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secondo Matteo
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 Letture: Isaia 11,1-10; Salmo 71 
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arteinchiesa
1-3 giugno 2017,
Monastero di Bose:
Convegno liturgico 
internazionale
I convegni di Bose, organizzati e 
promossi dal Monastero e dall’Ufficio 
nazionale per i Beni Culturali ecclesia-
stici e l’Edilizia di Culto, sono diventati 
un appuntamento fisso e un crocevia 
di esperienze interdisciplinari di 
evidente rilevanza scientifica, sui temi 
dell’architettura e dell’arte religiosa. 
Quest’anno il Comitato scientifico 
dei convegni propone una nuova for-
mula di preparazione e di riflessione, 
rivolta a laureandi, dottorandi, giovani 
ricercatori e professionisti under 35. 
L’obiettivo è quello di favorire lo 
scambio diretto di esperienze, proget-
ti in corso, realizzazioni, per preparare 
e indirizzare il lavoro del convegno 
annuale, che si svolgerà nel mese di 
giugno. Sono invitati giovani studiosi 
e professionisti che operano negli 
ambiti dell’Architettura, della Storia 
dell’Arte, del restauro, delle discipline 

artistiche, delle scienze religiose e 
umane, sul rapporto tra architet-
tura, liturgia e società. Il comitato 
scientifico selezionerà 20 partecipanti, 
garantendo un equilibrio tra generi, 
discipline, formazioni e provenienze 
geografiche (il Seminario preparatorio 
si terrà presso il Monastero di Bose, 
dal 24 al 26 febbraio 2017).
Il prossimo XV convegno liturgico 
internazionale si svolgerà dal 1° al 
3 giugno 2017 e sarà dedicato al 
pensare i luoghi di vita dell’esperienza 
ecclesiale, con una forte sensibilità 
al contesto sociale e fisico. Le parole 
chiave risentono fortemente del mes-
saggio della «Laudato Si’»: «Abitare» 
(prendere dimora in uno spazio co-
struito); «Costruire» (porre un nuovo 
elemento all’interno di un paesaggio 
o di un contesto); «Celebrare» (la 
ritualità e la spiritualità in un luogo); 
«Trasformare» (dare una nuova vita 
ai luoghi), nell’orizzonte del «Fare» la 
Chiesa.
Ogni partecipante al seminario con-
dividerà una propria linea di ricerca 
o di lavoro su queste parole chiave. Il 
suo intervento diventerà oggetto di 
riflessione collettiva e i materiali più 
maturi e interessanti saranno presen-
tati al convegno di giugno. L’adesione 
al seminario dovrà essere inviata all’in-
dirizzo clilab.bose@gmail.com entro il 
7 gennaio 2017. Per conoscere i temi 
delle passate edizioni dei convegni: 
http://www.monasterodibose.it/ospi-
talita/convegni/convegni-liturgici.

Adriano SOZZA

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava 
nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti 
è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa 
quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona 
lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando 
i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! 

Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire dentro 
di voi: ‘Abbiamo Abramo per padre!’. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; 
perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua 
per la conversione; ma colui che viene dopo di me 
è più forte di me e io non sono degno di portargli 
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà 
la paglia con un fuoco inestinguibile».

Il Messia ha realizzato le promesse? 

Avvento, la grazia di ricominciare

Sebbene abbastanza attaccati 
a questo mondo, avvertiamo 
tutti il desiderio o il sogno di 
un mondo diverso, giusto, 
pacifico, libero dal male. Di 
fatto questa è stata l’aspira-
zione di ogni generazione. 
In certi momenti della storia 
tale aspirazione divenne ad-
dirittura più forte e più pro-
mettente: basti leggere la IV 
Egloga del latino Virgilio.
Anche il popolo d’Israele 
non fece eccezione: sorse 
così al suo interno, certo 
sotto l’impulso dello Spirito 
Santo, l’attesa di un Messia. 
La celebre profezia di Isaia 
(VIII sec. a.C.) che leggiamo 
come prima lettura ce lo te-
stimonia. Essa però può la-
sciarci anche più di un inter-
rogativo: Gesù, riconosciuto 
da molti come il Messia atte-
so, ha realizzato in pieno le 
promesse profetiche? Quella 
pacificazione universale an-
nunciata per i tempi messia-
nici è diventata realtà?
Dopo gli eventi pasquali  i 
discepoli non tardarono a 
comprendere che il mon-
do nuovo, cioè il Regno di 
Dio inaugurato dal Messia, 
comportava due tempi: una 
prima realizzazione parzia-
le, come seme promettente 
gettato nella terra, attraverso 
il rinnovamento dei cuori 
e una iniziale santità di vita; 
quindi il compimento del 
Regno, con l’eliminazione 
del male e della morte e la 
piena comunione con Dio 
dell’umanità redenta. Due 
tempi, per dare tempo ad 
ogni uomo di decidersi pro 
o contro l’ultima e definitiva 
offerta di salvezza che Dio of-

Ogni anno ci raggiunge la 
grazia di un nuovo Avvento, 
per ricominciare il nostro 
cammino di fede nell’attesa 
del «Dio-che-viene». Ogni 
giorno noi ricominciamo, 
nella grazia e nella fatica di 
un nuovo risveglio, che fa me-
moria della nuova creazione. 
Ogni settimana, possiamo 
ricominciare a credere, a spe-
rare, ad amare, nella grazia di 
una nuova domenica, che fa 
memoria della Risurrezione. 
E tuttavia l’inizio di un nuo-
vo Avvento offre un tempo 
più disteso per riprendere in 
mano la propria vita, e deside-
rare di ricominciare a crede-
re, a sperare, ad amare. Così 
l’anno liturgico ricomincia 
da dove aveva appena finito, 
da quel grido che chiude l’A-
pocalisse in un’invocazione 
liturgica ed esistenziale: «Lo 
Spirito e la Sposa dicono: vie-
ni!» (Ap 22,16). Maranatha! 
Vieni Signore Gesù!
La sapienza spirituale della 
tradizione cristiana ha bene 
intuito che l’inizio non è 

fre al mondo nel suo Figlio.
Ecco allora apparire il pro-
feta scomodo e disadorno, 
che dalle rive del Giordano 
predica la necessità di una 
conversione: rendersi conto 
della distanza che il pecca-
to ha scavato tra noi e Dio; 
aderire nella fede a colui che 
«battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco» (Mt 3,11).
Al tempo del Battista i pec-
catori si accostarono da 
penitenti al suo battesimo, 
mentre farisei e sadducei, 
incapaci di vera conversio-
ne, si attirarono gli strali 
sdegnati del profeta. Come 
cristiani, mentre pensiamo 
alla conversione degli altri 
dobbiamo provvedere anche 
alla nostra, per non rischia-
re di incarnare la parte dei 
moderni farisei. Da tempo la 
Chiesa tutta è insistentemen-
te interpellata dagli interven-
ti di Papa Francesco perché 
diventiamo una Chiesa pove-
ra, accogliente verso i poveri 
e misericordiosa verso i pec-
catori, capace di raggiunge-
re le periferie disagiate che 
stanno accanto a noi. Come 
Chiesa torinese poi siamo 
ulteriormente interpellati: la 
ristrutturazione della diocesi 
ci dice da un lato che siamo 
più poveri di credenti e quin-
di anche di preti e di religio-
si; molte strutture, pensate in 
altre epoche, sono diventate 
eccessive e va ripensato in 
modo evangelico il loro uso. 
Convertirsi è prima di tut-
to accettare questa povertà; 
ma se da un lato dobbiamo 
essere una Chiesa capace 
di ridimensionarsi a livello 
strutturale, dall’altro non 

qualcosa che capita solo all’i-
nizio, per i debuttanti, gli in-
cipientes della fede: la grazia 
di cominciare è piuttosto una 
dimensione che attraversa 
l’intera esistenza del cristia-
no, nelle diverse stagioni del-
la vita e del cammino di fede. 
Così i padri del deserto non si 
stancavano di sentirsi sempre 
come dei «ricomincianti», an-
che alla fine della vita: «Me ne 
vado a Dio come se non avessi 
ancora cominciato a servire 
Dio». Gli fa eco Guglielmo di 
Saint-Thierry, nella tradizio-
ne monastica del secolo XII: 
«Signore, Dio del mio cuore, 
e mia parte di eredità, tu che 
sei il termine dei miei deside-
ri, il fine dei miei slanci… da 
tanto tempo io mi sono im-
pegnato nel cammino della 
fede, per vivere in modo ret-
to; da tanto tempo mi sono 
dedicato alla disciplina della 
purificazione del cuore per 
vederti e contemplarti. Io 
sono invecchiato in questo 
esercizio e non ho ancora ini-
ziato». Infine, Guerrico, abate 

dobbiamo perdere lo slan-
cio evangelizzatore: ecco le 
linee pastorali del nostro Ar-
civescovo che puntano nella 
direzione dei giovani, delle 
famiglie e dei poveri.
In questa domenica nella 
Chiesa torinese si prega an-
che per il Seminario. La con-
solante realtà che il Signore 
chiama ancora dei giovani, 
che rispondono di sì per di-
ventare apostoli del suo Re-
gno, ci deve esortare ancora 

di Igny: «Chi di noi non cam-
mina su un terreno scivoloso 
fino a quando vive nel mon-
do?... Non è certo il cammi-
no che è in difetto, quanto il 
piede, che manca di sicurezza 
nel cammino verso Dio. E ciò 
nonostante, colui che cade 
non si rialzerà? Il giusto cade 
sette volte al giorno, e sette 
volte si rialzerà (Prov 24,16). 
Quando tu non riesci a fare 
niente di più, fai il tuo cammi-
no, cadendo, rialzandoti, ma 
gridando a Colui che tu de-
sideri seguire e raggiungere: 
«Rendi i saldi i miei passi nei 
tuoi sentieri, così che i miei 
piedi non si inciampino» (Sal 
16,5).
«Gridando a Colui che desi-
deri seguire»: l’invito a ritro-
vare il grido del cuore della 
preghiera e della supplica 
suggerisce di prestare atten-
zione particolare alle suppli-
che dei salmi che nutriranno, 
in questo tempo liturgico, la 
nostra preghiera quotidiana. 
E insieme suggerisce di cura-
re i riti di inizio delle nostre 

ad una conversione: rafforza-
re la nostra speranza in mez-
zo alle fatiche presenti. La 
nostra Chiesa non è al capo-
linea; sarà certo nel prossimo 
futuro una Chiesa numerica-
mente più modesta, ma dob-
biamo essere sicuri nella fede 
che Dio ha in serbo grandi 
grazie, perché diventiamo 
una Chiesa più povera, più 
missionaria e quindi più bel-
la e attraente.

Lucio CASTO

liturgie, che iniziano dalla 
«polvere» della nostra debo-
lezza che grida al Signore: «O 
Dio vieni a salvarmi, Signore 
vieni presto in mio aiuto!» 
(Liturgia delle Ore); «Kyrie 
Eleison, Christe eleison, Ky-
rie eleison» (Eucaristia). È il 
grido che cerca lo sguardo 
del Signore misericordioso, 
di Colui che ci guarda non 
come ci guardiamo noi, ma 
come ci guarda il Padre che ci 
ha creato. È il grido che, nella 
forma della litania che sostitu-
isce il Confesso dell’atto peni-
tenziale, può essere ripetuto 
più volte, in una orientazione 
degli sguardi che va alla ricer-
ca dell’immagine di Cristo (il 
crocifisso, l’icona) sovrastan-
te l’altare. Ogni volta che noi 
iniziamo l’Eucaristia, noi rico-
minciamo a credere, sperare 
ed amare, confidando non 
sulle nostre forze, sul nostro 
impegno o sulle nostre pro-
messe, ma nella presenza e 
nella misericordia del Signo-
re, da cui tutto ha inizio.

don Paolo TOMATIS
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