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Dal Vangelo secondo Luca (forma breve)
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da 
lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed 
ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che 
si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò 
a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, 
li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, 
il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse 
un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna 

che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: 
«Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, 
maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva 
cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di 
che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro 
dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo 
sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: 
«Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse 
a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua 
e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha 

bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi 
capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando 
sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non 
hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i 
piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi 
molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale 
si perdona poco, ama poco».  Poi disse a lei: «I tuoi peccati 
sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire 
tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli 
disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».

Nulla possiamo senza di te…

Ogni tanto nella vita dello stu-
dente accadono momenti di ve-
rifica del proprio studio. Nella 
scuola primaria e secondaria si 
chiamano interrogazioni, test e 
compiti in classe; all’università 
esami. Sono momenti che fan-
no parte della carriera scolastica. 
Se uno fa il proprio dovere (cioè 
studia), non dovrebbero rappre-
sentare eventi traumatici, tolta 
la giusta componente emotiva. 
Programmando coscienziosa-
mente e strategicamente il lavoro 
si giunge all’appuntamento pre-
parati, altrimenti no. Non è que-
stione d’intercessione dei santi 
o delle nonne (che sono sempre 
e di diritto in Paradiso, dunque 
in posizione privilegiata per in-
tercedere). È solo e banalmente 
questione di studio.
Se i dirigenti di un’azienda ge-
stiscono con attenzione risorse 
umane e materiali; se fanno mar-
keting del loro prodotto; se cura-
no la qualità, eccetto condizioni 
economiche avverse, ma siamo 
sempre nell’ordine dell’intelligi-
bile infrastorico, l’azienda rima-
ne in attivo. Se management o la-
voratori, o entrambi, fanno male 
il loro lavoro, procrastinando de-
cisioni o non fissando obiettivi e 
governance, o non dotandosi di 
strumenti e innovazione, l’azien-
da fallisce. In sintesi, tolto il mar-
gine di rischio che c’è sempre nel-
le intraprese umane, non è lecito 
appellarsi alla propria finitezza 
in caso di fallimento prevedibile 
per la propria irresponsabilità, 
né è giusto confidare nella prov-
videnza per non fare ciò che toc-

tosi al proprio ruolo, comincia 
quel percorso che lo porta alla 
lussuria, all’adulterio e all’omici-
dio. Il punto focale è la mancata 
vigilanza sul proprio agire e sulla 
fedeltà al proprio compito. 
Riconosciuto il proprio pecca-
to, come nel caso di Davide (cf. 
2Sam 12,13) o come nella com-
movente storia di pentimento 
della donna del Vangelo (cf. Lc 
7,37-38), Dio è pronto a offrire il 
perdono (cf. 2Sam 12,13 e Lc 7, 
48), per quanto grande sia la col-
pa dell’uomo (cf. Lc 7, 41-43). Nel 
perdono di Dio avviene il rilan-
cio al proprio futuro liberato dal 
peso del passato: «la tua fede ti 
ha salvata; va’ in pace!» (Lc 7, 50). 
In ciò consiste la giustificazione 
per fede di cui parla Paolo (cf. 
Gal 2,16). È la giustificazione 
che unisce a Cristo, che restitui-
sce l’uomo alla sua possibilità di 
agire secondo il bene nel mondo. 
È la giustificazione che rende li-

beri, ma non della libertà di au-
tonomia o d’indipendenza, ben-
sì di quella che, animata dallo 
Spirito, svincola dalle catene del 
peccato per restituire l’uomo alla 
sua responsabilità. 
«Beati i poveri di spirito», dice 
Gesù (Mt 5, 3): cioè coloro che 
conoscono la propria piccolezza 
davanti a Dio; coloro che rico-
noscono il proprio bisogno del-
la grazia di Dio nell’ordine delle 
risorse spirituali, psicologiche e 
affettive. Tuttavia, essi non si riti-
rano dal proprio ruolo per quan-
to loro concerne, demandando a 
Dio le loro responsabilità nell’or-
dine dell’agire infrastorico. 
Come rappresentare con un’im-
magine quest’uomo spirituale? 
È un contadino che zappa. Ma 
zappa per Dio; zappa con Dio; 
zappa davanti a Dio; e, zappan-
do, sa che Dio è più grande del 
suo zappare. 

Marco FRACON

Il miracolo eucaristico di Torino

ca. Sii attento, sii intelligente, sii 
ragionevole, sii responsabile, di-
ceva Bernard Lonergan (filosofo 
e teologo del ‘900). Questi erano 
i «precetti trascendentali» che so-
stanziavano l’autenticità umana. 
E mai l’uomo è autentico se è di-
sattento, ottuso, irragionevole o 
irresponsabile.
Tuttavia è saggio e sano fare i 
conti con i propri limiti. Sano 
perché solo la considerazione del 
limite preserva dal cadere nell’or-
goglio o nel delirio di onnipoten-
za. In entrambi i casi prima o poi 
si naufraga contro gli scogli del 
fallimento, con relativa frustra-
zione. Nella vita presto o tardi si 
subisce qualche scacco, bisogna 
metterlo in conto. Saggio perché 
la conoscenza realistica di sé (così 
traduco umiltà) conduce a rico-
noscere la propria dipendenza 
creaturale da Dio, ma senza tro-
vare in essa legittimazione alla 
deresponsabilizzazione. 
L’orazione di colletta chiede a 
Dio il soccorso «con la tua gra-
zia» poiché «nella nostra debo-
lezza nulla possiamo senza di 
te». Le letture della liturgia della 
Parola prospettano tre coordi-
nate di questa debolezza e della 
necessità della grazia. La repri-
menda di Natan al re Davide 
conduce il secondo a riconoscere 
il proprio peccato. Bisognerebbe 
rileggere la storia di Davide non 
in termini moralistici (lussuria e 
adulterio), ma prima di tutto in 
termini di responsabilità fuggi-
ta. Davide, re guerriero, non era 
dove doveva essere quando lo 
doveva (cf. 2Sam 11,1-2). Sottrat-

Il Vangelo

La Liturgia

Le circostanze storiche del mira-
colo eucaristico di Torino fanno 
riferimento ad un episodio di 
cronaca del 1453: nell’alta Val di 
Susa, presso Exilles, le truppe di 
Renato d’Angiò si scontrarono 
con le milizie del duca Lodovi-
co di Savoia. Dopo lo scontro, i 
soldati si abbandonarono al sac-
cheggio del paese e alcuni di loro 
entrarono nella chiesa rubando 
l’ostensorio e altri oggetti sacri. 
Tutta la refurtiva fu poi portata 
a dorso di un mulo in Torino; 
qui, sulla piazza maggiore, il 
giumento si incespicò e cadde e 
l’Ostia consacrata invece di cade-
re a terra si elevò al di sopra delle 
case, tra lo stupore dei presenti. 
Corsero allora a dare la notizia al 
Vescovo il quale, giunto sul po-
sto, vide l’Ostia consacrata ridi-
scendere e posarsi nel calice che 
teneva tra le mani. I contempora-
nei ritennero miracoloso questo 
evento di ritrovamento che nella 

tradizione orale venne colorito 
secondo la mentalità del tempo 
con particolari meravigliosi e 
spettacolari: l’inginocchiamento 
del mulo, l’innalzamento dell’O-
stia e il suo ridiscendere nel cali-
ce del Vescovo, lo stupore e me-
raviglia dei presenti.
Al di là della loro veridicità sto-
rica, queste narrazioni ci attesta-
no la devozione e la particolare 
sensibilità del tempo verso il cul-
to e la devozione al Santissimo 
Sacramento, tanto che Torino, 
chiamata allora «città del santis-
simo Sacramento», ricordò l’av-
venimento con un tabernacolo 
marmoreo nel vecchio Duomo 
e poi con la costruzione, a ope-
ra del comune, della Basilica del 
Corpus Domini (1609) nel cuore 
della città.
Oggi la memoria di questi even-
ti viene mantenuta attraverso 
una festa liturgica che la diocesi 
di Torino celebra il 6 giugno a 

cui, da alcuni anni, si unisce la 
processione del Corpus Domini 
per le vie della città. Questa me-
moria annuale non è solo com-
memorativa degli eventi allora 
accaduti, ma desidera alimenta-
re e testimoniare la gratitudine 
e la devozione verso la presenza 
di Gesù nell’Eucaristia, pane del 
cammino, consolazione per i de-
boli, forza e speranza nelle diffi-
coltà della vita. 
La processione eucaristica a 
Torino non ha mai conosciuto 
quei particolari fasti che di so-
lito caratterizzano altri eventi 
simili in Italia (infiorate, addob-
bi, ecc.): questo corrisponde alla 
particolare indole, sobria e riser-
vata, propria del popolo torine-
se. Tuttavia, la memoria del mi-
racolo eucaristico di Torino co-
stituisce l’espressione viva della 
fede e devozione della comunità 
diocesana nella presenza di 
Gesù che cammina accanto a 

ciascuno, soprattutto quanti 
attraversano momenti di diffi-
coltà e di solitudine. La proces-
sione eucaristica, passando per 
le vie storiche della città, vuol 
dunque costituire il segno e il 
conforto che i cristiani vivono 
nutrendosi del Corpo di Cristo. 
Come ogni anno, l’Arcivescovo 
celebra alle 21 la Messa nella 
chiesa Cattedrale, cui seguirà 
la processione eucaristica fino 
alla Basilica del Corpus Domi-
ni. Tutta la comunità cristiana è 
invitata, in particolare i ministri 
straordinari della Comunione, 
quale testimonianza del profon-
do legame tra il ministero svolto 
e l’Eucaristia. Inoltre, sono invi-
tati i fanciulli che hanno ricevu-
to la Prima Comunione nelle 
festività pasquali, i ministranti, 
i membri degli istituti religiosi e 
tutti i movimenti e aggregazio-
ni laicali presenti nella diocesi.
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Paola Gandolfi, 
Sara, la sposa 
di Tobia, da 
«Gli artisti e la 
Bibbia – Il nuovo 
lezionario, 
ed. Skira, 
Milano 2011

«Viste da fuori»,
l’esterno delle chiese:
convegno a Bose

arteinchiesa

Nel 2009, durante il convegno 
liturgico internazionale dal 
titolo «Chiesa e città», Seve-
rino Dianich iniziava la sua 
relazione con queste parole: 
«Costruire chiese è sempre 
stato per la Chiesa un modo 
di parlare alla città...». Si trat-
ta di un concetto molto caro 
al teologo italiano che negli 
anni ha declinato nelle diverse 
forme degli edifici ecclesiali i 
diversi modelli di presentarsi 
della Chiesa. 
L’edificio di culto appartie-
ne all’immaginario comune 
della città e dell’abitato in ge-
nerale costituendo spesso un 
luogo centrale, baricentrico. 
Ha segnato lo skyline per la 
presenza di un campanile, ha 
scandito le ore del giorno di 
intere comunità attraverso i 
rintocchi delle campane: una 
presenza fisica e spirituale in 
ogni caso. 
E proprio al Monastero di 
Bose, nei prossimi giorni, nel-
la sua XIV edizione, si discute-
rà sulle chiese «Viste da fuori» 
e come ogni anno architetti, 
teologi, storici dell’architet-
tura e dell’arte offriranno il 
loro contributo specifico per 
approfondire il tema. 
L’esterno di una chiesa è il 
primo segno di una presen-
za che si traduce con la scelta 
dei materiali, con una forma, 
con una facciata, se esistente, 
e con una struttura rigida che 
richiama dall’esterno. Vi è l’e-
sigenza di una riconoscibilità 
universale che ci farà riflettere 
sulle diverse scelte progettuali 
volte a raggiungere tale scopo. 
Ugualmente significativa è la 
ricerca opposta di una non-
riconoscibilità del manufatto, 
da interpretare in relazione al 

contesto storico- sociale, ma 
pure ecclesiale.
Saranno analizzati alcuni 
esempi classici di chiese vi-
ste da fuori: sulla facciata del 
Duomo di Modena lo scul-
tore romanico Wiligelmo rac-
conta ai passanti le storie della 
Genesi; qualche anno dopo 
Andrea Pisano nelle formelle 
delle porte del Battistero di Fi-
renze con la rappresentazione 
del «Battesimo di Cristo» ci 
introduce al concetto di soglia 
ricorrendo all’arte per segnare 
quel passaggio dall’esterno 
all’interno. 
Si studieranno quindi le diver-
se forme con cui una chiesa 
può essere vista dal di fuori: 
una tenda, un manto, una 
barca, un bunker, una for-
tezza in laterizio o un igloo 
bianco splendente insieme ad 
un campanile, una croce, un 
portale, un sagrato, oppure 
attraverso niente di tutto ciò.
Finalmente si rifletterà sul 
rapporto tra gli spazi di soglia 
e il popolo di Dio celebrante. 
Un gruppo di persone, sim-
bolo di convivenza umana, in 
un percorso processionale o 
in ordine sparso, può accom-
pagnarci dall’esterno di una 
chiesa al suo interno e intro-
durci all’ospitalità cristiana. 
Nelle diverse scelte operate sul 
tema della soglia, emergerà la 
volontà di appartenenza eccle-
siale che i costruttori di chiese 
hanno provato (e ancora oggi 
provano) nei secoli a tradurre 
in spazi, che a prescindere dai 
risultati hanno contribuito a 
definire «l’anima di un quar-
tiere, il senso di una comuni-
tà vivo e operante» (Giacomo 
Lercaro).

Carla ZITO

  XI Domenica del Tempo ordinario – 12 giugno

 Letture: 2Samuele 12,7-10.13; Galati 2,16.19-21; Luca 7, 36-8,3

Commento - O Dio, fortezza di chi spera in te,  ascolta benigno le nostre 
invocazioni,  e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo  senza il tuo 
aiuto,  soccorrici con la tua grazia,  perché fedeli ai tuoi comandamen-
ti  possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.

Seriate, 
Bergamo: 
chiesa e centro 
pastorale Papa 
Giovanni XXIII 
(progetto di 
Mario Botta)


