
 

VENITE ALLE NOZZE! 
Omelia al convegno delle Corali diocesane 

 

Duomo di Novara, 14 ottobre 2017 

 

 

In un volume intitolato Celebrare la salvezza. Teologia e prassi del culto cristiano (ElleDiCi, 

Torino 1986), il teologo riformato calvinista, J.J. von Allmen, riportava questa espressione che 

ricordo a mente: «Avessimo noi lo splendore della liturgia cattolica!». Siccome ho citato questa 

espressione all’inizio della messa, vorrei che intendessimo bene cosa significa lo “splendore della 

liturgia”, perché è una formula insidiosa.  

Anzitutto, voglio esprimere il mio ringraziamento a voi che siete qui, perché sentite che questo 

ministero liturgico del canto e della musica è importante e vorrei che portaste lo stesso senso di 

gratitudine a tutti gli altri cori, alle altre cappelle musicali, che costellano la nostra Diocesi. Essa si 

fregia di una ricchezza inesauribile, prima di tutto nel clero e poi anche in molti laici, portatrice di 

molti doni che riguardano la musica, il canto, la composizione, l’organo e la musica strumentale. Non 

solo qui a Novara, ma anche ad ogni latitudine della nostra Chiesa. Ne sia testimonianza il fatto che 

abbiamo appena inaugurato, rinverdendo gli antichi fasti, non solo i locali rinnovati per la Cappella 

musicale del Duomo, ma ha preso avvio anche un Istituto che, cominciando dai bambini piccoli fino 

ai grandi, condurrà ad educare al senso dello “splendore della liturgia”, attraverso il canto e la musica.  

 

1. Questa espressione trova nella Parola di Dio di questa sera, che è la parola di Dio della XXVIII 

domenica del Tempo Ordinario, facile riscontro. In questo ultimo mese del tempo Per annum, che ci 

porta alle domeniche escatologiche della fine dell’anno liturgico, noi ascoltiamo una serie di parabole: 

domenica scorsa quella dei vignaioli omicidi, quest’oggi quella degli invitati alle nozze. Sono 

parabole che hanno un tratto escatologico e che anticipano il momento dello scontro finale, prima 

della passione. Siamo, infatti, al capitolo 22 del vangelo di Matteo, il racconto che fa da filo rosso 

quest’anno. Nessuna delle altre parabole poteva coincidere così perfettamente con ciò che onoriamo 

questa sera.  

Per la verità il Vangelo di oggi contiene due parabole e non solo una, intrecciate insieme: la 

parabola degli invitati a nozze, che parla di chi, benché invitato, non partecipa alle nozze, e poi, forse 

aggiunta per omogeneità di tema, la parabola di un invitato che non ha la veste nuziale.  

Dunque la prima parabola è quella degli invitati a nozze e principia così:  

 

“Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio” (Mt 

22,2).  

 

Ciò descrive abbastanza facilmente che la venuta di Gesù in mezzo a noi è un invito a nozze. 

D’altra parte il vangelo di Giovanni orchestra questo tema in un modo bellissimo: addirittura, 

Giovanni Battista è l’amico dello sposo, e quando viene lo sposo, invita subito fin dall’inizio la sua 

comunità dei discepoli a nozze. Questo filone troverà nei Padri e nella letteratura spirituale un grande 

sviluppo.  

 

«Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano 

venire.  Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 

preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto 

è pronto; venite alle nozze!”. 

Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 

altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero» (22,3-6). 

 



È una parabola sulla storia della salvezza: i servi qui, sono i profeti, i sapienti, gli inviati da 

Dio.  

 

«Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede 

alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi…» (22,7-8). 

 

Mentre nella parabola dei vignaioli omicidi a questo punto il padrone della vigna manda il suo 

figlio, qui invece c’è una sorta di deviazione. La parabola commenta, svolgendo il filo narrativo 

dell’immagine dell’invito a nozze:  

 

«La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi 

delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze» (22, 8-9) 

 

Il racconto di questa parabola è più nella linea di Romani 9-11, dove il rifiuto di Israele apre 

lo spazio all’invito degli altri, che per sé, in prima battuta, non erano stati invitati, quelli che allora si 

chiamavano i gentili, i pagani. 

 

«Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e 

buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali» (22,10) 

 

Probabilmente la prima parabola finiva qui. È già una parabola completa: quelli invitati non 

vengono e quelli che, per sé, non erano invitati, per il fatto che i primi non accolgono l’invito, trovano 

uno spazio per loro. 

Poi ce n’è una seconda, molto bella, che inizia così: 

 

«Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito 

nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 

ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 

tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”» (22,11-13).  

 

Ecco potremmo dire che questa parabola, compreso il testo parallelo di Isaia, di tenore 

escatologico che parla della chiamata di tutti sul monte santo al banchetto escatologico, che asciuga 

ogni lacrima, dice il senso profondo della liturgia, in particolare della liturgia eucaristica, cioè della 

Messa: “Noi dobbiamo fare l’esperienza – dico noi, perché voi siete una parte importante, come 

preciserò tra poco  –  o, meglio, dobbiamo far fare l’esperienza che la liturgia è un invito a nozze!  

Ora se confrontiamo questo con una messa della domenica, comincia a venirci il raccapriccio. 

Naturalmente dobbiamo immaginare una messa che è celebrata “dalle Alpi alle piramidi/dal 

Manzanarre al Reno”, una messa non solo nel panorama della nostra Italia, ma anche presso di noi da 

Novara al Monte Rosa, oppure alla Val Formazza. Perché suscita raccapriccio? Perché l’Eucaristia è 

spesso strumentalizzata per fare altro. Non riesce a contagiarci lo “splendore della liturgia”, di cui 

parlava von Allmen per la liturgia cattolica. E quando succede questo? Succede quando uno degli 

elementi del rito liturgico, predica compresa, tracima sugli altri, e questo capita spesso anche nella 

messa della domenica. 

  Ora, nella percezione media – ricordiamo che quando si fa la media statistica, si fa sempre 

un’ingiustizia – è difficile che la messa della domenica sia una messa percepita come un invito a 

nozze. Il rito liturgico non si dipana nell’armonia e nella proporzione delle parti: sovente un elemento 

risulta ingombrante e invasivo rispetto agli altri: la predica, il canto, la preghiera dei fedeli, il rito 

delle offerte, ecc. L’azione liturgica ha bisogno di un’armonia delicata: se un momento del rito 

diventa debordante, ne scapita tutta l’azione liturgica e la liturgia diventa happening, o è celebrata in 

modo incolore e insapore, oppure cerca persino di ricuperare strane forme tradizionali per renderla 

più attraente e misteriosa. 

 



2.  Per la seconda parte dell’omelia, mi faccio aiutare da un vescovo, nativo di Novara, Mons. 

Zaccheo, ma che ha fatto il vescovo fuori porta, a Casale Monferrato. Dopo sette anni di visite 

pastorali e di cresime, scrisse un testo “sui pregi (pochi) e sui difetti (molti) del nostro modo di 

celebrare”. L’ho fatto pubblicare nel ventesimo della sua ordinazione episcopale, con una prefazione 

dove esprimevo il mio totale consenso su ciò che lui scriveva. Adesso vi leggo solo la parte che 

riguarda il canto, la musica, i cori, gli organisti e quant’altro.  

 

- Partirò dal canto: In linea generale ho notato che lo sforzo di invitare l’assemblea ad una 

partecipazione attiva riesce meglio quando: 

         a) Vi è un bravo animatore che sa stimolare la partecipazione. 

         b) Vi è un gruppo corale che non si arroga tutto il programma dei canti, ma si mette al servizio 

dell’assemblea. 

         c) Quando i canti scelti sono adatti al canto assembleare e non sono invece testi, ritmi e melodie 

per solisti e per cori molto raffinati. 

          Alla luce di queste prime indicazioni segnalo un difetto molto diffuso: quanto più la corale 

espropria l’assemblea, tantomeno si intravede partecipazione tra i fedeli; partecipazione che va 

educata e pazientemente insegnata. 

- Il rapporto corale-assemblea è molto delicato.  La corale infatti deve preoccuparsi di non 

aver nessun personalismo (esattezza ritmica, interpretazioni dinamiche, ecc…), ma deve sapersi 

adattare all’andamento ritmico, anche se a volte inatteso, dell’assemblea, evitando di prevaricarla o 

di sostituirsi ad essa. Analogamente l’organista si deve adeguare a queste indicazioni. 

 Il compito del coro inoltre può essere quello di eseguire in alcuni momenti brani musicali che, 

per la loro natura, esigono un notevole impegno: musica polifonica e il canto gregoriano più 

complesso. 

 È opportuno tener presente il documento Musicam Sacram (nn. 28-31) del 1967, quale 

applicazione pratica del Concilio a cui rimando per brevità. 

 Anche quelle indicazioni possono essere utili per orientare ad un corretto equilibrio nel rapporto 

fra coro ed assemblea. 

 Quanto alla qualità, di esecuzione sono i canti (e sono moltissimi) inseriti nel repertorio nella 

“Casa del Padre”. 

 -  Riprovo totalmente l’uso di canti che provengono da concerti di varia caratura. Anche se 

nascono nell’ambito di Associazioni, Movimenti, gruppi ecclesiali. I canti, composti per Concerti o 

Musical, anche se ispirati a testi biblici o figure di santi, non sono adatti per le celebrazioni liturgiche. 

 -  Ho molte perplessità su brani musicali che ripetono all’infinito, magari in forma ballabile, il 

“Signore pietà” che di sua natura deve essere invocazione breve e austera. 

 -  Analogamente per certi “Alleluia” interminabili che poi finiscono col non fare pronunciare o 

cantare, come si deve, il versetto alleluiatico, che non trovo giusto tralasciare: anche perché spesso 

detta il tema dell’omelia. 

 - Stessa osservazione per il “Santo”: ce ne sono in giro di quelli che ne snaturano le parole e 

spesso le sostituiscono con inopinabili tiritere. Il testo liturgico è quello e solo quello deve essere 

cantato! 

-  Così deve essere anche per le parole del “Padre Nostro”. Il vangelo di Matteo ce le ha 

consegnate così e così è scritto nel Messale: un “Padre Nostro” che non rispetta il testo biblico deve 

essere riservato, se si vuole, a qualche Recital o Concerto. E poiché il “Padre Nostro” è una delle 

poche preghiere che quasi tutti sanno, è meglio farlo recitare, con lentezza e con attenzione, piuttosto 

che escludere tutti con un tipo di canto a cui molti non si unirebbero mai. 

 - Ho visto spesso sostituire l’Agnello di Dio con generici canti di pace: non ci siamo. Se si vuole 

accompagnare il gesto di pace con un canto adatto: primo non si tralasci l’Agnello di Dio (almeno 

recitato); secondo non si facciano discutibili e interminabili tarantelle che non fanno altro che distrarre 

prima della comunione. 



-  Sembrerò troppo minuzioso ma occorre ricordare che è bene cantare l’Amen al termine della 

Dossologia che conclude il Canone, anche se il celebrante non la cantasse. E già che ci sono ricordo 

a tutti che non è consentito recitare o cantare da parte dell’Assemblea l’intero “Per Cristo” che è 

riservato ai soli Celebranti. (cfr. Principi e norme per l’uso del Messale Romano, n. 236). 

- Non è inoltre consentito che l’Assemblea canti o reciti l’embolismo “Liberaci Signore” e 

neppure la preghiera “Signore Gesù Cristo”, entrambi riservati al solo celebrante. (cfr. PNMR, nn. 

153.216-239). Deve sempre, invece, essere recitato o cantato dall’Assemblea l’“Agnello di Dio”, 

come ho già detto. 

- Non è corretta ancora l’abitudine di cantare alla Comunione dei canti mariani o all’offertorio 

dei canti di adorazione eucaristica. Occorre scegliere canti di ingresso per l’ingresso, di offertorio per 

l’offertorio, di sapore nettamente eucaristico per la comunione e di indole conclusiva e missionaria 

per il canto finale. 

- Circa il canto finale, non è bello eseguirlo mentre tutti escono: occorre educare la gente (e noi 

preti dobbiamo dare l’esempio) a partecipare anche all’ultimo canto, altrimenti è meglio un bel brano 

d’organo. Qualcuno fa il canto finale fra la Benedizione e l’invito” andate in pace”: è più coerente 

anche se un po’ rischioso. 

-         Poiché siamo in vena di minuzie, bisogna avvertire gli organisti che non si devono creare 

spaventosi vuoti e silenzi per canti troppo corti o iniziati troppo presto, così che finiscano prima 

dell’incensazione dell’altare. In tali casi l’organista, senza farselo dire, completi il canto con alcune 

note conclusive. Ciò vale anche per il tempo dell’Offertorio e della Comunione. 

-  È assolutamente inopportuno che l’eventuale Corale si trinceri dietro l’altare del coro, facendo 

arrivare le voci da un luogo del tutto inopportuno. 

- La cosa sarebbe sopportabile solo se non si potesse avere la consolle dell’organo che in quel 

punto, ma deve essere un’eccezione e si deve pensare al più presto a cambiare. 

-         Il posto naturale della Corale deve essere nel vivo dell’assemblea: o sui primi banchi o in una 

cappella laterale, ma sempre in luoghi perfettamente visibili così che possa fare da traino per 

l’Assemblea tutta. 

- L’organista e il Direttore della “schola”, ma anche gli animatori del canto non devono 

improvvisarsi. Devono essere istruiti liturgicamente o dal parroco o da competenti dell’Ufficio 

Liturgico o attraverso dei Corsi formativi che si occupino di far crescere una cultura musicale non 

spontanea e selvaggia. 

- L’Ufficio diocesano farà bene ad istituire momenti formativi assolutamente indispensabili sia 

per la qualità che per il loro corretto inserimento nei momenti liturgici. Non basta che uno sia un buon 

musicista (magari autodidatta). Occorre molta formazione. 

- Il parroco è responsabile del buon andamento della liturgia, canto compreso: non deve delegare, 

ma intervenirvi e, incoraggiando sempre, essere il garante di una corretta interpretazione delle norme 

liturgiche e delle scelte opportune. 

- Infine, per concludere il capitolo della musica, auspico un rinnovamento dei repertori, dei modi 

esecutivi, dell’uso degli strumenti e un superamento delle esperienze selvagge finora accreditate, 

attraverso un periodo di forte informazione e formazione da parte dell’Ufficio liturgico settore 

musicale. 

 
Mi sembra un testo molto saggio. Forse ha bisogno di una sola aggiunta. È necessario che 

qualche volta anche il canto taccia e la musica lasci lo spazio per il silenzio. Soprattutto quando 

accompagna momenti importanti (si pensi qualche volta alla consacrazione o all’unzione crismale: se 

vi sono, la musica e il canto in questi momenti devono essere molto delicati e discreti). Vi consegno 

queste indicazioni, perché anche voi facciate brillare lo “splendore della liturgia”! 

+Franco Giulio Brambilla 

Vescovo di Novara 
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