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arteinchiesa
Maria Adelaide,
regina di Sardegna
devota e buona
Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena, 
regina di Sardegna, nacque a Milano 
il 3 giugno 1822. Nipote di re Carlo 
Alberto, sposò a Stupinigi nel 1842 il 
cugino Vittorio Emanuele di Savoia, 
futuro re d’Italia, di cui si era inna-
morata profondamente fi n dal primo 
incontro. Per sorte avversa non diven-
ne mai regina dell’Italia unita a causa 
della morte prematura ma peggio 
ancora ebbe un’esistenza infelice e 
considerazione postuma non pari 
rispetto ai pregi che dimostrò in vita. 
Era bruna, attraente, più alta della 
media e del marito, amava la lettura 
e la conversazione in diverse lingue, 
sapeva ricamare, suonare il piano-
forte e ballare. Gentile e premurosa, 
ignorava la presunzione e la superbia; 
oltre ai doveri di sovrana si adoperò 
più che poté per il prossimo. 
Ai malcelati tradimenti del marito 
e ai problemi di salute dimostrò 
grande capacità di sopportazione 
sorretta da una straordinaria fede che 
l’accompagnò sempre; camera sua al 
secondo piano di Palazzo Reale era 
ricca di opere d’arte devozionali: il 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni 
sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione 
– e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci 
ha prescritto: «Se muore il fratello di qualcuno che 
ha moglie, ma è senza fi gli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello». 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza fi gli. Allora la prese il 
secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono 
senza lasciare fi gli. Da ultimo morì anche la 
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di 
chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta 

in moglie». Gesù rispose loro: «I fi gli di questo 
mondo prendono moglie e prendono marito; ma 
quelli che sono giudicati degni della vita futura 
e della risurrezione dai morti, non prendono né 
moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono fi gli 
della risurrezione, sono fi gli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito 
del roveto, quando dice: ‘Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe’. Dio non 
è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per 
lui».

Fiduciosi nella cura del Signore

Il «ministero» del sacrestano

Colletta - Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, 
perché, nella serenità del corpo e dello spirito, possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio.
Osservando la distanza fra 
desiderio e realizzazione che 
abitualmente l’umanità vive 
con sofferenza, al credente 
sorge sempre il dubbio, lanci-
nante, che Dio sia indifferen-
te alla sua preghiera. 
«Allontana ogni ostacolo nel 
nostro cammino verso di te, 
perché, nella serenità del cor-
po e dello spirito, possiamo 
dedicarci al tuo servizio». Se 
la «serenità» di cui parla l’o-
razione è la salute e la tran-
quillità d’animo, guardando 
retrospettivamente le nostre 
vite, i momenti di salute sono 
frequenti, per i più fortunati, 
almeno fi no a una certa età; 
quelli di tranquillità sono 
ugualmente rari per tutti. Ep-
pure il desiderio è legittimo, 
se non addirittura nobile: de-
dicarci al servizio di Dio.
Una prima osservazione, sul 
piano puramente razionale 
(che non sempre appaga il 
cuore) è che Dio non inter-
viene «a cuor leggero» nella 
natura o nella storia. A volte 
sarebbe benvenuto il suo agi-
re nelle storture della realtà, 
ma sarebbe estremamente 
gravida di conseguenze l’ipo-
tesi di un suo interferire con-
tinuo nelle leggi della natura 
o nel corso degli eventi. Mira-
colismo e provvidenzialismo 
ingenuo, se assunti fi no in 
fondo, confl iggerebbero con 
la scienza e con la libertà e la 
responsabilità umana. 
Una seconda osservazione 
si può rivolgere alla declina-
zione di serenità del corpo 
e dello spirito come salute 
e tranquillità d’animo. Lo 

Tra le varie ministerialità li-
turgiche nascoste e preziose 
al tempo stesso, è la fi gura 
del sacrestano. Oggi, questo 
servizio antico è presente 
soprattutto nelle cattedrali, 
nei santuari o nelle chiese 
di maggior importanza. In 
passato costituiva un ruolo 
di una certa importanza e di-
gnità. Sappiamo che a Roma, 
nel 251, erano in funzione 
degli «ostiari» (da ostium: 
porta, guardiano, portina-
io). Essi facevano parte dei 
chierici degli ordini minori 
e il loro compito era di cu-
stodire la porta della casa di 
Dio e l’assemblea lì raduna-
ta. Poi furono detti anche 
«mansionari» (da mansio: 
abitazione vicino alla chie-
sa) e infi ne «sagrestani» (da 
sacer sacro, persona addetta 
alla sagrestia). Questi diversi 
nomi indicano una stretta re-
lazione con la cura, l’ordine, 
la pulizia e la dignità della 
celebrazione di cui il sagre-
stano è responsabile. Egli in-
fatti, è il custode delle «cose 
sacre» conservate, appunto, 
in sacrestia (o sagrestia); un 
luogo riservato e prezioso, 

spunto viene dal constatare 
che nell’orazione la serenità 
è condizionata dall’assenza di 
ostacoli nel cammino e è con-
dizione del servizio. 
I grandi protagonisti del rac-
conto biblico sono vissuti 
frequentemente in assenza 
di salute e di tranquillità. Le 
loro furono esperienze trava-
gliate e segnate dal confl itto, 
per esempio quella di Gere-
mia. Sono state logoranti fi no 
al limite della resistenza, per 
esempio Elia che desidera la 
morte (1Re 19,4). Sono state 
vicende che hanno raggiunto 
vette di umanità e altrettanti 
abissi, per esempio il predi-
letto e peccatore Davide o il 
mistico e furbastro Giacobbe. 

non solo per la presenza 
delle suppellettili (calici, pa-
tene, ostensori, ostie, libri, 
paramenti, ecc.), ma, soprat-
tutto, poiché costituisce lo 
spazio preparatorio alla ce-
lebrazione liturgica. I nuovi 
«praenotanda» del Messale, 
infatti, sottolineano come sia 
necessario custodire il silen-
zio e il raccoglimento prima 
della celebrazione sin dalla 
sacrestia (Ogmr  45). 
Nei libri liturgici si parla ra-
ramente del sacrestano, tut-
tavia, il «Caerimoniale Epi-
scoporum» ne tratteggia il 
ruolo e l’ambito di servizio: a 
lui spetta la preparazione dei 
libri liturgici, dei paramenti, 
le sacre suppellettili; inoltre 
si prende cura del suono 
delle campane, la custodia 
del silenzio e dell’ordine 
in sacrestia, la custodia del-
le statue e immagini sacre. 
Il sacrestano, dunque ha il 
compito di essere al servizio 
della bellezza e dignità del-
la liturgia: «Il decoro della 
chiesa sia tale da apparire se-
gno di amore e dì riverenza 
verso Dio; inoltre susciti nel 
popolo di Dio il senso pro-

Essi hanno conosciuto la sof-
ferenza fi sica e psicologica e 
la ribellione a Dio (Giobbe). 
Hanno subìto la persecuzione 
e il peso della responsabilità 
(quasi tutti i profeti). A volte 
sono state storie umane fru-
stranti anche nell’esito: Mosè, 
dopo aver investito tutta la 
vita a fare da guida al popolo 
verso la terra promessa, fra 
slanci e infedeltà di Israele nel 
deserto, ha visto la meta da 
lontano, ma non vi è entrato. 
Tuttavia, fra alti e bassi, pur 
nelle differenti vicende bio-
grafi che, tutti i personaggi di 
cui la Bibbia racconta sono 
stati degli appassionati di Dio. 
Questa relazione fu per loro 
fondante e determinante. Fra 
crisi e riprese, anche nell’a-
perto confl itto con lui (come 
quello di Giobbe o come la 
capricciosa preghiera di Gio-
na) fu essa a determinare il 
loro cammino e la loro esi-
stenza.
Le loro esperienze si possono 
tutte rappresentare con una 
sinusoide che si dispiega lun-
go un asse cartesiano e che ha 
progressivamente un’oscilla-
zione sempre più stretta fi no 
a sovrapporsi a esso. 
Usando la categoria di rela-
zione Dio come lente inter-
pretativa si può rileggere l’in-
tero capitolo 12 del vangelo 
di Luca per dare signifi cato 
alla parola serenità. 
Il capitolo inizia con un’invet-
tiva contro il lievito dei farisei, 
l’ipocrisia, cioè un rapporto 
istrionico, da teatrante, con 
Dio. Segue un invito al corag-
gio della testimonianza, e una 

prio della festa e la letizia del 
cuore e la pietà.» (n° 37-38).
Pur essendo una ministeriali-
tà preparatoria e di riordino 
delle celebrazioni liturgiche, 
al sacrestano è richiesta una 
duplice capacità: umana (di 
riservatezza e affi dabilità) e 
spirituale (competenza litur-
gica e senso estetico).
Il sacrestano, infatti, deve 
essere persona affi dabile e, 
al tempo stesso, affabile. Cu-
stodisce, riordina, si prende 
cura degli oggetti più prezio-
si della chiesa, segnalando 
eventuali necessità di manu-
tenzioni, sostituzioni o restau-
ri. Si preoccupa che nella sa-
crestia non venga mai a man-
care ciò che è necessario alla 
celebrazione liturgica (ostie, 
vino, incenso, candele, ecc.) 
e fa in modo che siano con-
servate con cura e in buon or-
dine. Un sacrestano compe-
tente deve avere, inoltre, una 
certa attenzione all’ordine e 
alla pulizia, al decoro e alla 
bellezza della chiesa nei suoi 
spazi, ma anche dei suoi og-
getti e paramenti. Dovrebbe 
essere persona di buon gusto 
e capace di collaborare con le 

parabola sul pericolo della 
ricchezza che può diventare 
idolatria nel momento in cui 
in essa fossero riposte spe-
ranze di salvezza. Quindi vi 
è un’esortazione alla fi ducia 
nella provvidenza, non come 
sinonimo di deresponsabiliz-
zazione o fatalismo (a volte 
magismo), ma come senso 
della cura di Dio verso le sue 
creature. Il capitolo prosegue 
con un appello alla vigilan-
za, quale atteggiamento del 
credente nella storia, vista 
come uno spazio di tensione 
fra il presente e il momento 
dell’incontro con Dio; vigilan-
za, dunque, che anima l’atte-
sa. Infi ne, un’ardente manife-
stazione dell’intimo di Gesù: 
il discorso sul fuoco e sul bat-
tesimo che dicono, entrambe 
le immagini, il crogiuolo del 
confl itto che contrassegna la 
vita di Cristo e del cristiano. 
Alla luce di tutto questo per-
corso si può comprendere il 
signifi cato della parola sereni-
tà, visualizzandola esattamen-
te con la sinusoide descritta. 
Serenità è abitare vigilanti la 
tensione e il confl itto, con 
stato d’animo fi ducioso nella 
cura di Dio e in base a ciò ren-
dere testimonianza di fede 
autentica. Il fondamento e la 
determinante è la relazione 
con Dio. Questa serenità è 
processo, non stato; è atteg-
giamento che permane nella 
contraddizione. Non è que-
stione di salute o tranquillità 
d’animo: gode di essi, ma per-
mane anche nella malattia e 
nella tribolazione.

Marco FRACON

altre persone che operano al 
servizio della liturgia. 
Inoltre, al sacrestano è ri-
chiesta una certa compe-
tenza liturgica, necessaria al 
corretto svolgimento del suo 
servizio. Per questo è bene 
che sia formato ai nuovi libri 
liturgici e ad eventuali dispo-
sizioni diocesane. Infi ne, egli 
è il principale responsabile 
del “clima della sacrestia” cu-
rando l’ordine, la bellezza, 
il silenzio soprattutto prima 
dell’inizio di una celebrazio-
ne liturgica. 
Proprio per la delicatezza 
che questo ruolo richiede, 
è necessario che sia perso-
na affabile, onesta e capace 
di collaborare con le diverse 
ministerialità che operano 
al servizio della liturgia (ce-
rimoniere, organista, fi oristi, 
coristi, ecc.). Nelle diocesi 
italiane le condizioni di lavo-
ro sono stabilite da ordina-
menti locali che ne regolano 
l’orario e la retribuzione.  A 
tal proposito è da segnalare 
la presenza di un contratto 
collettivo nazionale dei sacri-
sti da poco rinnovato. 

Morena BALDACCI

La Liturgia

Mario 
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ed Skira, 

Milano 2011

pregadio, crocifi ssi e santini in avorio 
e madreperla, e sculture mariane 
come la Mater Purissima (nella foto). 
La buona educazione impartita 
personalmente ai fi gli, le pratiche reli-
giose caritatevoli e le opere pie verso i 
poveri e i giovani, si preoccupava più 
del benessere di chi la circondava che 
del suo, la fecero amare da tutta la 
popolazione torinese. 
Maria Adelaide, il cui fi sico era già 
logorato dalle complicate gravidanze, 
morì il 20 gennaio 1855 a seguito 
di violenta gastroenterite iniziata 
mentre stava rientrando dal funerale 
della suocera, la regina Maria Teresa, 
che amava come una madre e con 
la quale condivise la preghiera quo-
tidiana alla Consolata, momento mi-
rabilmente immortalato nel marmo 
da Vincenzo Vela nel monumento 
commemorativo in santuario (1861). 
Sepolta nella cripta di Superga, al 
centro della sala delle regine, è raffi -
gurata in trono sulla magnifi ca tom-
ba, quasi un risarcimento a posteriori. 
Scrisse di lei Costanza d’Azeglio: 
«Regina che tutti ammiravano per la 
bellezza, e che conquistava i cuori per 
qualcosa di angelico nei gesti e nelle 
parole che ne rivelavano l’animo».

Stefano PICCENI

26 DOMENICA, 30 OTTOBRE 2016CHIESA


