
33DOMENICA, 4 DICEMBRE 2016 CHIESA

LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo MATTEO

 III domenica di Avvento - 11 dicembre
 Letture: Isaia 35,1-6.8.10; 
 Salmo 145, Giacomo 5,7-10; 
    Matteo 11,2-11

arteinchiesa
Torino S. Francesco:
affresco medievale
con la Madre

Nella chiesa di S. Francesco d’Assisi a 
Torino, sul terzo pilastro della navata 
sinistra, rivolto verso l’ingresso, 
si trova l’unico resto della chiesa 
medievale: un piccolo affresco 
raffigurante la Vergine delle Grazie 
col bambino. L’immagine sporge 
da un ovale aperto nel pilastro sulla 
colonna medievale sottostante; la 
sovrastruttura barocca della chiesa 
è dovuta alla ricostruzione avviata 
nel 1608 e proseguita con ulteriori 
restauri a metà ‘700 ad opera di 
Bernardo Vittone. 
È difficile stabilire le origini del 
complesso francescano e delle sue 
pitture in quanto l’archivio è stato 
distrutto durante l’occupazione 
napoleonica, si può datare la 

fondazione dalla seconda metà del 
XIII sec.
L’affresco, non è inserito in nessun 
ciclo pittorico ma lo si può definire, 
essendo collocato da solo lungo la 
colonna, un’immagine devozionale 
a cui i fedeli si rivolgevano 
singolarmente; è stato probabilmente 
eseguito da un maestro lombardo 
alla fine del Trecento.
Si può presupporre che proprio la 
devozione popolare lo abbia voluto 
conservare com’è oggi, ancora a vista 
ed in discrete condizioni, sono state 
inoltre aggiunte le due coroncine in 
bronzo.
Nelle fluide linee tardogotiche, 
dal manto alle mani, si nota un 
particolare interessante: Gesù 
bambino non è raffigurato neonato 
bensì come un uomo di piccole 
dimensioni, sveglio e sproporzionato, 
usanza ricorrente in molti dipinti 
medievali. 
Il Gesù bambino medievale è una 
derivazione della figura latina 
dell’homunculus, leggendario nano 
adulto, quindi un Gesù rappresentato 
in età infantile ma nel quale deve già 
essere teologicamente visibile l’idea 
di un uomo adulto consapevole, 
Figlio di Dio, profeta e martire 
sulla croce. Questa convenzione 
pittorica di Gesù bambini eretti, 
vestiti e dal volto severo terminerà 
dopo il Concilio di Costanza con 
il rinascimento e la ricerca, anche 
estetica, della misura esatta e delle 
migliori proporzioni che porterà gli 
artisti ad eseguire floridi neonati 
spesso addormentati e a trasmettere 
l’idea della futura Passione attraverso 
l’allegoria con, ad esempio, 
Maria, prima custode del mistero 
cristologico, triste e pensierosa.

Stefano PICCENI

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei 
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite 
a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 
E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!».  Mentre quelli se ne andavano, Gesù 
si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa 

siete andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, 
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi 
dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: ‘Ecco, dinanzi a 
te io mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via’.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

Che cosa avete visto nel deserto?

Cantare l’attesa di Gesù bambino

Anche ai profeti può capita-
re di non vedere chiaro. È 
il caso di Giovanni Battista, 
che sul finire della sua mis-
sione, quando già era in car-
cere, mandò alcuni suoi di-
scepoli a fare una domanda 
decisiva a Gesù: «Sei tu colui 
che deve venire, o dobbiamo 
aspettare un altro?». Dedu-
ciamo dalle poche notizie 
che abbiamo del Battista 
che le sue aspettative erano 
quelle di un Messia giudice, 
che avrebbe definitivamente 
separato il bene dal male e 
inaugurato il regno di Dio; 
ma la mitezza di Gesù e i suoi 
gesti di misericordia verso i 
peccatori lo sconcertavano.
La domanda di Giovanni è 
radicale: parlare di Messia è 
parlare di salvezza. Quale sal-
vezza? Il mondo ha bisogno 
di salvezza? Dio vuole salvare 
questo mondo? La domanda 
si ripropone anche per noi: 
ciò che il Cristo ci dona cor-
risponde alle nostre attese? 
Sentiamo il bisogno di essere 
salvati? Da che cosa?
Il nostro orizzonte, anche 
quando le cose vanno abba-
stanza bene, è attraversato 
da ansie, da paure e da in-
quietudini. Tutto ciò cresce 
quando sopraggiungono 
problemi di salute, oppure 
preoccupazioni di lavoro, 
oppure crisi familiari... La 
salvezza portata dal Messia 
ha qualche attinenza con 
questi problemi? La do-
manda si fa difficile. Eppu-
re probabilmente è qui che 
si gioca  per molti la parti-
ta della fede o l’opzione 
dell’incredulità. Si dirà che 

Si è forse abituati a descrive-
re l’Avvento esclusivamente 
come tempo di preparazione 
al Natale. In realtà il signi-
ficato dell’Avvento è molto 
più profondo e impegnativo 
della semplice «attesa di Gesù 
bambino». Questo periodo di 
quattro settimane ha lo scopo 
di preparare la Chiesa, me-
diante la meditazione, la pre-
ghiera e l’approfondimento 
di specifici brani della Scrittu-
ra, alla solennità del Natale, in 
cui si ricorda la prima venuta 
di Gesù in mezzo agli uomini, 
ma al tempo stesso anche la 
venuta di Cristo alla fine dei 
tempi.
Una comunità che perde di 
vista l’orizzonte escatologico 
di questo tempo «ricorda», 
ma non fa «memoriale» del 
Signore che è venuto, che 
è presente e che ritornerà. 
Solo vivendo pienamente le 
due caratteristiche si capisce 
il cammino di purificazione a 
cui ci invita la liturgia che in 
questo periodo, come in Qua-
resima, tinge di viola i para-
menti e ci priva del canto del 
Gloria. Una purificazione che 
è l’atteggiamento di coloro 
che accogliendo l’invito del 
Battista si impegnano a prepa-

i problemi elencati sono 
troppo materiali, ma la vita 
delle persone, sia al tem-
po di Gesù, sia adesso, per 
tanta parte è fatta di queste 
cose. Una persona incomin-
cia a credere che Gesù è il 
salvatore quando intuisce 
che egli può cambiare la 
sua vita, dare un futuro, una 
speranza, una risposta: pro-
prio come avvenne a quei 
ciechi, storpi, lebbrosi e 
sordi, a quei poveri e a quei 
morti interiormente che 
sperimentarono la guarigio-

rare la via al Signore raddriz-
zando i sentieri in loro stessi e 
nel mondo.
Se nella prima parte dell’Av-
vento la liturgia ci spinge a 
meditare sul Signore che ver-
rà (tema escatologico), nella 
seconda parte l’attenzione 
è posta prevalentemente 
sull’incarnazione di Gesù e 
sugli eventi storici riferiti alla 
nascita del bambino a Bet-
lemme (tema messianico). I 
due momenti non possono 
essere separarti, né vissuti 
come opposti: il bambino 
che nasce nell’umiltà della 
condizione umana, in uno 
stato di semplicità e povertà 
è anche il giudice misericor-
dioso che verrà alla fine dei 
tempi. L’orazione Colletta 
della Messa vespertina nella 
vigilia di Natale ben eviden-
zia questa stretta correlazio-
ne: O Padre, che ogni anno 
ci fai vivere nella gioia questa 
vigilia di Natale, concedi che 
possiamo guardare senza ti-
more, quando verrà come 
giudice, il Cristo tuo figlio 
che accogliamo in festa come 
Redentore.
A partire da queste conside-
razioni, possiamo dire una 
parola sulla scelta dei canti 

ne di Gesù, a quegli uomini 
e a quelle donne che inco-
minciarono a vedere quel 
cielo nel quale regneremo 
con il Risorto.
Questo significa che il Signo-
re fa ancora adesso i miracoli 
che operò allora in Galilea? 
Sì, ma per far questo ha inca-
ricato coloro che già hanno 
sperimentato la sua salvezza: il 
credente infatti non è chi cre-
de per sentito dire, ma chi sta 
vivendo nella sua vita l’azione 
salvatrice di Gesù, e quindi 
può raccontarla agli altri. 

nel tempo di Avvento. Essa 
dovrebbe nascere dall’ascolto 
della Parola e dall’ascolto del-
la realtà nelle sue diverse com-
ponenti: la pertinenza rituale, 
che presuppone conoscenza 
e attenzione alla specificità 
del momento rituale; il tempo 
liturgico che si sta vivendo e, 
naturalmente, l’ascolto della 
realtà concreta di una deter-
minata assemblea. La scelta 
dei canti in questo periodo 
dovrà esprimere questo co-
lore di attesa, purificazione e 
missionarietà: i testi dovranno 
essere scelti con cura e i canti 
dovrebbero segnare un certo 
distacco rispetto al quotidia-
no. Importantissimo diventa 
il canto d’ingresso che «co-
lora» tutta la celebrazione e 
anche il canto di comunione 
e/o ringraziamento che può 
portare a far riflettere sul le-
game profondo tra Eucaristia 
ed eschaton, fra il «già» e il 
«non ancora» su cui gioca 
tutta la liturgia di Avvento. I 
canti proposti dal repertorio 
Nella Casa del Padre seguono 
questa distinzione (per il con-
tenuto del testo): Avvento/
escatologia, dal n. 446 al 452; 
Avvento/Natale, dal n. 453 al 
467. Scegliere uno o due canti 

Ecco allora una Chiesa che sa 
parlare ai poveri chinandosi 
sulla loro povertà, che sa par-
lare ai disperati mettendosi 
ad asciugare le loro lacrime, 
una Chiesa che sa rivolgersi ai 
peccatori raccontando loro di 
esser stata lei per prima per-
donata. Ecco allora una Chie-
sa che invece non avrà molte 
parole da scambiare con i 
ricchi e con i sazi, se non per 
ammonirli, se vogliono essere 
salvati, a diventare solidali e 
fraterni con i feriti dalla vita. 
Se la Chiesa sarà questo, allo-
ra la fede rifiorirà in tanti e 
sarà come quella meravigliosa 
primavera che ci dipinge il 
profeta nella 1° lettura; allo-
ra avverrà per molti il ritorno 
sulla «via santa...in Sion con 
giubilo».
Ci accorgiamo a questo pun-
to che il discorso sul Messia 
e sulla salvezza ci ha portato 
a riflettere su di noi, Chiesa 
di credenti che testimonia 
ed annunzia il Messia. Pro-
prio come fece Gesù nel 
racconto evangelico appena 
ascoltato: dopo aver parlato 
di sé, egli spostò il discorso 
sul suo profeta. «Che cosa 
siete andati a vedere nel de-
serto?... Un uomo avvolto in 
morbide vesti?» Ancora oggi 
il Signore ci invita a spec-
chiarci nel Battista: solo una 
Chiesa povera, che non cer-
ca grandezze terrene, libera 
da compromessi mondani, 
può essere credibile e auten-
ticamente missionaria. Non 
ci sarà difficile capire a que-
sto punto quali conversioni 
ci attendano.

don Lucio CASTO

pertinenti, da riproporre nel 
susseguirsi delle domeniche 
è certamente vantaggioso: 
facilita il canto assembleare, 
crea un «filo conduttore», un 
richiamo, uno spazio sonoro 
nel quale tutti possono ritro-
varsi ed identificarsi. Nell’ini-
ziare la celebrazione, invitia-
mo gli animatori liturgici a 
preparare una monizione che 
inviti al canto, non soltanto 
indicando il numero, ma ride-
stando il cuore all’attesa, invi-
tando a camminare con gioia 
incontro al Signore.

suor Lucia MOSSUCCA  

La Liturgia

«Liturgia» (Elledici)
è di nuovo on line

«Liturgia» l’aggiornamento settima-
nale dei contenuti sulla Parola a cura 
di Elledici è di nuovo on line. Sul sito 
www.elledici.org/liturgia si possono 
trovare e scaricare tutti i contenuti ne-
cessari a preparare le celebrazioni eu-
caristiche delle domeniche e dei giorni 
festivi. Quattro le sezioni:  Parlare di 
Dio;  Domenica prossima; Materiali; 
Ministri per Dio.
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