
Chiavari, 7 ottobre 2007 
chiesa di S. Giuseppe Calasanzio: (Pp. Scolopi) 

S. Messa 
secondo la forma straordinaria del Rito Romano 

 
 
Trovare un parcheggio a Chiavari, in Corso Garibaldi, è di solito impresa non facile, 
specie di pomeriggio, eppure eccolo lì, proprio di fronte allo sbocco di Via Della Torre. 
Poche decine di metri e, con un’ora di anticipo, si arriva in Via Rivarola, dove il 
portone della Chiesa dei padri Scolopi è riconoscibile solo per l’insegna e per la 
bacheca con gli avvisi sacri che lo fiancheggia, simile com’è agli altri, quasi fuggiaschi 
nella prospettiva degli antichi portici; non sempre lo scrigno del tesoro gli è simile, ed 
è così anche stavolta: la chiesa, mimetizzata dal portone, è un piccolo tesoro nel quale, 
tra poco, sarà presente un tesoro di inestimabile valore, quello della Santa Messa 
cosiddetta “tridentina” che Benedetto XVI ha definito “venerabile”. 
 
Padre Corti non è giovanissimo all’anagrafe, che in questo caso, come fa il lessico, 
mostra tutta la sua inadeguatezza: sicuro e rassicurante non spreca parole e non 
indugia: tutto è chiaro, tutto è pronto, tutto andrà bene… intanto la chiesa si riempie e 
poco prima dell’inizio ci sono almeno 95 fedeli di ogni età, numero notevole di per se’ 
e notevolissimo se si pensa che la Messa non è stata pubblicizzata se non col 
passaparola o su qualche sito. 
 
Dopo l’ingresso, padre Corti rivolge ai fedeli qualche parola di spiegazione e di 
presentazione del rito, poi  inizia il Salmo 42: “Iudica me Deus, et discerne causam 
meam de gente non sancta…”; il celebrante è assorto, quasi rapito dal Salmo 
distribuito sulla trama tridimensionale del tempo e incentrato sulla nostalgia del 
tempio di Dio da parte di un sacerdote forse esule tra i pagani. “Emitte lucem tuam et 
veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt…”, e davvero ci si sente portati 
dalla luce del Signore verso il suo altare: molti occhi brillano, da qualcuno scende una 
lacrima, altri si levano al cielo. 
 
Quasi tutti sono scossi da sottili brividi, da quanto quelle parole antichissime sono 
ancora vicine, forse addirittura più vicine, all’uomo di oggi, e tutti, anche i bambini,  
rispondono “con una sola voce” al celebrante: un altro tesoro nel tesoro che, a guisa 
delle bambole russe,  ci regala la Santissima Vergine Maria nella festa del suo Rosario. 
 
L’omelia è davvero notevole – speriamo che padre Corti ne abbia almeno un 
canovaccio da pubblicare perché offre altrettanti doni – ma, come sempre, è la 
sequenza di parole e lunghi, profondi e incoraggianti silenzi a fornire a ciascuno lo 
strumento più adatto ad accostarsi al mistero.  
 
Così scorre il tempo, mai inutile, e si susseguono le azioni, note eppure mai scontate, 
che conducono alla vera comunione, con Cristo e in Cristo, fino all’incomparabile 
ultimo Vangelo di San Giovanni, capace di parlare con la stessa efficacia alla mente e 
al cuore; e mente e cuore sono impegnati in sacrestia, dove l’emozione fin lì 
trattenuta trova finalmente sfogo, come pure sotto i portici, dove i commenti sono 
entusiastici e dove la Messa sembra naturalmente continuare nella disposizione di 
spirito che ha prodotto, ultimo tesoro visibile di una vera giornata di grazia. 
 


