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Dal Vangelo 
secondo Matteo

 XXXI domenica  del Tempo ordinario – 
5 novembre
 Letture: Malachia 1,14--2,2.8-10; salmo 130; 
1 Tesssalonicesi 2,7-9.13; Matteo 23,1-12

arteinchiesa
La devozione
di don Bosco
per il beato Pio IX 
La grande statua in marmo di Carrara 
dedicata al beato Pio IX nella chiesa 
torinese di San Giovanni Evangelista 
è il segno della devozione di don Bo-
sco per un Papa che ha avuto per lui 
gesti di grande benevolenza. 
Mentre stavano giungendo al ter-
mine i lavori per la costruzione della 
chiesa di San Giovanni, certamente 
attorno al 1880, don Bosco commis-
sionò all’artista lombardo Francesco 
Confalonieri una grande statua-ri-
tratto del papa Po IX, morto due anni 
prima nel 1878.
Lo scultore Francesco Confalonieri 
era nato a Costa Masnaga, piccolo 
paese della Brianza, nel 1850. Nel 
1864 la famiglia si trasferì a Milano e 
Francesco, dopo gli studi superiori, si 
iscrisse all’Accademia di Brera, dove 
ebbe come inse-
gnante lo scultore 
Vincenzo Vela, con 
il quale strinse una 
durevole amicizia 
che segnò pro-
fondamente il suo 
percorso artistico. In 
questa stessa Acca-
demia insegnò tra 
il 1887 e il 1921. 
Nel 1876 vinse un 
premio triennale a 
Milano. Partecipò 
al Salon parigino 
del 1885 e espose 
a Torino, nel 1902, 
opere di soggetto 
storico. Tra i suoi 
committenti figura-
no anche istituzioni 
religiose. Morì a Milano il 24 dicem-
bre 1925.
Nel monumento torinese a Pio IX l’ar-
tista vi ha profuso tutta la sua abilità. 
La figura del beato è imponente: è 
rivestito con gli abiti pontificali, pivia-
le e il triregno (una riproduzione pun-
tuale di quello realizzato per il Papa 
nel 1870). La stola porta lo stemma 
personale del pontefice. Il particolare 
migliore è il camice plissettato (pie-
ghettato), il pizzo è una prova riuscita 
della bravura del Confalonieri che ha 
saputo trattare il marmo con raffi-
nata perizia creando un effetto chia-
roscurale concitato. Il viso di Pio IX è 
sereno, segnato dalla soddisfazione 
per le due più importanti definizioni 
da lui volute: la proclamazione del 
dogma dell’Immacolata Concezione 
di Maria e l’elezione di san Giuseppe 
a patrono della Chiesa universale. 
Le carte arrotolate che stringe con la 
sinistra rimandano simbolicamente a 
questi due eventi.
Si racconta di questa scultura una cu-
riosa gherminella: i massoni avevano 
eccitato alcuni operai della stazione 
di Porta Nuova a danneggiare il bu-
sto di Pio IX collocato sulla facciata 
della chiesa di San Secondo. Don 
Bosco, timoroso di far subire la stessa 
sorte alla sua statua, che lui voleva 
all’esterno sul corso del re (l’attuale 
corso Vittorio), deliberò di collocarla 
all’interno e, si dice, la facesse tra-
sportare da quegli stessi che avevano 
rovinato quella sulla facciata di San 
Secondo, ignari di cosa stavano por-
tando.

Natale MAFFIOLI

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 
discepoli dicendo: 
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi 
e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi 
dicono, ma non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fanno. Legano 
infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma essi non 
vogliono muoverli neppure con un dito. 
 Tutte le loro opere le fanno per essere 
ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e 
allungano le frange; si compiacciono dei posti 

d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche 
di essere chiamati ‘rabbì’ dalla gente. 
 Ma voi non fatevi chiamare ‘rabbì’, perché 
uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate ‘padre’ nessuno di voi 
sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, 
quello celeste. E non fatevi chiamare ‘guide’, 
perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
 Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi 
invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà 
sarà esaltato».

Uno solo è il vostro Maestro

Lodi, vespri: convegno diocesano

Tutti abbiamo sentito quel 
detto, non certo benevolo, 
che suggerisce di fare come 
i preti dicono, ma non come 
i preti fanno. In compenso 
dobbiamo però rilevare che 
moltissimi preti, ma non tut-
ti, hanno lasciato e tuttora 
danno esempi luminosi di 
fede viva, talvolta anche eroi-
ca. Bisogna tuttavia prende-
re atto che nel Vangelo di 
Matteo c'è l'intero capitolo 
23 molto severo nei confron-
ti delle guide spirituali che 
allora guidavano il popolo 
d'Israele; e anche la 1° let-
tura non fa complimenti ai 
pastori del gregge. Tuttavia 
dobbiamo fare tutti il nostro 
esame di coscienza.
Il primo rimprovero è: «di-
cono e non fanno». Oggi se 
uno vuole trovare un com-
mento alla liturgia della 
Parola domenicale, ha solo 
l'imbarazzo della scelta, per-
ché con Internet ogni palato 
è accontentato: saranno per 
caso più numerosi i com-
mentatori o i lettori? Una 
delle regole della moderna 
teologia spirituale è invece 
questa: che dal vissuto con-
creto si deve poter risalire 
al Vangelo e così verificare 
se quel vissuto sia autentica-
mente cristiano. Forse do-
vremmo tutti commentare il 
Vangelo usando di più esem-
pi concreti di virtù cristiane: 
ma come è difficile scovarli!
Altro rimprovero: ricordare 
soprattutto agli altri i loro 
doveri morali. Una delle cri-
tiche più ricorrenti ad una 
certa omiletica passata era 

La Liturgia delle Ore: pre-
ghiera attuale? Con questa 
provocazione si aprirà l’an-
nuale Giornata degli opera-
tori liturgici dedicata al tema 
della Liturgia delle Ore, che 
si terrà sabato 4 novembre, 
dalle 9 alle 17, nel salone del 
Santo Volto in Torino.
Le reazioni dei parroci al 
volantino distribuito per 
l’occasione sono già molto 
indicative: qualcuno storce 
il naso, dicendo che il tema 
non interessa, perché questa 
è una preghiera che non si 
fa. Altri, meno numerosi, 
dicono che una delle prime 
cose che hanno fatto entran-
do nella nuova parrocchia è 
stata quella di acquistare un 
certo numero di libretti del-
la Liturgia delle Ore per la 
preghiera insieme ai giovani.
Dietro queste risposte vi 
possono essere sensibilità 
differenti, insieme a diverse 
situazioni di partenza: quel-
lo che è certo è il fatto che il 
compito di «insegnare a pre-
gare», tra i principali di una 
comunità cristiana, non è 
così scontato come sembra, 
a tutte le età e a tutte le fasi 

il suo moralismo. Ebbene, 
per una volta che la Chiesa 
d'oggi, attraverso Papa Fran-
cesco, ha cercato di vedere se 
sia possibile alleggerire i pesi 
che gravano sulla vita di tanti 
che registrano il fallimento 
del loro matrimonio, ecco 
subito il partito degli ultra-
zelanti che arrivano perfino 
ad accusare il papa di eresia 
formale. Lasciamo a Dio giu-
dicare se costoro sono ani-
mati da uno zelo illuminato!
Terzo rimprovero: l'ostenta-
zione delle pratiche devote 
e l'ambizione. Un vecchio 

della vita spirituale.
Per qualcuno ciò che fa pro-
blema è il linguaggio dei 
salmi: ma così ragionando, 
sembra che l’intero linguag-
gio delle Scritture e della 
liturgia sia sorpassato e im-
proponibile. Il rimedio a 
questo male, tuttavia, rischia 
di produrre effetti peggiori, 
nella misura in cui si va alla 
ricerca di preghiere poco 
ispirate, senza quello spesso-
re che proviene dal legame 
con il linguaggio biblico e 
della tradizione.
Per qualcun altro, il proble-
ma è la fissità di una preghie-
ra che appare troppo sche-
matica e troppo verbosa: ma 
chi l’ha detto che la Liturgia 
delle Ore deve essere «reci-
tata» da cima a fondo, come 
se si trattasse di un pacchet-
to da prendere così com’è, 
senza adattamenti, e senza 
una sapienza celebrativa 
che trasforma in preghiera 
la varietà dei testi e dei gesti 
previsti?
All’opposto, i fautori di que-
sta preghiera ne esaltano la 
profondità, che merita impe-
gno e formazione progressi-

parroco, che ora sarà già in 
paradiso, diceva che se non 
si pubblicano le offerte dei 
fedeli sul bollettino parroc-
chiale, arrivano di sicuro 
meno soldi... Non c'è biso-
gno di aggiungere altro, ma 
basta registrare questa nota 
di costume. Quanto all'am-
bizione nella Chiesa, è me-
glio stendere un velo pietoso 
perché le cose sono sotto gli 
occhi di tutti.
A questo punto il Signore 
ci dà alcune linee di com-
portamento. Prima di tutto 
ci richiama a vivere uno spi-

va, e – fatto da non svalutare 
– la comodità, per cui non si 
deve tutti i momenti andare 
alla ricerca di una preghiera 
diversa per vivere le diverse 
ore del giorno in comunio-
ne di preghiera.
Per entrare in questa sin-
golare forma di preghiera, 
sono due le strade che l’Uf-
ficio invita a percorrere: la 
prima è quella di riscoprire 
il valore della preghiera dei 
salmi, solo in apparenza lon-
tana della vita, ma in realtà 
molto vicina ai sentimenti 
più comuni e più profondi 
dell’uomo di ogni tempo. Ci 
aiuterà in questa riscoperta, 
la parola intensa e affettuo-
sa di padre Ermes Ronchi, 
dei servi di Maria, noto per 
le sue pubblicazioni e la sua 
predicazione.
La seconda strada è quella di 
imparare a «celebrare», più 
che «recitare» Lodi e Vespri, 
valutando la possibilità di 
opportuni adattamenti, per-
ché le diverse età (fanciulli, 
giovani, adulti, anziani) e le 
diverse situazioni (preghiera 
feriale in chiesa, in famiglia, 
in un momento di ritiro o di 

rito di autentica fraternità: 
il dono divino che abbiamo 
ricevuto tutti in quanto cri-
stiani è molto più importan-
te di ciò che può distinguerci 
nella Chiesa. La grazia ce-
leste che ci fa figli ed eredi 
dell'unico Padre e che ci re-
dime dai nostri peccati è im-
mensamente più importante 
dei diversi ministeri e carismi 
che ci sono nella Chiesa! Il ti-
tolo di cristiano è immensa-
mente più onorifico di qua-
lunque altro appellativo che 
gli uomini amano darsi per 
distinguersi.
Gesù ci invita inoltre a non 
metterci facilmente in cat-
tedra per insegnare cosa gli 
altri devono fare, ma ci esor-
ta a farci servi gli uni degli 
altri. Il vero maestro sa che 
deve insegnare prima di tut-
to con l'esempio: altrimenti 
cade nel ridicolo. Questo lo 
sanno molto bene i preti che 
salgono ogni domenica sul 
pulpito ed è forte la tentazio-
ne di non mettere l'accento 
su certi peccati, ben sapendo 
che i fedeli conoscono fin 
troppo i loro pastori! Gesù 
che lava i piedi ai discepoli è 
un'immagine che dobbiamo 
avere sempre davanti. Que-
sto è tempo di servizio umile 
e disinteressato, un altro sarà 
il tempo per regnare. Questo 
è il tempo in cui dobbiamo 
dare la vita o almeno spen-
derla nel servizio di Dio e dei 
fratelli; un altro sarà il tempo 
di riposarci insieme ai fratelli 
che avremo conquistato con 
il nostro servizio.

don Lucio CASTO

catechesi) possano aprirsi a 
questa forma di preghiera 
tanto antica quanto attuale. 
Ci aiuterà in questo secondo 
passaggio la nostra Morena 
Baldacci, liturgista attenta 
ed esperta nell’arte di cele-
brare.
Ai tradizionali laboratori del 
pomeriggio, infine, spetterà 
il compito di concretizzare 
ulteriormente il discorso, 
per invogliare ad affinare 
una sapienza celebrativa ca-
pace di cantare i salmi (don 
Carlo Franco), proporre la 
Liturgia delle Ore ai giova-
ni (don Luca Ramello), in-
serire questa preghiera nel 
calendario settimanale della 
preghiera della comunità 
(don Paolo Tomatis) e nel 
calendario personale del-
l’«uomo che corre» (Vivia-
na Martinez), valorizzando 
i diversi sussidi e le diverse 
possibilità celebrative e ritua-
li (suor Lucia Mossucca; fra 
Luca Gazzoni). Le iscrizioni 
sono aperte sino a fine otto-
bre, sulla pagina del sito dio-
cesano: www.diocesi.torino.
it/liturgia.

Ufficio Liturgico diocesano

La Liturgia
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