 
essere concepito solo come 
un servizio reso alla collet-
tività, non è un dominio di 
sudditi: non per niente i go-
vernanti si chiamano mini-
stri, cioè servitori del bene 
comune e meritano rispetto 
e obbedienza fino a quando 
agiscono come tali.
Nella risposta a Pilato il Si-
gnore aggiunge di essere re 
e di essere venuto nel mon-
do «per dare testimonianza 
alla verità» (v. 37). Ciò si-
gnifica che il suo regno in-
comincia già su questa terra 
quando il cuore dell'uomo 
si apre alla verità piena. 
Dunque, il cristiano in virtù 

tando gesti troppo eclatanti, 
considerando che l’assem-
blea non è una corale e la li-
turgia non è uno spettacolo.
La corale, che si tratti di po-
che persone oppure di un 
coro polifonico, è preziosa 
in quanto è il nucleo propul-
sore per il canto assemblea-
re. Altra figura necessaria a 
costruire il puzzle del canto 
nella liturgia è quella del sal-
mista, chiamato non tanto 
a eseguire un canto, ma a 
trasmettere la parola di Dio 
attraverso la tecnica della 
cantillazione.
Nella Liturgia poi, stretta-
mente legata al canto, tro-
viamo la musica e con essa 
i musicisti con la loro arte. 
Compito del «musicista litur-
gico» è di accompagnare la 
celebrazione e il canto, sen-
za ostentare virtuosismi, ma 
introducendo e concluden-
do, improvvisando preludi, 
interludi e postludi. Questo 
richiede la conoscenza delle 
leggi dell’armonia e l’arte di 
mettere insieme diversi stru-
menti, scegliendo il suono 

della fede conosce il pen-
siero di Cristo e sa giudica-
re le cose create: esse sono 
realtà buone, ma ferite dal 
peccato e quindi bisognose 
di redenzione. Anche le isti-
tuzioni del mondo possono 
essere rettamente giudicate 
dal cristiano, che verifica se 
rispettano l'ordine del dirit-
to naturale e se sono al ser-
vizio del bene comune. Alla 
luce di questi principi diven-
ta legittimo e doveroso l'im-
pegno politico del cristiano 
nelle sue varie forme di 
partecipazione al governo 
della cosa pubblica. Tale im-
pegno sarà allora una forma 
di servizio al bene comune 
e una forma di carità, come 
esercizio concreto di amore 
per il prossimo, a partire dai 
più deboli.

don Lucio CASTO

adatto allo specifico momen-
to liturgico, competenze che 
purtroppo non tutti possie-
dono. In coda, ma non per 
questo di minore importan-
za, è fondamentale una figu-
ra capace di gestire in modo 
consono alla liturgia i vari si-
stemi di amplificazione e mi-
crofonia, entrati ormai pre-
potentemente in uso nelle 
celebrazioni, ma che talvolta 
risultano assordare i fedeli 
invece che condurli alla con-
templazione. Sarebbe bene 
che l’incontro liturgico con 
il Signore e il coordinamen-
to degli attori coinvolti fosse 
guidato dal gruppo liturgico: 
un insieme di persone che, 
a nome della comunità, sia 
cabina di regia delle cele-
brazioni liturgiche. Al di là 
dei tanti attori citati, resta il 
fatto che durante la liturgia 
vi sia anzitutto un animato-
re interiore, senza dubbio il 
più importante e decisivo: lo 
Spirito di Dio che opera in 
ciascuno dei membri dell’as-
semblea.

suor Lucia MOSSUCCA

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it
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