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Dal Vangelo secondo Luca
 In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, 
di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.   
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto 
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 

inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: ‘Padre Abramo, 
abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua 
la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma’.  Ma Abramo rispose: ‘Figlio, 
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un 
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non 

possono, né di lì possono giungere fino a noi’.  E quello replicò: 
‘Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento’. 
Ma Abramo rispose: ‘Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro’. 
E lui replicò: ‘No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno’. Abramo rispose: ‘Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti’».

L’amore che vince il male

Dio può manifestare la sua onni-
potenza nel modo che meglio gli 
aggrada, fatto salvo il principio 
di non contraddizione. A Dio 
appartiene la possibilità logica 
(non è impossibile che) di fare 
quello che vuole, purché non si 
contraddica. Dio non può esiste-
re come Dio e non esistere come 
Dio; oppure, esistere come Dio e 
non amare.
Questa è una considerazione che 
appartiene alla sfera della pura e 
astratta logica, ancorché richie-
sta dal «soprattutto» dell’orazio-
ne di colletta, che implica altre 
possibilità. 
Per tradurre nel concreto il di-
scorso: Dio è onnipotente, e 
l’onnipotenza può esprimersi 
come vuole, ma essa, per il Dio 
biblico cristiano, si rivela in pri-
mo luogo «con la misericordia e 
il perdono». 
Limitando la riflessione a queste 
due manifestazioni il commen-
to al testo si potrebbe esaurire 
in un disegno: sostituire il testo 
scritto sulle colonne di questo 
giornale con una croce. Lì è det-
to tutto: della sua onnipotenza; 
del paradosso della sua onnipo-
tenza; della misericordia e del 
perdono.
Quando Luca narra la crocifis-
sione di Gesù, lo descrive fra i 
due malfattori. La sua onnipo-
tenza si mostra nella condivisio-
ne dell’abisso con gli uomini. E i 
due che subiscono la sua stessa 

proprio in quel momento è più 
intensa la sua missione, efficace 
la sua azione salvifica, traspa-
rente la rivelazione del volto del 
Padre, ravvicinata la sua prossi-
mità amorosa e redentrice all’u-
manità. 
Ad esprimere tutto ciò le sue pa-
role: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno» (Lc 
23,34). Nell’anno giubilare que-
sta preghiera d’intercessione di 
Gesù manifesta alcuni risvolti. 
Il primo, ovvio, è teologico. Gesù, 
oltraggiato e umiliato, crocefis-
so, risponde al male subito con 
un esubero di amore. Perciò il 
luogo dell’impotenza si rovescia 
in luogo dell’onnipotenza; la 
croce, da patibolo, si trasforma 
occasione di sublimità della mi-
sericordia invocata e offerta. 
Il secondo risvolto è logico e 
comunicativo: un invito a «pu-
rificare» il linguaggio ecclesia-
le della misericordia che si sta 

utilizzando. Prevale la formula 
«non condannare», volta a volta 
di particolari categorie di «mal-
fattori» (indicate in nota a piè 
di pagina). Il perdono, però, è 
più che non condannare. Non 
condannando, per contraddi-
zione logica, si finisce per stig-
matizzare, categorizzare e defi-
nire una determinata classe di 
appartenenti a quell’insieme di 
condannabili. Nel «non condan-
nare» l’operatore logico rimane 
comunque la definizione del 
condannabile e del condannato. 
E questo non equivale al perdo-
nare, che è un atto ri-creativo, 
una nuova possibilità che sfon-
da il perimetro della condizione 
condannabile.
Il terzo risvolto è  cristologico. 
La salvezza compiuta a favore 
dell’uomo sulla croce è effetto 
dell’amore di Cristo e non del-
la sua sofferenza. Quest’ultima 
non salva, mai. La sofferenza 
schiaccia, e basta. È l’amore per 
il quale la sofferenza è stata da 
Gesù assunta e sopportata che 
salva. «In questo abbiamo cono-
sciuto l’amore, nel fatto che egli 
ha dato la sua vita per noi» (1Gv 
3, 16). 
È l’amore che vince il male, quel-
lo agito dagli uomini su Gesù 
come epifania di tutte le possi-
bilità di male di cui l’umanità è 
capace, ed è ancora capace.
Di fronte a questo male agito 
dagli uomini Dio risponde non 
con un atto di strapotenza ma 
con uno di onnipotenza para-
dossale: la misericordia e il per-
dono. 

Marco FRACON

Anno pastorale e formazione 

sorte non sono i «migliori» della 
società, delle vittime innocenti, 
ma precisamente due malfat-
tori. Essi ben rappresentano la 
condizione dell’umanità intera, 
della quale Gesù non rifiuta la 
compagnia.  
Anzi: «Dio dimostra il suo amo-
re verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora pec-
catori, Cristo è morto per noi» 
(Rm 5, 8). Quella condivisione è 
apportatrice di speranza e di sal-
vezza per tutti gli uomini, perché 
«dove abbondò il peccato, so-
vrabbondò la grazia». (Rm 5,20).
Sulla croce, inchiodato, Gesù si 
rivolge al Padre mentre gli astan-
ti lo scherniscono con le provo-
cazioni che replicano quelle divi-
sive del tentatore nel deserto (cf. 
Lc 4, 1–13). Gesù però manifesta 
la sua fedeltà al Padre anche in 
quel momento, replicando la 
vittoria sulle tentazioni: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio 
spirito» (Lc 23, 46). L’onnipo-
tenza non sta nell’appariscente 
o nel clamoroso: non scoppiano 
fuochi d’artificio e non ci sono 
rulli di tamburi. Gesù vince il 
male assumendolo e mantenen-
dosi fedele alla propria relazione 
fondante e costitutiva con il Pa-
dre. 
La sua onnipotenza è paradossa-
le: il culmine è raggiunto quan-
do il suo corpo è inchiodato, 
prostrato, umiliato e impossi-
bilitato a ogni azione. Eppure 

Il Vangelo

La Liturgia

Un nuovo anno pastorale è alle 
porte e ogni comunità cristia-
na riprende in mano l’agenda 
degli impegni, non per obbligo 
né per abitudine più o meno 
stanca, ma nella consapevolez-
za dell’importanza di dedicare 
tempo ed energie a dimensioni 
fondamentali della vita cristia-
na da riprendere e rilanciare. 
Si sa che è impossibile curare 
tutto allo stesso modo, e non è 
cosa buona disperdersi in mille 
attività. Così ogni anno, i con-
sigli pastorali delle comunità 
parrocchiali e non solo, si attiva-
no per concentrarsi su qualche 
punto particolare, in sintonia 
con il programma diocesano, 
che quest’anno invita a rileggere 
insieme Evangelii Gaudium di 
papa Francesco.
Ora, se si legge da cima a fondo 
Evangelii Gaudium si scoprirà 
che non si parla tanto di liturgia. 
Una piccola spia di questo rela-
tivo silenzio è il fatto che l’unico 
grande documento del Concilio 
Vaticano II a non essere citato 
sia proprio la Costituzione litur-
gica Sacrosanctum Concilium. 
A papa Francesco non interes-

sa la liturgia? Sarebbe sbaglia-
to trarre questa conclusione 
affrettata: più semplicemente, 
nella prospettiva del progetto 
di una Chiesa in uscita in vista 
dell’evangelizzazione, si dà giu-
stamente spazio ad altre dimen-
sioni dell’agire pastorale. 
E tuttavia la liturgia non è as-
sente: nei cinque verbi che sinte-
tizzano il progetto della Chiesa 
in uscita (prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, 
fruttificare, festeggiare), la li-
turgia è compresa nell’atto del 
festeggiare ogni passo in avanti 
nell’evangelizzazione. La Chiesa 
evangelizza nella gioia e nella 
bellezza di una liturgia gioiosa, 
bella, non mondana, fraterna.
Basterebbe questa annotazione 
per ispirare una verifica attenta 
e intelligente delle nostre cele-
brazioni. Tale verifica, alla quale 
sarebbe bene dedicare di tanto 
in tanto un tempo sufficiente-
mente largo, è operazione che 
esige saggezza pastorale e litur-
gica non scontata: il rischio è 
quello di individuare problemi 
che non sono ascrivibili anzi-
tutto alla liturgia (del tipo, «non 

ci sono i giovani!», oppure: «la 
gente non si conosce e ciascu-
no se ne sta per conto suo»), e 
conseguentemente di studiare 
rimedi che non solo risultano 
inefficaci, ma contribuiscono 
ad alimentare quel grande frain-
tendimento che fa della liturgia 
un contenitore delle nostre pa-
role e delle nostre iniziative.
Non si nega che la liturgia abbia 
un potenziale evangelizzatore 
di prima categoria, ma si evita-
no in Evangelii Gaudium tutte 
quelle espressioni che riducono 
la liturgia a occasione di cate-
chesi (specialmente nei funerali, 
diciamo noi…). In una battuta, 
la liturgia evangelizza non par-
landoci sopra o durante, ma 
“celebrando”. Semplicemente. 
E - viene subito da aggiunge-
re - difficilmente. Perché, ce ne 
siamo ormai accorti molto bene 
dopo 50 anni di riforma liturgi-
ca, celebrare bene è difficile. Toni 
di voce e parole calibratissime, 
fedeltà obbediente e flessibilità 
intelligente, canti di spessore 
biblico e lirico, gesti densi di 
significato: tutto questo non si 
improvvisa ed esige formazione 

appassionata, paziente e costan-
te, da parte dei diversi ministeri 
impegnati al servizio della litur-
gia.
Per questo motivo, la prima 
grande iniziativa che l’Ufficio 
liturgico propone nel nuovo 
anno pastorale è… la solita: la 
formazione liturgica perma-
nente degli operatori liturgici. 
La formazione dei ministri del-
la comunione e dei lettori, dei 
gruppi liturgici e delle equipes 
per la pastorale dei funerali, dei 
cori e degli animatori della li-
turgia: nei corsi attivati dall’Isti-
tuto di Musica e Liturgia, e nei 
corsi attivati nelle singole Unità 
pastorale, per andare là dove c’è 
richiesta e interesse. La presenta-
zione dei corsi si terrà domenica 
sera 18 settembre nel salone del 
Santo Volto. Non mancheran-
no poi iniziative particolari in 
linea con la rilettura di Evangelii 
Gaudium: «ProgettOmelia» per 
i sacerdoti e diaconi; la consueta 
Giornata degli operatori dedica-
ta al verbo «Trasfigurare». Ma 
su questo torneremo nelle pros-
sime rubriche.

don Paolo TOMATIS

17-18 settembre: 
«Città e Cattedrali
a porte aperte»

arteinchiesa

II edizione di «Città e Cat-
tedrali a porte aperte», 
sabato 17 e domenica 18 
settembre: 140 beni e luo-
ghi di storia e arte sacra in 
Piemonte e Valle d’Aosta 
saranno visitabili con l’ac-
coglienza dei volontari nel 
weekend. La manifestazio-
ne, che anticipa le giorna-
te europee del patrimonio 
culturale, prevede un arti-
colato programma di even-
ti e attività: dall’apertura 
di chiese, monasteri, pievi, 
santuari, sagrestie, musei 
diocesani, luoghi di cul-
to delle confraternite, alla 
proposta di itinerari tra i 
luoghi della spiritua-
lità immersi nel 
paesaggio 
natu-

r a l e , 
fino all’i-

naugurazione di 
restauri, mostre, con-

certi, laboratori e presenta-
zioni di libri. 
Per l’occasione sarà lanciato 
il Passaporto del pellegrino 
di Città e Cattedrali: il gran-
de piano di valorizzazione 
del patrimonio culturale 
ecclesiastico del Piemonte 
e Valle d’Aosta ideato dal-
la Fondazione Crt e dalle 
diocesi del territorio, e svi-
luppato grazie alla collabo-
razione, al sostegno e alla 
partecipazione della Regio-
ne Piemonte, della società 
Arcus e delle Soprintenden-
ze, con l’apporto costante 
della direzione regionale del 
Mibact (ministrero dei Beni 
e delle attività culturali e del 
turismo). 
Il weekend straordinario 
a porte aperte sarà quindi 
l’occasione per festeggiare 
con i visitatori e i volonta-
ri l’attività sviluppata nel 
corso dell’anno con il più 
ampio progetto Città e Cat-
tedrali. 
L’arcidiocesi di Torino par-
tecipa alla manifestazione 
con un ricco programma 

di eventi che trovano nel 
Museo Diocesano ed in al-
cune chiese del centro sto-
rico (San Lorenzo, Santa 
Pelagia e il Santuario della 
Consolata) un approccio al 
ricco patrimonio di arte sa-
cra e un punto di partenza 
per aprirsi alla scoperta del 
territorio. 
Molte le narrazioni da se-
gnalare a cura delle asso-
ciazioni di volontariato che 
sempre più si prodigano 
per aprire e far conoscere 
le tante chiese e cappelle, 
differenti per storia e arte, 
che costituiscono l’eteroge-
nea identità del territorio 
diocesano: San Maurizio 
Canavese, Ciriè, San Fran-
cesco al Campo, Valperga, 
Scalenghe, Grosso, Poi-
rino, San Ponso, Chieri, 
Giaveno, Casanova e Ca-
vallermaggiore
Vi sono poi itinerari 
da percorrere a San 
Mauro Torinese 
grazie alla neonata 
associazione «La 
Pulchrarada» che 
propone, oltre 
alla chiesa di 
Santa Maria, al-

cuni percorsi lungo i 
sentieri alla scoperta delle 

cappelle campestri. 
Seguono la mostra «San 
Biagio in Italia. I luoghi. il 
culto, le feste» recentemen-
te inaugurata all’abbazia 
di Santa Maria di Carama-
gna Piemonte e i concerti 
pomeridiani del santuario 
di San Vito a Nole e della 
chiesa di Santa Maria Mag-
giore in Borgo Vecchio ad 
Avigliana. 
Infine l’importante tema 
delle Confraternite è af-
frontato con i Battuti di 
Caselle, la chiesa della Pie-
tà di Savigliano, gioiello 
barocco del centro storico, 
e Cavallermaggiore dove è 
possibile prender parte a 
un più ampio circuito di 
visita cittadino con parten-
za dalla Pieve di San Pietro, 
alla volta delle chiese di San 
Bernardino, San Rocco e 
della Misericordia. 
Il programma completo de-
gli eventi è consultabile sul-
la home page del sito www.
cittaecattedrali.it. È inoltre 
possibile seguire le propo-
ste sulla pagina ufficiale 
facebook Progetto Città e 
Cattedrali e condividere 
scatti d’autore con #ceca-
porteaperte.

Enrica ASSELLE

  XXVI Domenica del Tempo ordinario - 25 settembre

  Letture: Amos 6,4-7; 1Timoteo 6,11-16; Luca 16,19-31

Colletta - O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la mi-
sericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, 
perché, camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi 
della felicità eterna.

Marco Tirelli, Gesù il re crocifisso, 
«Gli artisti e la Bibbia – Il nuovo 
lezionario, ed Skira, Milano 2011


