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CHIESA

DOMENICA, 5 FEBBRAIO 2017

(Forma Breve) - In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: «Non
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio». Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio.

Avete inteso che fu detto: «Non commetterai
adulterio». Ma io vi dico: chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi:
«Non giurerai il falso, ma adempirai verso il
Signore i tuoi giuramenti». Ma io vi dico: non
giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: ‘sì,
sì’, ‘no, no’; il di più viene dal Maligno».

Di quale giustizia parla Gesù
arteinchiesa
Bose-Architetture
della luce: arte,
spazi, liturgia
La pubblicazione (Qiqajon, 2016)
degli Atti documenta i lavori del
XIII Convegno liturgico internazionale (Bose, 4-6 giugno 2015) che,
in continuità con il tema dell’anno
precedente sul rapporto tra natura,
liturgia e architettura, ha esplorato
la ricchezza simbolica del tema della
luce, cui ogni essere vivente tende
naturalmente per vivere, crescere e
portare frutti. Questa dimensione è
fondamentale anche per l’architettura che, secondo l’espressione di Le
Corbusier, può essere definita come
«il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi assemblati nella luce».
Se per ogni edificio è importante il
modo con cui esso riceve e restituisce
la luce, questo risulta decisivo per
una chiesa, che non è solo oggetto di
luce, ma anche soggetto di luce nello
spazio liturgico. In essa
non si deve
semplicemente vedere
la luce, ma
anche ricevere la luce per
poter celebrare la luce,
principale
metafora
di Dio. La
Scrittura
infatti è costantemente
percorsa da
una luminosità che dice
qualcosa di
Dio stesso,
dalle prime
parole nella
creazione
(«Sia la
luce!», Gen
1,3), alla
Gerusalemme celeste
illuminata
dalla gloria
di Dio (Ap
21,23), fino
al culmine
del Nuovo
Testamento
(«Io sono la luce del mondo», Gv
8,12) e al compito dei discepoli ad
essere luce (Mt 5,14-16). In una
chiesa la luce deve essere valorizzata
«discretamente» nella sua densità
simbolica, in modo che chi entra, per
una breve sosta o una celebrazione,
venga mosso al desiderio della luce
che nella liturgia si fa invocazione.
Si potrebbe dire che ogni chiesa è
chiamata a essere un luogo di epiclesi, in cui si manifesta quella luce che
convoca, attira, orienta, conduce,
guida.
La luce è per l’architettura ciò che
è per la liturgia: materia e simbolo,
linguaggio e metafora, al tempo
stesso realtà plasmata e plasmante.
Nell’ideare e dare forma alle chiese,
architetti e artisti hanno il compito di
«immaginare» e concepire la luce tra
funzione ed estetica, tra ciclo naturale e illuminazione artificiale, per restituirne la ricchezza della dimensione
culturale, simbolica e religiosa.
Luciana RUATTA

Oggi il termine giustizia
serve solo per indicare ciò
che avviene nei tribunali,
oppure è un termine generale per indicare la magistratura e le forze di polizia. Non siamo pertanto
nelle condizioni migliori
per comprendere il detto
di Gesù: «Se la vostra giustizia non supererà quella
degli scribi e dei farisei...»
(Mt 5,20). Di quale giustizia parla Gesù? Di quella
che noi chiamiamo rettitudine interiore, oppure
dirittura morale e parole
simili. Si tratta di una giustizia che i farisei e gli scribi avevano poco: infatti si
ritenevano giusti perché
osservavano materialmente il dettato della Legge
di Mosé, come ci racconta
la nota parabola del fariseo e del pubblicano (Lc
18,9ss), ma poco si curavano che anche i sentimenti
del cuore, i pensieri e le intenzioni fossero rette. Ciò
che contava per loro era la
facciata: evitare le trasgressioni che si vedono all'esterno. Ma, facendo così, si
meritarono da Gesù il titolo di ipocriti e di sepolcri
imbiancati.
Tutta la Parola di Dio, e
Gesù in particolare, ci dicono che Dio guarda il
cuore prima e più delle
azioni esterne: anzi, queste ultime hanno sempre
origine dalle intenzioni
buone o cattive che si annidano nel cuore dell'uomo.
Questa lampante verità ci
permette di misurare la
superiorità della giustizia
secondo Dio, rispetto alla
giustizia secondo gli uomini. Quest'ultima è costretta
a giudicare quasi solo gli
atti esterni: nessun tribu-
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nale umano condannerà
mai qualcuno per aver
avuto sentimenti di astio
verso il prossimo o per
aver coltivato dei pensieri
impuri. Lo sguardo di Dio
invece vede anche questi
movimenti interiori e ai
suoi occhi è giusto solo
chi lo è anche a livello di
sentimenti del cuore. Non
solo, ma la legge umana,
la magistratura, le forze di

polizia e perfino i buoni
maestri non riusciranno
mai a cambiare da soli il
cuore dell'uomo: potranno ammonire, potranno
cercare di educare, potranno anche punire i trasgressori, ma niente di più. Solo
Dio può cambiare il cuore
e da ingiusto farlo diventare giusto. Diceva bene
don Bosco in una delle sue
ultime lettere ai suoi sale-

siani: «Ricordatevi che l'educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è il
padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna,
se Dio non ce ne insegna
l'arte, e non ce ne mette in
mano le chiavi». Quando
il cuore dell'uomo si apre
alla grazia dello Spirito
Santo, ascoltando la Parola di Dio, solo allora si trasforma e sperimenta in sé
la conversione: sente di dover cambiare vita e scopre
di dover respingere anche
ciò che inquina il suo cuore: pensieri di superbia,
di avarizia, di invidia, di
odio, di lussuria... Ci penseranno poi i sacramenti a
realizzare il cambiamento
della vita e dei sentimenti
profondi.
Dopo aver detto questo,
Gesù nel Vangelo fa degli
esempi concreti su alcuni
comandamenti: «Non ucciderai... Non commetterai
adulterio...Non giurerai il
falso». Bisognerà sforzarsi
di tradurre nell'oggi questi precetti: ad esempio, si
uccide anche alzando muri
di ostilità e di indifferenza
verso chi minaccia la nostra tranquillità; si è adulteri anche navigando su certi
siti di internet; si è falsi anche accettando pagamenti senza fattura per avere
qualche sconto. Ci accorgiamo che la giustizia che
Cristo ci addita è davvero
alta. Forse può sorprenderci un certo scoraggiamento, ma non ci venga meno
la certezza che il Signore
non si limita a chiederci
molto: nella fede riceviamo
da lui il suo Spirito che giustifica l'uomo e lo fa capace
di opere giuste.
don Lucio CASTO

La Liturgia

Pietà popolare e sete di Dio
«Per capire questa realtà bisogna avvicinarsi ad essa con
lo sguardo del Buon Pastore,
che non cerca di giudicare
ma di amare. Solamente a
partire dalla connaturalità
affettiva che l’amore dà, possiamo apprezzare la vita teologale presente nella pietà
dei popoli cristiani, specialmente i poveri» (Evangelii
Gaudium, 125).
Il tema della pietà popolare,
trattato in uno dei laboratori
della Giornata degli operatori liturgici, chiede di valorizzare, accanto alla preghiera
liturgica, quel tesoro di preghiere comunitarie che sono
in qualche modo radicate
nella tradizione cristiana e
nell’humus del popolo.
Dobbiamo innanzitutto dire
che la pietà popolare gode
da sempre di grande considerazione all’interno della
Chiesa, seppure in alcune
epoche della storia, per molti cristiani, essa abbia assunto
maggiore importanza rispetto alla celebrazione, ed è cosi
anche oggi in alcune realtà

ecclesiali. Se la pietà popolare nasce in maniera genuina,
cioè come vera espressione
della fede del popolo di Dio,
lungo i secoli si è verificato
un rapporto conflittuale e
problematico tra liturgia e
pietà popolare. Il conflitto
emerge nel Medioevo quando la liturgia, divenuta molto
complicata nell’espressione
rituale e non più compresa
a motivo della lingua latina,
vede un distaccarsi del popolo.
Il popolo di Dio, non comprendendo, cerca di partecipare con «surrogati» della
liturgia, ovvero con forme
devozionali e di pietà popolare che spesso vanno a
sostituire la liturgia anziché
accompagnarla e prepararla.
Oltre ogni sospetto, il Concilio Vaticano II ha preferito
all’«aut-aut» dell’opposizione, l’«et-et» della collaborazione, per cui liturgia e pietà
popolare hanno entrambe
diritto di cittadinanza nella
Chiesa. Qui si innesta una
domanda essenziale: perché

tanti cristiani si rivolgono
alla pietà popolare o addirittura ad altre esperienze religiose, lontane dalla liturgia
della Chiesa? Molte persone
sono incuriosite dal dialogare delle grandi religioni
orientali che nelle forme meditative sanno coinvolgere il
corpo, i sentimenti, il cosmo.
Altri credenti cercano risposte alla sete di sapienza, di
serenità e di pace promesse
da certi metodi di meditazione. Dobbiamo domandarci
se non concorra all’allontanamento dalla celebrazione
anche la mancanza di una
certa sensibilità celebrativa,
che impedisce di vedere nella liturgia un’autentica esperienza religiosa.
In ogni caso, le forme della
pietà popolare, così come
quelle della meditazione
personale, non sono alternative alle forme celebrative
della liturgia, ma piuttosto
vanno considerate come un
loro doveroso prolungamento. Basti pensare alla dignità
di un pio esercizio come la

Via Crucis, quando è integrato con testi biblici e arricchito con formule di preghiera
appropriate, come avviene
nelle proposte di quella presieduta dal Papa al Colosseo.
Anche nel caso dell’adorazione e del rosario, cambia
totalmente lo spirito orante
se si cerca solo di riempire
il vuoto del silenzio con preghiere ripetitive o se invece
si crea un ambiente di contemplazione, di lode e intercessione, in continuità con
l’Eucarestia celebrata. La
grande sfida sta proprio qui,
nel come realizzare in forma densa e viva i momenti
di preghiera della comunità
cristiana, delle celebrazioni
liturgiche e della pietà popolare, con uno spirito contemplativo, capace di soddisfare
la sete di spiritualità ed interiorità dell’uomo di oggi,
partendo dal senso cristiano
della preghiera che è sempre
risposta al Padre che si rivela
e si dona in Cristo nello Spirito Santo.
suor Lucia MOSSUCCA

