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PRESENTAZIONE

È

davvero con immensa gioia che scrivo
questa pagina iniziale per introdurre il

Sussidio: “Nessuno ha un amore più grande

di questo. In cammino verso il Risorto sulla
via della bellezza”.
La gioia viene da vari motivi: innanzitutto
l’alta qualità del lavoro proposto: tutto ben
studiato e costruito con grande competenza,
non disgiunta da autentica passione liturgica ed ecclesiale. E poi mi piace evidenziare il
valore dell’opera anche da un altro punto di
vista e cioè il fatto che si tratta di un lavoro
che per la sua realizzazione ha visto operare, concordemente e fraternamente insieme,
ministri ordinati e laici di diversi Uffici. Innanzitutto le varie sezioni dell’Ufficio Liturgico,
insieme con quello Catechistico. E, detto in
tutta franchezza, quando si opera insieme, si
dà anche una testimonianza di grande valore
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ecclesiale. Cioè, si lavora concordemente insieme per servire unicamente il Vangelo e la
Chiesa, lottando così contro un pericolo sempre presente nelle nostre cose, a motivo della
fragilità della nostra umanità, e cioè la tentazione dell’autoreferenzialità.
Auguro perciò di tutto cuore all’intera
Chiesa diocesana di far davvero tesoro di
questo lavoro di così alto valore e di utilizzarlo con altrettanto autentico spirito ecclesiale.
Con la mia augurale e grata benedizione a
quanti hanno lavorato per realizzare quest’opera e a quanti ne useranno per il servizio alla
vita liturgica della Chiesa Diocesana e per la
propria crescita nella spiritualità liturgica!
Andria, 2 febbraio 2021,
Festa della Presentazione di Gesù Bambino al tempio

† Luigi Mansi,
Vescovo
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INTRODUZIONE

«A

nnunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è
solamente una cosa vera e giusta, ma anche
bella, capace di colmare la vita di un nuovo
splendore e di una gioia profonda, anche in
mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che
aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù. (…)
Dunque si rende necessario che la formazione nella “via pulchritudinis” sia inserita
nella trasmissione della fede. È auspicabile
che ogni Chiesa particolare promuova l’uso
delle arti nella sua opera evangelizzatrice,
in continuità con la ricchezza del passato,
ma anche nella vastità delle sue molteplici
espressioni attuali. Bisogna avere il coraggio
di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una
nuova carne per la trasmissione della Parola, le diverse forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali»1. Volendo accogliere l’invito di Papa Francesco, l’Ufficio
Liturgico Diocesano, in collaborazione con
l’Ufficio Catechistico, con questo sussidio vogliono offrire alle comunità e ai singoli fedeli
1

PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 167.
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l’opportunità di meditare e approfondire la
conoscenza della Parola di Dio attraverso la
via della bellezza. In queste pagine, infatti,
è dato di percorrere l’itinerario quaresimale
che conduce alla Pasqua, avvalendosi del linguaggio dell’arte, della musica e della letteratura.
Anche Papa Benedetto XVI nel suo magistero è tornato diverse volte sull’importanza
della via della bellezza quale canale privilegiato per l’annuncio del Vangelo. Soffermandosi sul rapporto tra arte e preghiera, ebbe
a dire: «Forse vi è capitato qualche volta davanti ad una scultura, ad un quadro, ad alcuni versi di una poesia, o ad un brano musicale, di provare un’intima emozione, un senso
di gioia, di percepire, cioè, chiaramente che
di fronte a voi non c’era soltanto materia, un
pezzo di marmo o di bronzo, una tela dipinta,
un insieme di lettere o un cumulo di suoni, ma
qualcosa di più grande, qualcosa che “parla”,
capace di toccare il cuore, di comunicare un
messaggio, di elevare l’animo. Un’opera d’arte è frutto della capacità creativa dell’essere
umano, che si interroga davanti alla realtà
visibile, cerca di scoprirne il senso profondo
e di comunicarlo attraverso il linguaggio delle forme, dei colori, dei suoni. L’arte è capace di esprimere e rendere visibile il bisogno
dell’uomo di andare oltre ciò che si vede, ma-
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nifesta la sete e la ricerca dell’infinito. Anzi, è
come una porta aperta verso l’infinito, verso
una bellezza e una verità che vanno al di là
del quotidiano. E un’opera d’arte può aprire
gli occhi della mente e del cuore, sospingendoci verso l’alto»2.
“Sospingersi verso l’alto” attraverso la via
della bellezza è un esercizio imprescindibile
non solo per i cristiani, ma per tutti gli esseri
umani. Tutte le religioni, infatti, sono attraversate da storie e rituali, immagini e suoni che,
se pure in una forma primordiale, hanno dato
all’homo religiosus la possibilità di esprimere
il proprio credo in forme e maniere differenti. Ma questo non va inteso come un’attività
per persone borghesi o con un titolo di studio.
Al contrario, l’immenso patrimonio dell’arte
visiva, come del resto la forma musicale della laude utilizzata dai predicatori, nasce per
trasmettere il messaggio biblico a coloro che
non sapevano leggere.
Per ogni tappa del cammino quaresimale
(dal mercoledì delle Ceneri alla quinta domenica di Quaresima) e della Settimana santa
(dalla Domenica delle Palme alla Domenica
di Pasqua), il lettore sarà dunque aiutato ad
entrare nella liturgia con tutti i suoi sensi: con
2

PAPA BENEDETTO XVI, Udienza generale, 31 agosto 2011,
in www.vatican.va
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lo sguardo (arte), l’udito (la musica) e con l’intera sua vita che di volta in volta potrà sentirsi coinvolta e chiamata a confrontarsi con
le storie delle donne e degli uomini di carta,
resi celebri dai grandi nomi della letteratura.
La Bibbia stessa è il racconto di infinite storie
tra Dio e l’uomo, che è diventato accessibile
a tutti fino ad arrivare a noi, oggi, proprio attraverso un libro che prima per gli ebrei e poi
per i cristiani è diventato testo sacro e degno
di venerazione (pensiamo a quanto avviene
nella liturgia, con la processione e incensazione dell’Evangelario, con cui esprimiamo la
nostra fede nella Parola contenuta in un quel
libro).
Per quanto invisibile, il Dio cristiano dunque si comunica di continuo, non solo attraverso il creato3 e la parola, ma soprattutto
con le sue azioni nella storia. La rivelazione
del Suo volto, poi, diventa totale e definitiva nel mistero dell’incarnazione del Figlio:
«Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare
in mezzo noi». Se Dio stesso non ha ritenuto
scandaloso prendere un corpo e venire
sulla terra per apparire nel Suo Figlio quale
“immagine del Dio invisibile” (Col 1, 15), allora

3
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«I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia
il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte
alla notte ne trasmette notizia» (Sal 18, 1-2)

la sua rappresentabilità diventa la porta di
accesso alla comprensione del mistero della
sua divina umanità. Di qui in poi l’arte diventa
uno dei linguaggi più immediati per la predicazione del messaggio cristiano.
Anche per la musica sacra si impongono le
stesse argomentazioni. Già nella Bibbia si attesta che quando l’uomo fa esperienza della
salvezza di Dio, allora la parola non basta più,
diventa necessario cantare ed esultare per la
gioia sperimentata: «Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché
mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato
la mia salvezza» (Is 12, 2). La dimensione del
canto amplifica il sentimento di stupore e di
lode dell’uomo che è capace di riconoscere le
grandi azioni compiute da Dio nella storia.
Così come al centro della fede ebraica vi
è l’evento dell’Esodo, con il canto di festa di
Mose e tutti gli israeliti: «Voglio cantare in
onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato (…) Mia forza e mio canto è il
Signore, egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo
voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare» (Es 15, 1-2); anche al centro
del nuovo esodo compiuto da Cristo con la
sua morte e risurrezione, vi è il canto della
Chiesa che chiama ad unirsi nella lode anche
le creature celesti: «Esulti il coro degli ange-
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li, esulti l’assemblea celeste, un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto». La stessa
liturgia eucaristica nasce cantando. Fin dalle
origini, infatti, la liturgia canta; «il suo parlare
naturale e nativo è un cantare…cantare è il
suo verbo più semplice»4.
Lungo i secoli, la Chiesa non hai mai smesso di credere nel valore educativo e spirituale
dell’arte, e non ha mai fatto a meno di affidare agli artisti il compito di rendere visibile
l’invisibile, di fare l’esegesi visiva ed uditiva
del mistero di Dio. Degne di essere ricordate
a riguardo, sono le parole che Papa Paolo VI
volle rivolgere agli artisti a chiusura del Concilio Vaticano II: «A voi tutti, artisti che siete
innamorati della bellezza e che per essa lavorate: poeti e uomini di lettere, pittori, scultori, architetti, musicisti, gente di teatro e cineasti... A voi tutti la Chiesa del Concilio dice
con la nostra voce: se voi siete gli amici della
vera arte, voi siete nostri amici! (…) Voi avete
edificato e decorato i suoi templi, celebrato
i suoi dogmi, arricchito la sua liturgia. L’avete aiutata a tradurre il suo messaggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure,
a rendere comprensibile il mondo invisibile.
Oggi come ieri la Chiesa ha bisogno di voi e

4
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F. CASSINGENA-TREVEDY, La liturgia, arte e mestiere, p. 113.

si rivolge a voi. (…) Questo mondo nel quale
viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come
la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli
uomini, è quel frutto prezioso che resiste al
logorio del tempo, che unisce le generazioni e
le fa comunicare nell’ammirazione. E questo
grazie alle vostre mani…»5.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di tornare al linguaggio estetico per abbeverarci alla sua fonte e trovare nuove strade di
annuncio del Vangelo. Forse non siamo più
molto abituati a leggere la nostra vita con la
mediazione della letteratura, a contemplare un’immagine sacra, né ad immergerci in
quella musica la cui armonia rimanda al Bello
per eccellenza; occorre allora esercitare il nostro sguardo e le nostre orecchie ad entrare
e partecipare al mistero, che deve parlare a
noi, ora, in questo momento della vita. La letteratura, la contemplazione e l’ascolto diventano un momento spirituale, in cui ci apriamo
al desiderio di un orizzonte più largo.
In queste pagine il lettore troverà tutto
questo. Ogni capitolo è aperto dalla presentazione dei testi biblici, a cura di Don Sabino Lambo, già Direttore dell’Ufficio Liturgico
5

PAPA PAOLO VI, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965, in
www.vatican.va
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Diocesano; seguono tre schede che offrono
una catechesi teologico-artistica, la proposta di ascolto di un brano di musica sacra, e
alcuni spunti di riflessione tratti dalle pagine
della letteratura, curate rispettivamente da
Mara Leonetti, referente per la catechesi con
l’arte dell’Ufficio Catechistico Diocesano, da
Michele Carretta, Direttore della sezione Musica sacra dell’Ufficio Liturgico Diocesano, e
Carmen Palma, giovane impegnata nel campo dell’educazione delle giovani generazioni.
Al lettore l’augurio di poter riscoprire la
fede e la spiritualità cristiana attraverso il
grande patrimonio culturale che la storia ci
ha consegnato. Se è vero che tutto il tesoro
della cultura cristiana è nato dal «contatto del cuore con la Verità»6, avvicinandoci a
questo tesoro, anche a noi sarà dato di entrare nella verità che è Dio. E dando nuovo vigore alla nostra fede, la cultura cristiana non
diventerà un cimelio del passato, ma rimarrà
viva e presente.
Michele Carretta
Direttore sez. Musica sacra dell’ULD

6
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PAPA BENEDETTO XVI, Udienza generale del 21 maggio 2008,
in www.vatican.va

MERCOLEDÌ
DELLE CENERI
Concedi, Signore, al popolo cristiano
di iniziare con questo digiuno
un cammino di vera conversione,
per affrontare vittoriosamente
con le armi della penitenza
il combattimento contro lo spirito del male.
Orazione Colletta

Passiamo in rassegna tutte le epoche del mondo
e constateremo come in ogni generazione
il Signore abbia concesso modo e tempo di pentirsi
a tutti coloro che furono disposti a ritornare a Lui.
CLEMENTE I PAPA, Lettera ai Corinzi

Giorno di grazia
e di misericordia
Gioele 2,12-18:

Laceratevi il cuore e non le vesti

Salmo 50:

Perdonaci, Signore, abbiamo peccato

2Corinzi 5,20-6,2:

Riconciliatevi con Dio.
Ecco ora il momento favorevole

Matteo 6,1-6.16-18: Il Padre tuo, che vede nel segreto,
ti ricompenserà.

L

a Quaresima, tempo favorevole di grazia e di salvezza, mette in
gioco diverse dimensioni della vita cristiana: la sequela di Cristo;
la croce come segno del suo amore portato fino alla fine; il peccato come consapevolezza della nostra distanza da questo amore; la
conversione come disponibilità a lasciarci trasformare nell’intimo;
il battesimo, come purificazione ed inabissamento nella Pasqua di
Cristo per una vita nuova e bella.
La prima Costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium” (4 dicembre 1963), che sta alla base della riforma liturgica e non solo,
al n. 109 afferma che la Quaresima ha un duplice carattere: quello battesimale e quello penitenziale. Il carattere battesimale della
Quaresima fa riferimento al cammino di preparazione dei catecumeni, che riceveranno il Battesimo nella grande veglia di Pasqua;
quello penitenziale ci fa prendere coscienza dell’esperienza fallimentare del peccato e delle sue conseguenze, che, come battezzati,
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tante volte viviamo, e che in un certo modo offusca la bellezza della
scelta cristiana. La Quaresima allora diventa il “tempo opportuno”
che ci viene offerto per lasciarci afferrare dalla misericordia del Padre, che ci riconcilia a sé grazie alla morte e risurrezione del suo Figlio Gesù, e che manifesta così la gioia di riconoscerci come figli suoi
(cfr. Lc. 15, 11-32). Per vivere in pienezza questo tempo, che la Chiesa, nella sua pedagogia spirituale, distende per quaranta giorni, ci
vengono proposti gesti concreti di preghiera e di carità, che diano la
spinta interiore al dinamismo del rinnovamento.
Tutto questo può essere sintetizzato nella liturgia del Mercoledì
delle Ceneri, vera porta d’ingresso dell’itinerario verso la Pasqua.
Il gesto dell’imposizione delle ceneri da un lato ci fa cogliere la realtà antropologica del nostro essere, la nostra finitudine umana
(«Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai»); dall’altro ci offre
un pressante invito a ri-centrare la nostra vita sul Vangelo di Gesù
(«Convertitevi e credete al vangelo»). Ed è La Parola di Dio di questa
celebrazione a metterci nella giusta prospettiva per aprirci alla grazia di questo tempo benedetto.
Il profeta Gioele dà voce al desiderio struggente che Dio nutre nei
confronti del suo popolo, nella situazione disastrosa del dopo-esilio,
in vista della ricostruzione. Quello di Dio è invito caloroso, ma non
per il giudizio, bensì per la misericordia, la pietà, per la compassione,
la benedizione:
Così dice il Signore: “Ritornate a me con tutto il cuore,
con digiuni, con pianti e lamenti,
Laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate al Signore, vostro Dio,
perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all’ira, di grande amore,
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pronto a ravvedersi riguardo al male!”.
Chissà che non cambi e si ravveda,
e lasci dietro a sé una benedizione? (Gl. 2,12-18)
E’ davvero stupefacente che a “convertirsi” non è il popolo a Dio,
ma è Lui che si “converte” (“cambia, si ravvede”) nei confronti del
suo popolo. Solo Dio sa essere e sa fare questo! E Israele, davanti a
questo Dio, “lento all’ira e di grande amore”, prende coscienza della
sua situazione di devastazione e si ricompatta attorno al Signore;
ritrova la sua unità in una solenne liturgia penitenziale:
Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra.
Radunate il popolo,
indite un’assemblea solenne,
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti…
I sacerdoti, ministri del Signore, dicano:
“Perdona, Signore al tuo popolo
e non esporre la tua eredità al ludibrio
e alla derisione delle genti”. (Gl. 2,12-18)
L’assemblea liturgica diventa il luogo e il tempo della pacificazione e del riscatto. La Quaresima vuole allora prima di tutto celebrare
questa amorosa volontà di Dio nei nostri confronti: è Lui che volge il
suo volto pacificatore verso di noi; si “converte” verso di noi e ci incoraggia a prendere coscienza della nostra distanza da Lui, in balìa del
nostro peccato, a non rassegnarci su di esso. In questa prospettiva
viviamo la Quaresima non con mestizia, ma nutrendo dentro di noi la
speranza gioiosa e promettente della riconciliazione che ci viene donata. E’ l’incoraggiamento dell’apostolo Paolo nella seconda lettura:
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In nome di Cristo siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio
stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio
lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti:
Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza
ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno
della salvezza! (2Cor. 5,20-6,2)
Come è possibile, di fronte a questo appello della Parola “indurire
il cuore”?... (cfr. salmo 94). Un cuore reso sclerotico dalle placche
del peccato, ha bisogno di essere liberato, perché il sangue, l’anima
dell’uomo circoli per tutto il corpo in maniera libera. Un cuore capace di mettersi in dialogo con il Signore nella verità di se stessi, senza
ipocrisia.
E’ quanto Gesù maestro, nel vangelo vuole insegnarci. Il brano è
tratto dal vangelo di Matteo del discorso della montagna che, sappiamo, inizia con l’annuncio delle beatitudini per coloro che si aprono
con la semplicità dei piccoli e con disponibilità di cuore alla novità del
Regno di Dio, che ora è presente ed agisce in Gesù di Nazareth.
State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando
fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno
gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò
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che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per
essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la
loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti,
che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà
(Mt. 6,1-6.16-18)
La sapienza ebraica ha concentrato in tre opere tutta la spiritualità. Queste tre opere, possiamo dire, contraddistinguono il pio
ebreo, lo rendono in un certo qual modo “visibile”, referenziale davanti a tutti: L’ELEMOSINA, IL DIGIUNO, LA PREGHIERA. Ma questa
visibilità e referenzialità possono scadere in una auto-celebrazione,
in una sorta di spettacolarizzazione della propria religiosità.
C’è un verbo nel brano evangelico che viene ripetuto almeno sette volte: VEDERE. Gesù distingue tra il “vedere” degli uomini e il “vedere” di Dio. Gli occhi sono importanti nelle relazioni e anche nella
fede. Oggi più che mai viviamo nella cultura delle immagini, del “vedere virtuale”…; ma quanto questo vedere ci rende più umani, più
attenti gli uni agli altri e ci fa guardare la vita con gli occhi di Dio?
“L’uomo vede l’apparenza, Dio vede il cuore”, disse il profeta Samuele a Jesse, padre di Davide, il più piccolo e il più defilato dei figli, ma
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scelto per essere il Messia del Signore! (cfr. 1Sam 16, 13). Gesù segna
un discrimine nel compiere queste opere per fede o per tentazione
da talk show, di cui forse anche le nostre liturgie sono a volte invischiate.
Anche qui: c’è una parola nel discorso del Maestro che si rincorre
per sei volte: il SEGRETO. Cosa è questo segreto? Lungi da Gesù
l’essere contro la liturgia pubblica, ufficiale, del Tempio di Gerusalemme! Il vangelo testimonia ripetutamente che egli vi ha partecipato come pio ebreo. Il “segreto” di cui parla Gesù sta nella scelta di
cuore che ciascuno di noi fa nell’avvicinarsi a Dio. Tutto parte da lì,
da quel “segreto” che è il primo e il vero Tempio del nostro incontro
vivificante con il Signore. Solo allora le tre opere dischiudono potenzialità di vita religiosa autentica: l’elemosina non sarà solo un dare
un’offerta per i poveri, per guadagnarsi un posto in paradiso, ma
sarà un “prendersi cura dei poveri”, per vivere una cultura inclusiva e non dell’indifferenza (Papa Francesco); il digiuno non sarà solo
astenersi da cibi per fare una penitenza retribuita, ma sarà liberarsi da un cuore saturo, soddisfatto di sé, per coniugare i verbi della condivisione; così la preghiera non sarà solo un “alzare le mani
verso il Cielo” nella liturgia, ma sarà respiro dell’anima insostituibile
ed inarrestabile, fino a quando la nostra volontà potrà coincidere
con quella del Padre dei cieli. Questa è la giustizia della “differenza
cristiana”, che Gesù desidera dai suoi discepoli. Il cammino quaresimale può essere questo LUOGO SEGRETO dove ci attende il Signore
per incontrarlo nella fede sincera?
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PREGHIAMO
Dio della misericordia,
che hai mosso i primi passi verso di noi
per offrirci questo tempo di riconciliazione
con te e con i fratelli e le sorelle
che percorrono lo stesso nostro cammino,
fa’ che, consapevoli del nostro peccato,
ci lasciamo convertire dalla Parola del Figlio tuo Gesù,
che ci educa a cacciare la tentazione dell’auto-referenzialità,
ed entrare così in comunione con te, nostro Padre,
nel segreto del nostro cuore,
per portare frutti di giustizia, di carità e di pace.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

“Convertitevi
e credete nel Vangelo”

(MC 1, 15)

Catechesi biblico-teologico-artistica

PIETER BRUEGEL IL VECCHIO, Lotta tra Carnevale e Quaresima, 1559
olio su tavola 118x164,5 cm.
Kunsthistorisches Museum, Vienna.
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“La Quaresima si apre con un suono, che vuole rallentare la nostra vita che va sempre di corsa, ma spesso non sa bene dove. È
un richiamo a fermarsi – un “fermati!” – ad andare all’essenziale,
a digiunare dal superfluo che distrae. È una sveglia per l’anima”
(Papa Francesco)

M

età tela festeggia gli ultimi fuochi del baccanale, metà è già
nella dimensione della penitenza, nell’hangover del post martedì grasso: una straordinaria narrazione artistica, ricca di dettagli,
racconta lo scontro simbolico e reale tra gli ultimi fuochi del Carnevale e l’inizio della Quaresima. Un’opera eccellente per forza evocativa e capacità di raccontare un tema caro alla storia dell’arte, il
carnevale, ma soprattutto il dissidio dell’animo umano, ben oltre la
dimensione letterale e di ciò che rappresenta il soggetto del dipinto:
finita la festa e il sovvertimento dell’ordine sociale, ecco la mestizia
della realtà prendere il sopravvento. È già tempo di prepararsi alla
Pasqua!
“Lotta tra Carnevale e Quaresima”, conservata nella capitale
austriaca, è un’opera fiamminga che ha come teatro della rappresentazione la brulicante piazza di Anversa, in Belgio, indaffarata tra
mille preoccupazioni, dove è inscenato un combattimento fra il Carnevale (metà sinistra) e la Quaresima (metà destra), una scena di
torneo simile a quelle che effettivamente venivano disputate durante le manifestazioni carnevalesche. Al centro si fronteggiano i due
protagonisti. Il primo, a sinistra, circondato da succulente pietanze,
personifica la dimensione carnascialesca: un uomo grasso e rubizzo
a cavalcioni di una botte (tirata da due ragazzi festanti e sulla cui
parte anteriore è fissata una coscia di maiale) armato di uno spiedo
con vari pezzi di carne infilzati. L’uomo panciuto ha sulla testa un
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pasticcio di carne e alla cintura porta legati dei coltelli: tutto lascia
intuire che si tratti di un macellaio. Dietro di lui ci sono tre musicanti
con i loro strumenti: una gratella, un coltello, dei bicchieri e il cosiddetto “Rommelpot” (recipiente in terracotta ricoperto da una membrana che veniva fatta vibrare tramite uno stecco). Due di loro sono
mascherati, il terzo, quello vestito di giallo, porta in vita una catena
di placchette che lo identificano come garzone di una gilda (d’altronde tutti gli attori delle rappresentazioni carnevalesche provenivano
dalle corporazioni degli artigiani e dei bottegai, che si organizzavano
in gilde burlesche e confraternite carnevalesche incaricate dell’organizzazione e della realizzazione delle feste, della creazione delle
maschere e dei costumi, del reperimento dei materiali scenici, della
fornitura delle cibarie). Questo gruppo principale è seguito da una
figura vestita di scuro che porta sul capo una tavola rotonda apparecchiata con pane bianco e cialde, cibi caratteristici del carnevale.
La Quaresima, a destra, è rappresentata da una donna vecchia e
scavata, indossa un saio e dei sandali, porta un’arnia sulla testa che
ricorda il miele, tipico cibo dei giorni di digiuno, ha la croce di cenere
sulla fronte (secondo la pratica in uso il mercoledì delle Ceneri) e, seduta su un carretto trainato da un frate e da una monaca, fronteggia il suo avversario tendendo una pala, come se fosse una lancia,
sulla quale sono posate due aringhe (in riferimento alla proibizione
di mangiare carne durante il mercoledì delle ceneri). L’arnia, inoltre,
simboleggia la Chiesa cattolica (interpretazione secondo la quale il
duello rappresentato richiama quello tra la Chiesa di Roma e Lutero, in quanto la riforma luterana aveva abolito la Quaresima, ma
non la festività del Carnevale). Nella scena in primo piano, ad ogni
elemento presente sulla sinistra se ne contrappone, in modo speculare, uno sulla destra. Sul carretto della Quaresima, gli attributi del
periodo di preparazione alla Pasqua: pani, ciambelle, un canestro di
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giunco con dei fichi e un cesto di cozze, che contrastano con l’abbondanza di birra, pane e carne che circonda il Carnevale. Ai musicanti
dietro il barile corrispondono, dal lato della Quaresima, dei bambini
recanti pane quaresimale, con il segno della croce tracciato con la
cenere sulla fronte. Ai lati e alle spalle dei due personaggi principali
si sviluppano due scenari molto differenti, che rispecchiano lo spirito
dei due periodi dell’anno. Dietro il carnevale, e in tutta la parte sinistra del quadro, c’è un brulicare di figure, per lo più mascherate e
travestite, intente a festeggiare. Esse mangiano, bevono, recitano,
suonano, giocano a dadi. Se a sinistra c’è l’osteria, a destra c’è invece una chiesa. Se da quella parte assistiamo a un grottesco corteo
di commedianti, a destra sfilano le processioni degli uomini e delle
donne che escono dalla chiesa, con indosso lunghi mantelli scuri da
penitenti. Sono austeri, mesti e curvi, sulla fronte di alcuni si riesce a
vedere il segno della croce formato dalle ceneri quaresimali. La casa
al centro, una panetteria, è un luogo intermedio, che rappresenta il
passaggio dal Carnevale alla Quaresima. La bambola di pezza, appesa alla finestra, potrebbe essere un “Butzemann”, figura caricaturale che serviva da ammonimento per chi trascurava le pulizie primaverili. Davanti all’edificio ha luogo l’antica usanza primaverile di
rompere vecchie stoviglie, mentre sullo sfondo, a sinistra, Bruegel ha
dipinto i ragazzi che giocano al “re bevitore”. Accanto la processione
di Mezzaquaresima e, in fondo, il falò del fantoccio del Carnevale.
Al centro della scena una coppia, che vediamo solo di spalle, segue una figura che indossa il costume caratteristico del buffone.
La figura maschile ha un rigonfiamento sulla schiena, forse il carico
delle colpe e delle debolezze umane; con il braccio sorregge la donna, che porta legata in vita una lanterna spenta. Intorno a loro, stranamente, c’è il vuoto. La coppia è incamminata verso una direzione
che non conosciamo, seguendo la luce della torcia retta dal buffone.
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Varie sono le interpretazioni di questa scena, compresa quella che
ne fa il simbolo di una cristianità al buio, a causa dei contrasti tra cristianesimo e riforma protestante, condannata a seguire non la ragione ma la follia. Quello del “contrasto” fra Carnevale e Quaresima
era un genere letterario ben presente nel Medioevo, documentato
in Italia e in Europa fin dal secolo XIII. Questi si affrontavano in una
battaglia dall’esito segnato, dato che la Quaresima segue cronologicamente il Carnevale ed è pertanto destinata a trionfare.
Agli antichi riti di rinnovamento, che celebravano la rinascita della natura, il Medioevo attribuiva però dei significati nuovi, di tipo etico e sociale. Nel contrasto tra Carnevale e Quaresima si fa evidente la radicale tensione tra due opposte concezioni antropologiche
presenti nella vita occidentale, l’una di ispirazione pagana, in cui il
carnevalesco è la concezione intramondana gioiosa, naturale e materiale-corporea dell’esistenza; l’altra, quaresimale, in cui prevale la
visione cristiana, spirituale ed ascetica, di rinuncia al mondo e di attesa della futura liberazione.
Bruegel ha fatto ruotare la massa dei personaggi intorno al
centro, costituito dal pozzo e dalla coppia di spalle, seguendo una
grande ellissi: festaioli e penitenti, ruotano tutti intorno allo stesso
pozzo; chi oggi gozzoviglia, domani digiunerà. Tutti fanno parte di
un’unica, in fondo indulgente e divertita, narrazione. Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno della Quaresima. La Chiesa chiede ai suoi
fedeli di osservare in tale giorno il digiuno e l›astinenza dalle carni.
La parola carne-vale, cioè “è permessa la carne”, ha origine in riferimento a tale osservanza. La specificazione “delle ceneri” è legata
al rito liturgico che caratterizza la Messa di tale giorno: il celebrante
pone una piccola quantità di cenere benedetta sulla fronte o sulla testa dei fedeli. Secondo la consuetudine, le ceneri da usare per
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il rito vengono ricavate dalla bruciatura dei rami d’ulivo che erano
stati benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente.
La cenere, infatti, è il frutto del fuoco che arde, racchiude il simbolo
della purificazione, costituisce un rimando alla condizione del nostro
corpo che, dopo la morte, si decompone e diventa polvere: sì, come
un albero rigoglioso, una volta abbattuto e bruciato, diventa cenere,
così accade al nostro corpo tornato alla terra, ma quella cenere è
destinata alla resurrezione. Il significato del gesto è quello di ricordare la caducità della vita terrena e di introdurre all’impegno di conversione della Quaresima. L’accoglienza della buona notizia di Gesù,
Convertiti e credi al Vangelo, è l’elemento vitale che vivifica la nostra
esistenza, fa scoprire forme nuove originali di amore e fa fiorire tutte
quelle capacità di dono che sono latenti e che attendevano solo il
momento propizio per emergere.
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“Pietà di me, o Dio…”

ietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio
peccato rendimi puro». Sono le parole del salmo 50, il più celebre
dei salmi penitenziali, con cui ogni anno iniziamo l’itinerario spirituale
della Quaresima che ci conduce a celebrare la Pasqua del Signore.
All’invito del profeta Gioele, che nella prima lettura ci esorta a ritornare al Signore «con tutto il cuore», perché Egli è «misericordioso e
pietoso», noi rispondiamo con le parole di supplica del salmo: «Crea
in me, o Dio, un cuore puro». E’ innanzitutto nel cuore dell’uomo che
avviene la conversione al Signore, il nostro ritorno a Lui che «che si
muove a compassione del suo popolo» (Gl 2, 18). Come nella parabola del Padre misericordioso di Lc 15, Dio non aspetta altro che il
nostro ritorno.
All’uomo è chiesto solamente di riconoscere il proprio peccato:
«Sì, le mie iniquità io le riconosco»; ed egli, nella sua libertà, può anche rifiutare la misericordia di Dio perché inibito e schiacciato dal
peso insopportabile della propria colpevolezza: «il mio peccato mi
sta sempre dinanzi» (Sal 50, 5). Dio, invece, nel suo grande amore
getta dietro le sue spalle tutte le nostre colpe (Is 38, 17). La speranza della salvezza, dunque, non è tanto nella superba pretesa della
propria innocenza, quanto nella confessione dell’amore del Signore.
La misericordia di Dio, scrive Agostino, «senza i nostri meriti sana la
nostra miseria e condona il nostro debito»7. Chi si riconosce pecca7

AGOSTINO D’IPPONA, Esposizione sui salmi, 119.
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tore e sperimenta questa misericordia, «rende possibile ogni giorno
un nuovo inizio. E così è reso capace di usare tale misericordia nei
confronti degli altri, tutti peccatori, tutti coperti dall’inesauribile misericordia di Dio»8.
Così, anche se il salmo è attraversato da parole quali iniquità, colpa, peccato, la sua cifra teologica consiste nel perdono di Dio, nella
Sua grazia che non solo perdona i misfatti dell’uomo, ma ne ricrea il
cuore grazie allo Spirito datore di vita: «Crea in me, o Dio, un cuore
puro, rinnova in me uno spirito saldo». L’uomo resterà sempre un
insanabile impasto di argilla e di sangue, di limite e di peccato; ma il
salmo 50 offre una risposta di speranza che alimenta la fiducia e la
fede nel Dio dell’amore, in Colui che non vuole la morte del malvagio,
ma che si converta e viva (Ez 18, 23). Nel salmo si incontrano, dunque, due desideri: quello dell’uomo che anela a risorgere («dammi la
gioia della tua salvezza») e il desiderio di Dio che «è sempre quello
di perdonare, salvare, dare vita (…); il desiderio di Dio è misericordia,
amore e volontà di salvezza»9.
Il Miserere è stato musicato da numerosi compositori di tutte le
epoche (Allegri, Hasse, Lully, Jommelli, Donizetti, ecc.); qui si propone quello attribuito a Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), violinista, organista e compositore tra i massimi rappresentati della
scuola napoletana. Autore di diverse opere di argomento sacro e
profano, nella sua produzione religiosa spiccano due Salve regina
(in La minore e in Do minore) e lo Stabat mater, che la tradizione
vuole sia stato completato il giorno stesso della sua morte.
Come in tutte le opere di Pergolesi, anche nel Miserere in Do minore qui proposto, è ravvisabile la naturale tendenza della scuola
8
9
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ENZO BIANCHI, Commento a Gv 8, in www.monasterodibose.it
PAPA BENEDETTO XVI, Udienza generale del 18 maggio 2011, in www.vatican.va

napoletana del periodo barocco a creare quel clima sentimentale e
patetico che bene esprime l’anima del compositore. La composizione è divisa in diverse sezioni, che attraverso differenti scelte stilistiche ed espressive, ricreano l’atmosfera spirituale dei vari versetti.
La prima di esse, che prende il nome dal versetto che dà il titolo
all’intero salmo, si apre nella tonalità d’impianto, Do minore. Il canto
della prima parola, “miserere”, si sviluppa a partire dalla voce di registro più basso e, allargandosi, si avvia fino ad inglobare quelle più
acute, creando un effetto di tensione e sospensione che si scioglierà
nel «secundum magnam misericordiam tuam». Come il centro teologico del salmo è la misericordia di Dio, così qui viene data grande
risonanza alla parola «misericordiam» che si ripete diverse volte. Chi
combatte «contro lo spirito del male» (orazione Colletta) sa che la
sua unica speranza è nella grazia di Dio, verso cui è rivolto il grido del
«miserere mei». Di seguito il link:
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Giovanni Battista Pergolesi (attribuito),
Miserere in Do minore

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

MUSICA

31

“Juan De Mañara”

Storia di un dongiovanni convertito

«Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate
al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male»
(Gl 2, 18)

I

l cammino di Quaresima inizia da qui, da questo invito del Signore a “ritornare” a Lui, a cambiare la rotta della nostra vita e
metterci nuovamente (o finalmente) in cammino verso l’essenziale,
con la consapevolezza di poter essere perdonati perché profondamente amati e amanti.
La conversione (dal latino conversio, derivato di convèrtere, rivolgere, dirigere, cambiare) a cui siamo chiamati, infatti, si realizza in due tappe essenziali: il riconoscimento del proprio limite, della
propria debolezza («Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; (…) Sì, le mie
iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi», preghiamo con il salmo 50) e l’incontro con l’Altro. La relazione, con noi
stessi e con gli altri, ci permette di incontrare Dio, di convertirci all’amore vero.
I fratelli Antonio e Manuel Machado, poeti e drammaturghi spagnoli del XX secolo, riescono a raccontarci questa duplice dinamica
relazionale in “Juan de Mañara”, opera teatrale in tre atti, portata in
scena per la prima volta nel marzo 1927 a Madrid. Nella storia raccontata dai Machado, il mito del Dongiovanni si intreccia con quello
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del “santo” sivigliano Miguel de Mañara, un uomo ricco che, secondo
le storie e leggende che si tramandano, abbandonò tutto per dedicarsi ai poveri e agli ammalati, in una profonda e interessante dimensione simbolica che porta il lettore-spettatore di ogni tempo a
rileggere la propria esperienza di vita, interrogandosi sulla qualità
delle proprie scelte e sulla propria capacità di convertirsi.
Juan de Mañara y Montiel è un giovane di buona famiglia che si
gode la vita divertendosi con le donne, incurante del dolore che provoca loro e incapace di amarle. Di ritorno a Siviglia, incontra dopo
dieci anni Beatriz, segretamente innamorata di lui e ormai in procinto di entrare in convento per non dover passare la vita a rimpiangere un amore impossibile. L’incontro tra i due è fatale: l’amore
di Beatriz è ancora vivo e forte e Juan si rende conto di essere finalmente e veramente innamorato. Ormai deciso a cambiare e a
dare un senso alla sua vita, Juan le promette amore eterno e i due
si danno appuntamento per fuggire insieme di notte. Ma questo
apparente equilibrio si sgretola già alla fine del primo atto, quando
Elvira, una delle tante donne che Juan ha sedotto e abbandonato,
ormai sposata e con una vita agiata e apparentemente perfetta,
torna per chiedere al giovane protagonista denaro e aiuto per scappare dalla città, dopo aver ucciso il marito. Juan, seppur spaventato, legge in questa situazione l’opportunità per rimediare agli errori
del passato e fugge con Elvira a Parigi, abbandonando Beatriz. Nel
secondo atto, ambientato interamente nella capitale francese, si realizza primo passo verso la conversione: il riconoscimento del limite.
I tre protagonisti (Juan, Beatriz ed Elvira), in modi e tempi diversi, avranno la possibilità di rileggere le proprie scelte del passato e
di scoprirsi fragili. Ma sarà proprio in quella fragilità che ciascuno
di loro scorgerà un’occasione di redenzione. Il terzo e ultimo atto,
infatti, nuovamente ambientato a Siviglia, si sviluppa in un tempo
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cronologico più lontano e ci presenta una situazione del tutto nuova:
Juan e Beatriz sono ormai sposati e il giovane si dedica ai poveri e
ai bisognosi ed Elvira, dopo aver scontato la sua pena in prigione,
torna per ringraziare Juan che, in punto di morte, riconosce di aver
scoperto la natura divina del suo amore per Beatriz, per Elvira, per i
poveri che aiuta e le persone che incontra: «no vive el amor, lo sueña
/ quien ama sin Dios; amores / sin caridad son quimeras» (atto III,
scena IV)10, «chi ama senza Dio, non vive l’amore, lo sogna; l’amore
senza carità è una chimera».
La conversione, come ci suggeriscono i fratelli Machado, non è
(solo) una possibilità, ma una scelta, un impegno quotidiano e costante che si realizza pienamente solo quando riusciamo a riconoscerci piccoli, umili, peccatori ma mai sbagliati o inadatti, perché generati dall’amore, per amore.

10 Machado M. – Machado A., Juan de Mañara, Madrid, Espasa-Calpe, 1927, 1a edizione.
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PRIMA DOMENICA
DI QUARESIMA
O Dio, nostro Padre,
con la celebrazione di questa Quaresima,
segno sacramentale della nostra conversione,
concedi a noi tuoi fedeli di crescere
nella conoscenza del mistero di Cristo
e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.
Orazione Colletta

Forti e fedeli vigiliamo contro le insidie del nemico:
ai servi fedeli è promessala corona di gloria.
Dall’inno “Protesi alla gioia pasquale”

Come Gesù ha potuto essere tentato?
Io l’ho confessato con tutta la mia vita:
io gli ho creduto anche perché è stato tentato.
Tentato alla pari di me, tentato come tutti,
sotto l’assalto delle eterne domande, circa i sensi,
circa l’intelligenza, e circa lo Spirito. Come tutti.
DAVID MARIA TUROLDO, Le tentazioni. La libertà alla prova

Gesù, arcobaleno
della nuova umanità
Genesi 9,8-15:

L’alleanza tra Dio e Noè,
liberato dalle acque del diluvio

Salmo 24:

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà

1Pietro 3,18-22: Quest’acqua, immagine del battesimo,
ora salva anche noi
Marco 1,12-15:

Gesù nel deserto, tentato da Satana;
annuncia il Regno di Dio

C

hi è ancora convinto che la Quaresima sia un tempo liturgico che
invita all’afflizione e alla penitenza malinconica, viene smentito
dalla Parola di Dio di questa prima domenica del cammino verso la
Pasqua:
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi,
con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali
selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli
animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà
più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me
e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni
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future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e
apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me
e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le
acque per il diluvio, per distruggere ogni carne” (Genesi 9, 8-15).
Il segno dell’arcobaleno, dopo i quaranta giorni dell’acqua della
morte e della distruzione, consegna l’umanità alla nuova alba e alla
nuova vita. L’arcobaleno, questo fenomeno naturale che sempre ci
riempie di stupore dopo un temporale, viene interpretato, dall’antica
sapienza religiosa di Israele, come un segnale divino: è l’abbraccio di
Dio alla nuova umanità, che rinasce dal disastro del diluvio, simbolo
del peccato. E’ l’alleanza preveniente e gratuita di Dio, una nuova
intesa di amicizia offerta da Dio. Dopo i segni di morte, ecco finalmente spuntare un segno di vita e di speranza nel futuro, che sembrava ormai azzerato all’orizzonte. Ne abbiamo fatto l’esperienza in
questo lunghissimo diluvio della pandemia! Possiamo affermare che
la Quaresima è come questo arcobaleno che il Signore dipinge nel
cielo delle nostre anime, delle nostre vite, delle nostre relazioni, delle
nostre storie; e dice soprattutto la sua fiducia nel bene, la sua innata
propensione alla misericordia, che può tutto rinnovare, a dispetto
del nostro rassegnato “piangerci addosso”.
Il Signore non è uno smemorato! Egli ricorda certo le nostre infedeltà, ma fa memoria sempre e comunque del suo amore per noi.
Egli non si è stancato della compagnia degli uomini, non demorde
dalla sua convinzione che l’umanità possa rinascere dalle macerie,
possa riscattarsi, a patto che rivolga il suo sguardo verso questo
arcobaleno, rivolga il suo cuore verso il Signore e dica con il salmo
responsoriale di questa liturgia domenicale:
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Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza;
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via (Salmo 24).
Anche il vangelo di questa prima domenica di Quaresima profuma di novità, di nuova vita e speranza: questa volta non si tratta di
stupirsi di fronte ad un segno che appare nel cielo, ma di un segno
che viene dalla terra. Nell’assembramento che si crea lungo il fiume
Giordano, attorno a Giovanni il Battista, a cui tutti si avvicinano con
il capo penitente per farsi battezzare, si presenta Colui che è il nuovo
che avanza, Gesù di Nazareth. Egli, in fila con i “peccatori”, si immerge nella stessa acqua segnata dal male, mentre i cieli finalmente si
ri-aprono su di lui, questa volta non per far apparire lo spettacolo di
un arcobaleno, ma per indicare Colui che è il vero arcobaleno, che il
Padre offre come segno di amicizia e di alleanza all’umanità ferita e
depressa: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 1, 9-11). Il Figlio viene in incognito, bisogna scoprirlo e per
scoprirlo bisogna seguirlo, mettere i passi dove li mette lui:
In quel tempo, lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano (Mc 1, 12-13)
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I primi passi che Gesù compie sono guidati dallo Spirito, colomba
dell’alleanza, verso il deserto. E’ qui che vive il suo discernimento a
contatto con il Padre e con la natura selvaggia e provvidente. E’ qui
che affronta la prima lotta della sua esistenza, la prima “agonia”
contro Satana, colui che lo accusa, lo denigra, che vuole destabilizzarlo nelle sue scelte, che vuole distoglierlo dalla sua anima. Quaranta giorni: un tempo del tutto simile a quello del diluvio.
Quaranta giorni in cui il suo spirito si ritempra nella consapevolezza di essere Figlio e non padrone, nella dipendenza (affidamento)
gioiosa e perfetta a quella Voce raccolta poco prima nel battesimo
al Giordano; nella coscienza di sentirsi creatura e non Creatore, di vivere uomo tra gli uomini, nella umiltà, nella solidarietà e nel servizio.
E così, fortificato nell’intimo, anche se con l’amarezza per l’arresto di
Giovanni, suo maestro e precursore sulla strada della verità e della
giustizia, può iniziare a raccontare a tutti la proposta di Dio. Ora i
suoi passi vanno decisamente in direzione delle città della Galilea,
dove freme la vita degli uomini, dove si vivono antichi e nuovi problemi dell’esistenza concreta. Va’ con nel cuore e nella bocca, nelle mani
e nei piedi la forza e la bellezza di un annuncio che tutti aspettavano:
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». (Marco 1,1-15).
Quattro frasi, quattro “slogans”, quattro parole che fanno eco alla
volontà benevola di Dio: TEMPO, REGNO, CONVERSIONE, VANGELO. Dio finalmente parla agli uomini, non più con i segni del cielo, né
attraverso la Legge, né attraverso il Tempio, né con la bocca dei profeti, né con altri astrusi algoritmi, ma parla con parole umane dense
di senso e mistero, parla attraverso Gesù di Nazareth, il Figlio suo, di
cui si compiace, fin dal gesto tutto umano del battesimo al Giordano.
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Per Gesù il TEMPO che viviamo non è neutro, non è un “vivacchiare”, non è…denaro. Il tempo non è solo quello che contiamo sugli orologi o sulle pagine dei calendari. Per Gesù il tempo è “kairos”,
cioè opportunità per cogliere la presenza amica di Dio nella nostra
storia umana; accogliere la sua compagnia, per non sentirci soli e
abbandonati a noi stessi e ai nostri destini, senza uno sbocco di
speranza. Questo tempo bisogna viverlo con tutte le energie che
ci vengono date e non bisogna sprecarlo in atteggiamenti di superficialità, di disinteresse o, peggio, di rassegnazione. La storia
dell’uomo coincide con i passi della storia della salvezza che Dio ci
offre.
Così si realizza già ora, in pellegrinaggio, il REGNO che Gesù
annuncia. E’ il Regno di Dio per cui Gesù investe tutte le sue energie. Il Regno è Dio stesso che Gesù traduce in parabole, in gesti
di amore, di compassione, in compagnia con i peccatori, con gli
ultimi, con gli “scarti dell’umanità”. Anzi: è a partire da questi che
Gesù ci racconta cosa vuole e come agisce il suo Dio. Questa è la
sua proposta… Chi può seguirlo?
E’ sorprendente che nel vangelo non vi sia alcuna allusione a
qualche destinatario dell’annuncio da parte di Gesù, o comunque
persone, folle, discepoli che ascoltino il suo messaggio formulato
in quattro parole! Gesù viene identificato a quel seminatore di cui
racconta la parabola: egli sparge nel vento il suo seme, nella speranza che, in qualche modo o in qualsiasi parte del terreno, attecchisca (cfr. Mc 4,1-9). Le “quattro parole” di Gesù sono lanciate nel
cuore degli uomini e delle donne di tutti i tempi e di tutti i luoghi: è il
segno della larghezza, della generosità e della liberalità di Dio nei
nostri confronti; ma è anche segno della sua forte convinzione che
il seme che sparge è buono, è fecondo, è efficace…

I^ DOMENICA DI QUARESIMA

PA R O L A

43

La CONVERSIONE altro non è che l’atteggiamento del cuore che
si volge a questo annuncio, per farlo proprio e spezzarlo come un
pane da gustare, perché «non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni
Parola che esce dalla bocca di Dio» (canto al vangelo); un pane da
metabolizzare e da condividere.
Con nel cuore il seme del Vangelo della buona notizia che Gesù
ci offre, iniziamo questo cammino di conversione e di purificazione
interiore, riscoprendo il nostro battesimo, ricevendo quell’acqua salutare, che «non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione
di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù
della risurrezione di Gesù Cristo» (1Pietro 3, 18-22 - seconda lettura). Davvero nella Quaresima non si può essere tristi e melanconici,
perché il Signore, in questo itinerario con Lui, vuole ridonarci la gioia
di essere e sentirci suoi figli.
PREGHIAMO.
Dio, Padre di misericordia,
tu vedi l’umanità oppressa dal diluvio del peccato e della morte:
ricorda il tuo amore e la tua fedeltà che è da sempre,
fa sorgere su di noi l’arcobaleno della nuova alleanza,
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
perché, accogliendo con gioia
il Vangelo della grazia e della riconciliazione,
ci convertiamo a te con tutto il cuore,
e camminiamo spediti verso la Pasqua della pienezza della vita.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Questo è il segno dell’alleanza,
che io pongo tra me e voi“

(Gn 9, 12)

Catechesi biblico-teologico-artistica

MARC CHAGALL, Noè e l’arcobaleno, 1961-66
olio su tela 56 x 72 cm
Museo del Messaggio biblico, Nizza.

I^ DOMENICA DI QUARESIMA

ARTE

45

U

na candida curva, icona di un anello diviso a metà, simbolo di
fedeltà “coniugale” tra lo Sposo e Israele, si staglia poderosa al
centro del dipinto, divenendo segno di un abbraccio, di un accordo,
di un impegno per la fraternità universale. Lo spazio che essa apre,
a tutto sesto, diventa il territorio franco per l’accoglienza e la presenza dell’altro. Un teatro di libertà e di rispetto, di relazione e di
condivisione. Cerchio a difesa della vita, corda tesa contro le pressioni di ogni genere di malvagità.
In primo piano, in basso a destra, è collocata la figura principale: Noè. Il senso della scrittura/lettura ebraica va da destra verso
sinistra perciò egli è il protagonista assoluto della scena, così come
nella narrazione biblica. Rivestito di un blu abissale che, nel contempo, ben descrive le acque del diluvio e l’intervento celeste che ha
riportato l’ordine nella Creazione. Riporta tocchi di luminosità del Divino: nella barba il giallo dell’Angelo e nella gamba il bianco dell’arcobaleno. Noè è disteso a terra, la mano sinistra sorregge il capo, la
destra adagiata sul corpo: il Giusto è a riposo. Solo lo sguardo vigile,
attento, rivolto verso l’esterno suggerisce che quel sostare riassume
in sé l’esercizio perseverante della veglia. Ma a chi è rivolto il suo vegliare? Chi è il soggetto di tale sollecitudine umile e attenta?
Osservando il resto del dipinto lo sguardo si perde in una moltitudine di piccole figure umane viste quasi come in un caleidoscopio in cui l’alto e il basso si equivalgono. La gioia per la vita e per il
creato diventano manifestazioni figurate per Marc Chagall (18871985). Narrare attraverso l’immagine e il colore diventa per l’artista
lo scopo fondamentale della sua arte e così dal suo pennello escono
patriarchi, re e profeti che permettono ancora a noi oggi di immergerci in una spiritualità dal sapore mistico. È il caso di quest’opera,
conservata al Museo Nazionale del Messaggio Biblico di Nizza, vo-
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luto dallo stato francese a seguito della donazione di Chagall delle
sue opere. Un capolavoro di notevoli dimensioni che dialoga con altri
episodi Veterotestamentari posti sulle grandi e luminose pareti delle
sale museali.
La prospettiva è disattesa, l’atmosfera è rarefatta e le leggi della
gravità risultano insignificanti: è il popolo di Israele, la cui storia si
svilupperà proprio a partire dal diluvio. In alto a destra, una sagoma rossiccia con una corona in testa, suona la cetra: si tratta del re
Davide che sta corteggiando Betsabea. In alto a sinistra, invece, si
vede Mosè, identificabile per le tavole della Legge, il quale sta indicando l’origine dell’arcobaleno. Il decalogo, consegnato a Mosè al
Sinai è la riproposizione del testo di Genesi 1, quasi a volerci dire che
la legge della seconda alleanza fatta al Sinai, è la condizione per
poter rivivere il sogno di Dio sull’umanità e sulla storia, narrato nella
creazione.
La storia della salvezza è costellata di continui tradimenti e rotture rispetto al patto che Dio stabilisce con Noè, il cui segno è appunto
l’arcobaleno; e così, nel dipinto sono osservabili due gruppi di persone unite dal luminoso arco. Si tratta delle generazioni (le tòledot)
che hanno come punti di riferimento Noè, in primo luogo, passando
da Abramo, Giacobbe e Giuseppe con cui si chiude il testo di Genesi.
Questo gruppo, collocato alla destra del dipinto, è aperto da due
figure, sicuramente Adamo ed Eva, i progenitori di tutta la specie
umana, collocati sotto un albero, avvio di tutta la vicenda umana.
Un breve spazio separa i due dal resto, che vuole essere la nuova
umanità nata con Noè, dopo il diluvio.
Al centro scorgiamo Abramo, vicino ad un capo di bestiame, accompagnato poco lontano da una donna con il bambino in braccio:
è Sara, segno delle promesse di Dio ad Abramo, insieme a suo figlio
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Isacco. Il grembo di questa donna è dello stesso colore dell’ala di Dio,
sopra all’arcobaleno. Se il rosso può indicare l’amore e la sollecitudine di Dio, Sara ne è certamente l’espressione più alta in tutto il libro
della Genesi.
Nel bel mezzo dell’arcobaleno troviamo la grande scena del sacrificio compiuto da Noè, una volta sceso sulla terra ferma, dopo il
diluvio. Si notano i due servitori che procurano il bestiame per l’olocausto, l’altare con un vitello già sacrificato e Noè in atto di prostrazione a Dio. Chagall richiama, con questa scena, anche l’olocausto
vissuto, nella seconda guerra mondiale, dal popolo ebraico durante i
pogrom, incarnazione dell’umanità sofferente, persecuzione dell’uomo da parte dell’uomo. Di fianco all’altare sacrificale vi sono, infatti, delle case che rievocano il ghetto ebraico messo a ferro e fuoco
durante la Shoah. Mentre Noè e l’arcobaleno fondano un simbolo di
armonia e serenità, le altre figure sono disordine e agitazione. Nei
drammi dell’umanità, emerge la speranza nella volontà di elevarsi
per l’uomo al di sopra della sua tragica condizione. L’arcobaleno si
chiude nella parte sinistra mostrando nuovamente il popolo di Dio.
Sicuramente si tratta del popolo della seconda alleanza, quella fatta al Sinai con Mosè, dove il segno non sarà più l’arcobaleno, ma le
tavole della Legge. Un’alleanza che potremmo definire di ecologia
integrale in cui Dio si impegna a non distruggere la terra e l’uomo a
non nutrirsi di sangue.
«Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni
essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future» (Gn 9, 12).
Dall’ebraico qesher che vuol dire sia “arco” che “varietà”, il termine
arcobaleno rimanderebbe alla pluralità di colori che lo compongono
e che appaiono in cielo in forma arcuata. Un segno, quasi un
sacramento, per suggellare la fedeltà di Dio che accompagna il
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popolo eletto in tutta la storia. Una storia fatta anche di tradimenti,
ma continuamente salvata da un Dio che nell’azione dei giusti riesce
a portare a compimento il suo sogno salvifico. L’esperienza dell’esilio
che Israele aveva vissuto come catastrofe nazionale, descritta in
Genesi nei termini del diluvio, imprime nel popolo l’esperienza di un
Dio capace di risollevare le sorti tanto da rovesciarle completamente, così che nella disperazione è ancora possibile nutrire la speranza
che la Storia universale (come anche la mia storia personale) possa
avere un nuovo inizio, una nuova Creazione. Ecco allora i personaggi, che nel dipinto di Chagall rappresentano il popolo, occupano lo
spazio senza pretese prospettiche ma con l’unico intento di comunicare la festa senza fine che Dio prepara per noi: un dono di gioia celebrato, cantato, condiviso, offerto come sacrificio. Il tempo propizio
della festa e dell’esultanza diventa testimonianza e pienezza nella
condivisione.
Sullo sfondo verde, dove esseri fantastici si alternano a figure
umane che sfidano l’etere fluttuando, si staglia, nel mezzo, un grande arco bianco sostenuto da un angelo barbuto e luminoso. L’Angelo del Signore porta il segno della pace e dell’Alleanza ristabilita:
questo segno è l’arcobaleno. Chagall sceglie il bianco, perfezione e
purezza, sublime punto di incontro tra umano e divino, sintesi di tutti
i colori, i quali nell’arcobaleno sono presentati nella loro distinzione.
Ecco perché il tallit, il manto della preghiera ebraica, che gli uomini
indossano in sinagoga di shabbat di solito è bianco, a volte con
strisce blu o nere (quest’ultimo per i mistici è il colore dell’inchiostro
delle lettere della Torah, chiamate “fuoco nero su fuoco bianco”).
Sono sette i colori dell’arcobaleno, numero simbolico che rimanda
alla pienezza ma che, tuttavia, non annulla la loro diversità, piuttosto
la tiene insieme. Se li separassimo, l’arcobaleno svanirebbe. Il rosso,
colore vitale, biblicamente rimanda al sangue; il blu, tradizionalmen-
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te simbolo del cielo e del mare, diventa il colore del “trascendente”,
emblema stesso dell’esperienza spirituale; il color porpora, simile ad
un violetto, ricavato dalla mescolanza del rosso e del blu (indicanti
umanità e divinità) rimanda alla purificazione (la liturgia cristiana
lo ha ereditato come colore della Quaresima e dei riti penitenziali);
il giallo oro simboleggia l’eternità ed il verde il creato. L’arcobaleno,
pertanto, è la rifrazione, la traduzione in colori comprensibili all’essere umano della santità più alta e del ricordo dell’impegno divino
a preservare la vita del mondo, e la vita dell’uomo in esso. I colori
dell’arcobaleno erano presenti anche nelle vesti del sommo sacerdote, che nel Tempio di Gerusalemme mediava tra cielo e terra, a
favore del popolo, con sacrifici di espiazione, così come prescritto
da Mosè nel libro dell’Esodo. Anche il profeta Ezechiele, durante la
sua “visione del carro”, descrive l’arcobaleno come il termine di paragone della luminosità che emana dalla gloria divina, che gli appare in una visione straordinaria e pullulante di vita, tra fiamme di
fuoco e creature angeliche, tra pietre preziose e lampi di pura energia. L’arcobaleno è, dunque, quella luce che s’apre dentro e dopo
una tempesta di morte; la concava culla della vita, il seno che, tra
la terra e il cielo, riprende ad allattare le creature, come un prato di
stelle che bucano le tenebre caotiche.
L’arco, strumento di guerra, ora, nelle mani di Dio diventa luce che
fonde in piena armonia la molteplicità dei colori di cui è composto. Il
segno dell’Alleanza è l’arco della guerra appeso con il quale il Signore Dio afferma che, da parte sua, c’è la rinuncia completa alla violenza e alla distruzione, in modo tale che anche l’uomo scelga il bene,
la giustizia, la mitezza. Con l’arcobaleno Dio mette un limite alla violenza grazie a Noè, l’uomo giusto, l’unico giusto. Egli diventa causa
di Salvezza per tutto il popolo e per tutte le generazioni successive.
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Fin dai primi giorni di questa surreale e drammatica emergenza
sanitaria, a causa del covid-19, sono comparsi sui balconi, alle finestre e sulle porte delle nostre case molti striscioni, lenzuola o disegni
con l’immagine dell’arcobaleno, accompagnato dalla scritta “Andrà
tutto bene”. È a partire da questa storia che l’arcobaleno si carica di
un significato simbolico-religioso, anzi squisitamente teologico: è il
segno della riconciliazione divina con la terra, non solo con l’umanità
ma con tutta la creazione. In forza di questo patto, Noè diventa un
secondo Adamo, dal quale tutti noi siamo discendenti.
Noah (Noè) il cui significato è “lui sarà una consolazione”, permette a Israele di fare un’esperienza Pasquale, un’esperienza di liberazione e di Salvezza: il passaggio dalle acque distruttive al segno
dell’arcobaleno come pace ristabilita per sempre. La seconda lettura lega l’episodio del diluvio al Battesimo dei credenti in Cristo Gesù.
L’acqua del diluvio viene vista come immagine del battesimo. È evidente, a questo punto, come il testo biblico di questa prima domenica di Quaresima si riveli a noi cristiani nei termini della Giustizia/
Misericordia di Dio, che può raggiungere ogni luogo di lontananza
e di peccato, a partire dall’uomo Giusto che è Gesù Cristo, il quale
trova prefigurazione in Noè e che con la sua vita terrena, pienamente umana e secondo il desiderio di Dio, ci ha aperto il cammino. Nel
tempo che ci prepara all’evento fondante la nostra fede, la Pasqua
del Signore, la liturgia ci offre uno spunto di riflessione collegando
l’Alleanza di Noè nel segno dell’arcobaleno con quella ristabilita e
compiuta da Dio in Gesù Cristo, nella sua Risurrezione.

I^ DOMENICA DI QUARESIMA

ARTE

51

“Preparati, anima mia…”

I

l vangelo di questa prima domenica di Quaresima ci presenta la
tentazione subita da Cristo nel deserto. Gesù vive l’esperienza di
questa prova (è questo il significato del termine greco peiràzo) in totale solitudine, così come sulla croce sarò lasciato solo, perché «tutti
lo abbondonarono e fuggirono» (Mc 14, 50). Nella solitudine del deserto, Cristo, come ogni uomo, impara a conoscere il suo cuore e ad
affidarsi totalmente nelle mani del Padre. Il deserto, infatti, è luogo
di solitudine, di fame e di sete, è lo spazio dove l’uomo scopre e impara ad accettare il suo limite; ma è anche il luogo del fidanzamento,
lo spazio spirituale in cui la creatura conosce l’abbandono fiducioso
nel Creatore, in Colui che «ti coprirà con la sua protezione» (Antifona
di comunione).
La tentazione è sempre un inganno di Satana perché «consiste
nel fra credere all’uomo di poter vivere anche senza la parola di Dio.
Finge che il suo sia un regno di felicità, di potere e di pace in cui può
entrare solo chi cede alle sue lusinghe»11. Marco, a differenza degli altri evangelisti, non specifica il contenuto delle tentazioni; quello
che più interessa è la vittoria di Cristo, certificata dai due segni: le
fiere e il servizio degli angeli. Se la presenza delle prime annuncia
la ritrovata comunione tra creature e Creatore, che era andata distrutta con il peccato di Adamo, gli angeli, mettendosi a servizio di
Cristo, ne attestano la sua superiorità. Il Figlio di Dio, vincendo la
tentazione di Satana, testimonia di accogliere e interpretare bene
la volontà di Dio.
11

D. BONHOEFFER, Tentazione, in ID., La fragilità del male, Milano, Piemme Edizioni, 2015, p. 89.
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La Cantata BWV 115, composta da Bach nel 1724, bene riassume tutto questo. L’autore, nato a Eisenach, in Germania, nel 1685 e
morto a Lipsia nel 1750, è considerato tra i più grandi geni musicali
per le sue opere di notevole profondità intellettuale e artistica. In
particolare, nel genere delle Cantate egli riesce a rivestire il testo
sacro di una forma musicale capace di amplificare il messaggio spirituale sotteso al testo. Il Coro che apre la cantata qui proposta,
mette in guardia l’anima del cristiano affinché, con le armi spirituali
della vigilanza e della preghiera, non soccomba sotto l’astuzia di Satana. Di seguito il link per l’ascolto e il testo del corale:
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Johann Sebastian Bach,
“Mache dich, mein Geist, bereit”
dalla Cantata BWV 115

Preparati, anima mia,
veglia, implora e prega che il momento del Male
non arrivi su di te all’improvviso;
poiché l’astuzia di Satana
sa indurre molti giusti in tentazione.
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Tentati e tentatori
in Shakespeare

I

l Vangelo di Marco della prima domenica di Quaresima accenna
solo brevemente all’esperienza della tentazione che Gesù vive nel
deserto, ma non per questo ne sminuisce l’importanza. È interessante notare come, seppur in poche parole, l’evangelista riesca a
focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali: il motore
dell’azione (lo Spirito, che sospinge Gesù), il luogo (il deserto), il tempo (quaranta giorni) e la causa della tentazione (Satana). L’esperienza della solitudine è sacra, divina, ispirata dallo Spirito e, per
questo, necessaria per Gesù – e per ciascuno di noi – in vista dell’incontro vero col Padre; ed è per questa ragione che un luogo non vale
un altro, un tempo non vale un altro. È necessario dedicarsi il giusto
tempo e allontanarsi dalla confusione, andare nel deserto, per vivere davvero l’intimità della solitudine, con la consapevolezza di poter
incontrare in quel silenzio la tentazione.

La famosa opera di William Shakespeare The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, più comunemente conosciuta come Otello, ci
permette di riflettere a fondo sulla tentazione, secondo diversi punti
di vista. La tragedia, risalente al 1604, racconta le vicende del Moro
Otello, valoroso generale al servizio di Venezia, e della sua sposa,
Desdemona, figlia del Senatore Brabanzio. L’azione, articolata in
cinque atti, si svolge principalmente a Cipro, dove il valoroso Otello
è stato inviato per fermare l’avanzata dei turchi contro i veneziani.
L’alfiere di Otello, Iago, accecato dall’invidia nei confronti di Cassio
(promosso luogotenente al suo posto dallo stesso Otello) e geloso
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della bellezza e dell’intelligenza del “moro”, pianifica la sua vendetta:
con una serie di meschini stratagemmi, lascia credere a Otello che
sua moglie Desdemona abbia una relazione clandestina con Cassio.
«Quando i diavoli vogliono indurre ai più neri peccati, cominciano
appunto col suggerirli su un tono celeste, come io faccio ora. E
mentre questo scioccone [Cassio] persuaderà Desdemona a riconquistargli favore, ed ella sosterrà ardentemente la sua causa,
io verserò nell’orecchio del Moro la velenosa insinuazione ch’ella
voglia il richiamo di Cassio, ma per desiderio carnale. Quanto più
ella si sforzerà di fare il bene di Cassio, tanto più si rovinerà presso il Moro. Così trasformerò la sua virtù in una pece d’inganni; e
della sua stessa bontà, tesserò la rete che li stringerà tutti» (Otello, atto II, scena III)12.
Otello, divorato dal dubbio, travisa la realtà: ogni passo, parola, sorriso di Desdemona diventano per lui la prova schiacciante del
tradimento. Accecato dalla rabbia, nell’ultimo atto, uccide sua moglie Desdemona e poi, sopraffatto dal rimorso di aver commesso un
tale oltraggio alla vita e all’amore, si suicida dopo aver scoperto la
verità.
Iago è la perfetta rappresentazione del maligno: approfittando
della debolezza, ma soprattutto dei momenti di solitudine di ciascuno dei personaggi (in particolare di Otello), tesse la tela perfetta
del suo meschino progetto di vendetta. Il suo intervento è subdolo e
ambiguo: non è mai lui a “sporcarsi le mani”, le sue parole bastano
a insinuare dubbi, seminare discordia, mettere in discussione. Ed è

12 William Shakespeare, Tutte le opere, a cura di Mario Praz, Firenze, Sansoni, 1964, pp. 880-881.
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questo che fa il tentatore: si pone come la pietra di inciampo, disegna l’illusione di qualcosa di nuovo, diverso, apparentemente migliore in cui, però, non c’è spazio per le nostre certezze, ancor meno
per le nostre debolezze. Iago non è un mago oscuro, una presenza
sovrannaturale: è un uomo insicuro e ferito, maniaco del controllo,
incapace di amarsi e di amare, che vede nell’inganno l’unica possibilità di riscatto. Nel suo personaggio si legge la vera debolezza, la
vera tentazione, in cui ciascuno di noi rischia ogni giorno di cadere:
il bisogno di controllare la realtà, il presente, le relazioni, il futuro,
l’incapacità di riconoscersi amati e meritevoli di amore.
Nei versi di Shakespeare, nelle sue opere sempre attuali, il lettore-spettatore può specchiarsi in ciascun personaggio e scoprirsi,
a propria volta, tentato e tentatore: ciascuno di noi, infatti, è oggi
Otello, oggi Iago, oggi Desdemona o Cassio; ciascuno di noi, nella
sua sacra umanità, può scegliere di trovare nel deserto un terreno
di tentazione o uno spazio di possibilità, in cui (ri)conoscere le vie del
Signore.
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SECONDA DOMENICA
DI QUARESIMA
O Padre,
che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio,
nutri la nostra fede con la tua parola
e purifica gli occhi del nostro spirito,
perché possiamo godere la visione della tua gloria.
Orazione Colletta

Questa trasfigurazione mirava soprattutto
a rimuovere nell’animo dei discepoli
lo scandalo della croce,
perché l’umiliazione della croce
non scuotesse la loro fede.
SAN LEONE MAGNO, PAPA, Discorsi

Abramo e il figlio promesso
Dio e il figlio amato
Genesi 22,1-18:

Il sacrificio del nostro padre Abramo

Salmo 115:

Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi

Romani 8,31-34: Dio non ha risparmiato il proprio Figlio
Marco 9,2-10:

Questi è il Figlio mio, l’amato

A

che punto siamo con la nostra fede? Quale consapevolezza abbiamo del nostro rapporto con Dio? Queste le domande che ci
accompagnano nella seconda domenica dell’itinerario quaresimale.
Due sono gli eventi che ci vengono proposti dalla Parola e che vogliono illuminare la nostra fede: il sacrificio da parte di Abramo del
figlio della promessa e la trasfigurazione del Figlio di Dio, l’Amato.

ABRAMO E IL SUO FIGLIO. Isacco, il figlio della vecchiaia, è stato desiderato, invocato, pregato da troppo tempo. Ma questo dono
Abramo se lo vede “richiesto indietro” da quel Dio che lo aveva tallonato con la promessa di una generazione. Eppure Abramo esegue il
comando di questo Dio imperscrutabile:
Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco,
va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che
io ti indicherò» (Gn 22,1-2).
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Abramo sale su un monte indefinito del territorio di Moira per sacrificare Isacco. In verità nel cammino di fede di Abramo tutto appare indefinito, fin dall’inizio: al momento della sua elezione («Vattene
dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa d tuo padre verso la
terra che io ti indicherò» – Gen. 12,1); quando, ricco di beni, ma sconfortato per non avere eredi, accarezza l’idea che suo erede possa
diventare il nipote Lot, figlio di suo fratello; ma questi è costretto a
troncare i legami con Abramo, a causa di litigi per la spartizione dei
pascoli tra i suoi mandriani e quelli di suo zio; così per il patriarca sfuma anche questa possibilità di essere padre, benché non biologico
(Gen 13, 1-13); è chiamato ripetutamente ad affidarsi ad una promessa di una discendenza che non arriva, mentre gli anni passano
per lui e per sua moglie Sara (Gen 12,2-3; 13,14-17; 16,1-16; 17,1-27);
in ultimo: l’escamotage suggeritogli dalla stessa moglie di unirsi alla
schiava Agar per avere da lei un figlio, che secondo il diritto dell’epoca, sarà vero figlio di Abramo (Gen 16,1-15), e finalmente la visita di
tre ospiti inattesi e sconosciuti presso le Querce di Mamre; una visita
che ferma una data precisa per Sara, scettica e sarcastica: fra un
anno ella rimarrà incinta di un figlio, il primogenito di Abramo (Gen.
18,1-15; 21,1-7). Il percorso di fede di Abramo fino a questo punto è
un percorso di ricerca di un Dio, che si è manifestato davvero indecifrabile e misterioso. Ma ora che finalmente stringe fra le braccia il
figlio della posterità, cosa succede? Lo stesso Dio “richiede” quanto
ha donato!
Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due
servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in
viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno
Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi».
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Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco,
prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due
insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!».
Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna,
ma dov’è l’agnello per l’olocausto?». Abramo rispose: «Dio stesso
si provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!» (Gen 22, 3-8).
Certo la Bibbia non dice nulla circa il tormento interiore che ha
accompagnato Abramo in quella salita sul monte. Per la verità e il
realismo della fede, è possibile, anzi probabile, che Abramo sia stato tentato di ribellarsi…Il cuore di Abramo è confuso: chi è, dunque,
questo Dio che lo ha “chiamato dalla sua terra, dalla casa di suo
padre” e che lui ha seguito fin dall’inizio, ciecamente, fidandosi solo
della promessa della terra e di una discendenza numerosa come “le
stelle del cielo”? Chi è questo Dio che ora vuole la morte di un figlio
sospirato? Il sacrificio del padre per un figlio è nella logica dell’amore paterno, prevedibile, istintivo; ma sacrificare un figlio ad un Dio
inappellabile, che richiede il bene più prezioso che un padre possa
avere, il figlio della promessa, questo no! E’ assurdo! E’ fuori da ogni
logica! Chi è questo Dio?
Sono le domande che ciascuno di noi si porta dentro ogni qualvolta che la fede vacilla davanti alle intemperie dell’esistenza, e lanciamo i nostri perché contro quel Cielo tante volte silenzioso, muto…
E quasi per giustificare questo Dio, cerchiamo, nelle esegesi e nelle
interpretazioni bibliche, spiegazioni plausibili al dramma di Abramo.
E interpretiamo il cammino di fede di quest’uomo, come un cammino
di purificazione della fede stessa, perché in fondo il nostro personaggio proviene da una cultura religiosa (Ur dei Caldei) popolata
di riti propiziatori offerti agli dei pagani, che per affermare la loro
santità sacrificano gli uomini, fossero pure i propri figli! Insomma:
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una speranza appena accesa, ora si spegne in nome di un Dio che
ha tutte le fattezze degli idoli morti della cultura ancestrale della sua
patria di origine. Per Abramo, vi è ancora un rimando ad un futuro
indefinito… Ma il Dio che si rivela ad Abramo è un Dio diverso:
Proseguirono tutti e due insieme, Abramo e il figlio Isacco. Così
arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì
l’altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal
cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo
disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente!
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato
con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e
lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo
«Il Signore vede»; perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa
vedere» (Gen 22,8-114).
Il Signore Dio raccoglie la sfida di fede di Abramo, così primitiva,
così istintiva. La riconosce, la accoglie come risposta del suo cuore
sincero, ma la purifica, la trasfigura e così si mostra a lui non come il
dio dei suoi padri che vuole sacrifici, ma come il vero il Dio della vita,
che dona prosperità e benedizione:
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu
hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito,
io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido
del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici.
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Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce» (Gen 22, 15-18).
Il Dio che Abramo ha imparato a conoscere, non chiede, se mai
dona. Non pretende sacrificio, ma si sacrifica. Non vuole una fede ricattatoria (“Io ti do se tu mi dai”), ma una fede gratuita, libera, amorosa. E’ la fede che vive Gesù, il Figlio Amato.
DIO E IL SUO FIGLIO, L’AMATO. Nell’avventura umana di Gesù di
Nazareth si squarcia per un attimo il velo della sua misteriosa identità. Come Abramo, anche Gesù è portato su un alto monte, ma non
per un sacrificio umano che plachi l’”invidia” di un dio nei confronti
dell’uomo. Gesù sale sul monte per vivere il suo intimo amore, la sua
intima e totale fiducia nei confronti di un Dio, che si rivela come Padre suo e nostro:
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un
alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e
le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia
con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se
non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti (Mc 9, 2-10).
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Quella luce sul monte, che trasfigura le fattezze umane di Gesù
di Nazareth; quello splendore riconosciuto anche da Mosè ed Elìa,
testimoni della Prima Alleanza; quella bellezza del volto di Cristo riverbera su tutta la sua esistenza tra gli uomini. In ogni sua parola di
grazia, in ogni suo gesto di misericordia, e in prospettiva, nell’evento
stesso della morte e risurrezione, che, scendendo dal monte, annuncia per la prima volta che Gesù è la trasparenza del volto di Dio che è
Padre, che non richiede nulla in cambio da noi, ma dona tutto. Dona
tutto se stesso nel Figlio, l’AMATO.
ASCOLTATELO! Questo invito mette in gioco i tre apostoli, interdetti e ignari di tutto, e mette in gioco anche noi di fronte a questo
bagliore. Ascoltare Gesù significa dunque purificare la nostra fede
dall’immagine di un Dio plasmato ad immagine delle nostre convenzioni e convenienze, per accogliere il volto del Padre che per amore e
solo per amore, consegna il suo Figlio, perché ne seguiamo le orme.
PREGHIAMO.
O Dio della fedeltà,
che ad Abramo, nostro padre nella fede,
ti sei rivelato come il Dio della promessa,
della vita e della benedizione,
mostrati ancora a noi nella pienezza della luce
del tuo Figlio Gesù, l’Amato,
perché ascoltandolo con tutto il cuore
e seguendolo nel cammino dell’amore,
ci sentiamo chiamare anche noi “figli amati”.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Io ti colmerò di benedizioni“
(Gn 22, 17)

Catechesi biblico-teologico-artistica

Abramo nell’atto di sacrificare Isacco, XIX sec.
olio su tela
Cattedrale Santa Maria Assunta, Andria.
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«O

ra so che tu temi Dio» (Gen 22,12): sono queste le parole che
l’angelo del Signore rivolge ad Abramo, dopo aver messo a
dura prova la sua fede. Nella nascita di Isacco, il figlio del sorriso di
Dio, Abramo costata che Dio non gli ha mentito. Gioisce, mentre osserva che Isacco cresce e si irrobustisce. Immagina di aver risolto i
problemi personali e di poter vivere tranquillo. Dio invece sorprende
ancora il patriarca: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese:
«Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio
di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò»
(Gn 22, 1-13). Abramo non ne comprende la ragione. Dilaniato interiormente, non si ribella, non si lamenta, nè si dispera. Nel totale
silenzio continua a credere in Dio, quale protettore e diffusore della
vita. Prepara l’occorrente per partire ed eseguire l’ordine ricevuto.
Prima dell’alba si alza, spacca la legna per l’olocausto, sella l’asino
e chiede a due giovani servi, come anche al figlio, di accompagnarlo. Cammina con loro per tre giorni (rievocazione del terzo giorno)
e giunge ai piedi del monte Moria, dove i cananei offrono agli dèi i
loro sacrifici. Avvicinatosi alla zona sacra, che Dio gli ha indicato per
immolare Isacco, l’unico garante della discendenza, Abramo dispone che i servi si fermino, mentre lui e il figlio unigenito continuano a
salire da soli, portando la legna ed il necessario per il sacrificio. Isacco, ragazzo intelligente, avverte l’inquietudine del padre. Intuita la
causa del suo tomento interiore, ne attende una conferma: «Padre
mio, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov’è l›agnello per l’olocausto?»
(Gn 22,7). Abramo evita di assillare il figlio e gli dà una risposta
evasiva, che diventerà profetica: «Dio stesso provvederà l’agnello
per l’olocausto» (Gn 22,8). Vorrebbe tornare indietro o cambiare
direzione. Tutto si ferma in quell’ora decisiva.
L’atto del sacrificio interrotto dalla voce dell’angelo è la scena che
l’artista ha ritratto nella tela ottocentesca, collocata solo nel 2014
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sulla parete absidale sinistra del presbiterio, immediatamente sopra il coro ligneo, della Cattedrale S. Maria Assunta di Andria. Di
rimpetto ad un’altra tela raffigurante il sommo sacerdote Melchisedec in atto di compiere il sacrificio del pane e del vino, le due scene
assumono una connotazione eucaristica. Originariamente, entrambi i quadri, adornavano la cappella ottocentesca del SS. Sacramento, nella navata destra della Cattedrale.
L’angelo disceso sulle nubi, con un drappo dorato, simbolo di
eternità, è raffigurato nell’atto di trattenere tempestivamente la
mano destra del patriarca, intento a sferrare il colpo mortale sull’innocente Isacco: con un dito indica il cielo, è il messaggero di Dio, con
l’altro il sangue del sacrificio contenuto nel calice. La scena si svolge
all’aperto, infatti è possibile notare la presenza di un vero e proprio
paesaggio naturale alle spalle dei protagonisti: a sinistra un cespuglio, al di sopra del quale appare l’angelo, ricorda quasi il roveto ardente dal quale Mosè udì la chiamata del Signore; a destra un alto
e robusto albero, sembrerebbe una quercia, con le caratteristiche
foglie lobate, riportandoci all’incontro di Abramo con la Trinità alle
querce di Mamre.
Abramo ha appena ricevuto l’intimazione dell’angelo di Dio a fermarsi, come sembra indicare il suo sguardo rivolto verso l’alto con
stupore e gratitudine. Armato di fede per obbedire al comando, viene disarmato dall’amore di un Dio, padre pure lui, che gli chiede di
sacrificare il figlio. In realtà la Scrittura non descrive la reazione del
patriarca, parlando invece di quella di Dio che, sorpreso dalla disponibilità di Abramo a obbedire fino al tal punto, esclama: «perché tu
hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io
ti colmerò di benedizioni» (Gn 22,16-17). Afferrato il coltello con pugno serrato, pronto a procedere, Abramo è vestito con un mantello
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rosso che simboleggia l’umanità da sacrificare, è a piedi nudi, ricordando il comando di Dio sull’Oreb in Es 3,5: “Mosè, Mosè”, risponde “Eccomi”, (anche qui abbiamo “Abramo, Abramo” che risponde
“Eccomi”), “togliti i calzari dai piedi, perchè il luogo sul quale stai è
suolo sacro”. Da sempre, l’altura è il luogo di rivelazione divina (Sinai,
Moria, Tabor) infatti, in basso a sinistra, sono ammucchiati sul suolo
due drappi, uno blu indicante la celestiale trascendenza, l’altro dorato simboleggiante la luce divina. L’espressione decisa di Abramo
può far capire che è pronto a tutto pur di eseguire la volontà del Signore, mettendo la fede al di sopra di tutti. L’artista ha trasferito sul
volto del patriarca la reazione di Dio, forse pensando al parallelismo
suggerito da San Paolo tra l’eterno Padre che risparmiò il figlio di
Abramo ma non il proprio (Rm 8,32). In primo piano, sulla destra,
Isacco si presenta con le braccia incrociate, infatti nella tradizione
ebraica questo episodio è ricordato come aqedah, la legatura di
Isacco, nella sua nudità è cinto con un lenzuolo bianco che rievoca
Gesù sulla croce, appare genuflesso su un altare costruito in pietra, rammentando sia la stele in pietra eretta da Abramo in segno
di preghiera, sia la pietra sepolcrale sulla quale giacque esanime
il Messia. Isacco è posto sulla pira di legna ordinatamente disposta, destinata alla propria immolazione, di cui si era caricato lungo il cammino, prefigurando Cristo oberatosi del legno della croce.
Padre e figlio sono coinvolti nel medesimo vortice, ma se il dramma
del genitore si intuisce dall’espressione smarrita, il figlio nella sua
nudità appare inerme e addormentato. L’artista, con tocco geniale e delicato, sovrappone a Isacco la figura di Adamo inanimato al
momento della creazione: quando Dio agisce, l’uomo dorme, avvolto
dal torpore. Dio pone un limite alla conoscenza umana e questo permette la totale libertà della sua azione. Dunque Isacco è inconsapevole e contemporaneamente il centro di quella prova che il Signore
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Dio chiede a suo padre. In secondo piano, sulla sinistra, impigliato
nel cespuglio, compare l’ariete da sacrificare al posto del figlio. Un
particolare rilevante è la disposizione piramidale dei protagonisti al
cui vertice vi è l’angelo, sullo stesso lato si trovano Abramo (l’amico
di Dio) pronto a rispettare il volere divino e suo figlio Isacco (il sorriso
di Dio) con un’espressione impaurita, fortemente umana, l’immolatore e l’immolato, per poi chiudersi, dal lato opposto, con l’ariete,
passando per il calice zampillante di sangue, simbolo del sacrificio
sostitutivo gradito a Dio.
Anche se il sacrificio dei primogeniti non è affatto così astruso
nelle società di quel tempo, la sostituzione del figlio con il capro, apre
alla comprensione di un Dio che non è più il padre che divora i propri
figli, come nelle visioni mitologiche, ma colui che apre una storia, che
offre un futuro; il Dio della relazione che, riprendendo il messaggio
dell’alleanza con Noè, rassicura l’uomo che non ha nulla da temere
da lui.
Come può Dio chiedere ad Abramo di offrire in sacrificio la vita
del figlio Isacco ed essere considerato capostipite dei “credenti” per
aver accettato di programmare un omicidio? A questa logica si può
collegare il sacrificio redentore della croce di Cristo accettato in obbedienza al Padre?
Gesù Cristo è il nuovo Isacco. San Paolo nella seconda lettura
(Rm 8,31-34), proposta dalla liturgia per la II domenica di Quaresima, rilegge nel Cristo, figlio immolato, il vero senso di questo brano:
Dio non prende, ma dona se stesso.
Allora anche la salita sul Tabor (Mc 9,2-10) rievoca in qualche
modo quella sul monte Moria. È solo un’anticipazione, ma lo sguardo
è già orientato verso Gerusalemme, dove Cristo donerà definitivamente se stesso fino alla fine, proprio a pochi passi da quel luogo
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dove Abramo ha riavuto in dono il figlio, indicato dalla tradizione
sulla spianata del Tempio. Il messaggio della liturgia più che sulla
fede di Abramo, o nostra, è allora incentrato sul dono di Dio.
Il rifiuto di quel padre di pensare alla fede come a qualcosa di
mortifero per la nostra vita non è quindi dovuto solo alla tiepidezza
spirituale che viene a volte rimproverata al cristiano medio, ma è
ben fondato sulla condiscendenza di Dio manifestata in Cristo. Colui
che, caricato dei peccati del mondo, vive l’obbedienza al Padre come
l’espressione più alta della libertà. E noi, figli suoi, siamo chiamati
alla sua sequela.
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“Non parlate a nessuno
di questa visione…”

I-si-

em � u m i- s is

M

émi- i i- é- ri- is,

opo la tentazione nella solitudine del deserto, il vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci fa contemplare il Cristo trasfigurato. Alla voce subdola del tentatore, segue, come una
promessa di gloria, la voce del Padre che si riconosce pienamente nel Figlio amato, anticipando quel compiacimento che sarà totale nella risurrezione. È come se intravedessimo già da ora come
andrà a finire; ma si tratta, appunto, solo di un’anticipazione. Per
questo Pietro, Giacomo e Giovanni, che hanno visto il loro Rabbì
trasfigurato, non devono riferire a nessuno di questa visione: «ed
ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti» (Mc 9, 10).
È il tema del cosiddetto segreto messianico, in cui si sottolinea che
la messianicità di Gesù deve essere compresa alla luce dell’evento
della croce e della risurrezione. I discepoli devono solamente continuare ad ascoltare le parole di vita eterna del Figlio, anche quando la luce della trasfigurazione sarà spenta; anche quando le vesti
di Cristo, ora splendenti della gloria del Padre, saranno stracciate
dalla violenza dei soldati, e le tenebre avvolgeranno il Calvario. Tutto questo è racchiuso magnificamente nel prefazio della festa della
Trasfigurazione del Signore:
«Dinanzi a testimoni da lui prescelti
egli rivelò la sua gloria
e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra,
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fece risplendere una luce incomparabile,
per preparare i suoi discepoli
a sostenere lo scandalo della croce
e anticipare, nella Trasfigurazione,
la meravigliosa sorte della Chiesa,
suo mistico corpo».
Il brano “Visionem quam vidistis” di Ambrosio Cotes, compositore
spagnolo vissuto nel sedicesimo secolo, fa riferimento alle parole che
Cristo rivolge ai tre discepoli dopo la sua trasfigurazione, nel racconto dell’evangelista Matteo. Cotes nel 1581 fu nominato maestro di
Cappella presso la Casa Reale di Granada e poi nella cattedrale di
Valencia. Nel 1600 successe a Francisco Guerrero nella cattedrale
di Siviglia. Qui morì nel 1603. Nel repertorio gregoriano, questo testo
costituisce il Communio della seconda domenica di Quaresima. Di
seguito il link e il testo del mottetto:
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Ambrosio Cotes,
Visionem quam vidistis

Visionem quam vidistis, nemini dixeritis,
donec a mortuis resurgat Filius hominis.
Traduzione:
Non parlate a nessuno della visione che avete avuto,
fino a quando il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti.
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Trasfigurati
a King’s Cross

L’

episodio della Trasfigurazione è sicuramente uno dei più complessi che la liturgia ci propone: l’impressione è quella di trovarsi
ogni volta nei panni di Pietro, Giacomo e Giovanni, increduli, grati e
strabiliati ma inevitabilmente spaesati e spaventati. In un tentativo
estremo di semplificazione, possiamo pensare alla Trasfigurazione
come a una rivelazione che innesca un cambiamento. I personaggi
di molte storie celebri vivono una “trasfigurazione”, un processo di
crescita che li porta a rileggere la propria vita sotto una nuova luce
dopo una speciale “rivelazione” (pensiamo a Dante nella sua Commedia, o al famoso Scrooge del Canto di Natale di Dickens); ciò che
li accomuna è un senso di smarrimento e di apprensione che si dirada pian piano che le cose diventano più chiare (lo stesso senso di
smarrimento e apprensione che, forse, hanno vissuto i tre discepoli
prima di comprendere il significato di quanto avevano visto: «Ed essi
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere
dai morti» Mc 9,9). È quello che accade anche a Harry Potter, il maghetto protagonista dell’omonima saga letteraria e cinematografica, partorita dalla scrittrice inglese J.K. Rowling, in un passaggio
importante della sua lunga e avvincente avventura.
Nel trentacinquesimo capitolo dell’ultimo libro, Harry Potter e i
doni della morte, dopo aver lasciato che il mago oscuro Lord Voldemort lo uccidesse affinché la guerra in corso potesse concludersi e il mondo magico potesse essere salvato, il giovane mago viene
catapultato in una dimensione parallela. In questa “visione”, Harry
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incontra il suo mentore, il preside Albus Silente, saggia guida e importante punto di riferimento, che lo “accompagna” a comprendere
il significato di ciò che è accaduto e che sta accadendo “nella sua testa”: il potere di una scelta d’amore può davvero cambiare la storia.
Sebbene non possiamo intendere questa scena come una riscrittura fantasy dell’episodio della Trasfigurazione, gli spunti che possiamo trarne sono davvero molti: come i discepoli sul monte, Harry
non comprende immediatamente il significato di quell’atto di amore che è chiamato a compiere (come i suoi genitori prima di lui); se
potesse, rimarrebbe in quel limbo, dove tutto è chiaro e luminoso
(«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne» Mc 9, 5),
ma la sua missione non è solo “dare la vita”, ma “risorgere”, ritornare
alla vita per continuare a generare vita.
«Era disteso a faccia in giù, ascoltando il silenzio. Era perfettamente solo. Nessuno lo guardava. Non c’era nessun altro. Non
era del tutto sicuro di esserci nemmeno lui. […] Poi un rumore lo
raggiunse dal nulla che lo circondava: i piccoli, morbidi colpi di
qualcosa che sbatteva, si agitava e lottava. Era un rumore pietoso, ma anche un po’ indecente. Ebbe la spiacevole sensazione
di origliare qualcosa di nascosto, di vergognoso. […] Indietreggiò.
Aveva individuato la cosa che faceva quei rumori. Aveva le sembianze di un bambino piccolo, nudo, rannicchiato a terra, la pelle
ruvida e rossa, come scorticato, e giaceva sotto una sedia dove
l’avevano abbandonato: non voluto, nascosto, si sforzava di respirare. Gli faceva paura. […]
“Non puoi fare niente per lui”. Si voltò di scatto. Albus Silente gli
veniva incontro, svelto e diritto, con una veste fluttuante blu notte.
“Harry”. Spalancò le braccia e le sue mani erano tutte due intere,
bianche e sane. «Meraviglioso ragazzo. Uomo di enorme coraggio. Camminiamo». […]
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“Ma lei è morto” osservò Harry.
“Oh, sì” rispose Silente in tono pratico.
“Allora... sono morto anch’io?”
“Ah” fece Silente, con un sorriso ancora più grande. “Questo è il
problema, vero? Tutto sommato, caro ragazzo, credo di no”. […]
“Mi spieghi” gli domandò Harry. […]
“Devi capire, Harry, che tu e Lord Voldemort avete viaggiato insieme in regni della magia finora ignoti e mai sperimentati. Ma
credo che sia successa una cosa senza precedenti. […] Una parte
della sua anima era ancora legata alla tua e, pensando di rafforzarsi, accolse in sé una parte del sacrificio di tua madre. Se
solo fosse riuscito a comprendere il preciso, enorme potere di
quel sacrificio, forse non avrebbe osato toccare il tuo sangue...
ma se l’avesse compreso, non sarebbe Lord Voldemort e forse
non avrebbe mai ucciso. […] Quella notte si spaventò più di te,
Harry. Tu avevi accettato, addirittura abbracciato la possibilità
della morte, cosa che Lord Voldemort non è mai stato in grado di
fare. Il tuo coraggio vinse, la tua bacchetta sconfisse la sua». […]
“Dove siamo di preciso?”
“Be’, stavo per chiedertelo io” replicò Silente, guardandosi intorno. “Secondo te dove siamo?”
Fino a quando Silente non lo chiese, Harry non lo sapeva. Ora,
tuttavia, scoprì di avere una risposta pronta. “Assomiglia alla
stazione di King’s Cross. Solo che è molto più pulita e vuota, e non
mi pare di vedere treni”.
“La stazione di King’s Cross!” Silente ridacchiò senza ritegno.
“Santo cielo, sul serio?”
“Be’, secondo lei dove siamo?” chiese Harry, un po’ sulla difensiva.
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“Mio caro ragazzo, non ne ho idea. Questa, come si suol dire, è la
tua festa”.
Harry non capiva cosa volesse dire. […] La creatura dietro di loro
si agitava e gemeva, e Harry e Silente rimasero zitti ancora più
a lungo. La comprensione di quanto doveva succedere scese a
poco a poco su Harry in quei lunghi minuti, come neve che cade
lenta e leggera.
“Devo tornare indietro, vero?”
“Dipende da te”.
“Posso scegliere?”
“Ah, certo”. Silente gli sorrise. “Sei a King’s Cross, no? Credo che se
decidessi di non tornare, potresti... diciamo... prendere un treno”.
“E dove mi porterebbe?”
“Avanti”. […]
Harry guardò di nuovo la cosa scorticata che tremava e tossiva
sotto la sedia lontana.
“Non provare pietà per i morti, Harry. Prova pietà per i vivi e soprattutto per coloro che vivono senza amore”. […] “Mi dica un’ultima cosa” chiese Harry. “È vero? O sta succedendo dentro la mia
testa?”. Silente gli sorrise e la sua voce risuonò alta e forte nelle
orecchie di Harry anche se la nebbiolina luminosa stava calando
di nuovo e nascondeva la sua sagoma. “Certo che sta succedendo dentro la tua testa, Harry. Ma perché diavolo dovrebbe voler
dire che non è vero?”»13.

13
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J.K. Rowling, Harry Potter e I doni della morte, Volume 7, Salani, 2018, pp. 611-626.

TERZA DOMENICA
DI QUARESIMA
O Dio misericordioso, fonte di ogni bene,
tu ci hai proposto a rimedio del peccato
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna:
guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e,
poiché ci opprime il rimorso delle colpe,
ci sollevi la tua misericordia.
Orazione Colletta

Con la Pasqua di Gesù inizia il nuovo culto,
nel nuovo tempio, il culto dell’amore,
e il nuovo tempio è Lui stesso.
PAPA FRANCESCO

Gesù, tempio di Dio
in mezzo a noi
Esodo 20,1-17:

La legge fu data per mezzo di Mosè

Salmo18:

Signore, tu hai parole di vita eterna

1Corinzi 1,22-25:

Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli
uomini, ma, per coloro che sono chiamati, sapienza di Dio

Giovanni 2,13-25: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere

C

ontinuiamo a vivere nella verità e nella profondità della fede,
questo tempo “favorevole della grazia e della salvezza”. Spesso avvertiamo una dicotomia tra ciò che professiamo con le labbra,
nella liturgia e nella preghiera, e l’esistenza di ogni giorno. Spesso
pensiamo con rassegnazione: la fede è una cosa, la vita un’altra…!
La tentazione della schizofrenia nella religione è palpabile da sempre: la testimonianza del popolo di Israele in tal senso è paradigmatica. Eppure la Legge data da Dio a Mosè per il bene del suo popolo,
è una Legge che chiama dalla schiavitù di altri padroni (Faraone
ed altri signori della storia), al servizio dell’unico vero Signore della storia, Colui che si rivela come il Dio della liberazione! I Comandamenti della Legge non sono una imposizione dall’esterno, se mai
sono delle piste di cammino, di orientamento verso la libertà da ogni
altro potere disumanizzante (una religione superstiziosa e magica,
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la schiavitù del possesso, del consumismo; la falsità, l’intolleranza e
il giudizio omicida nelle relazioni umane). I Comandamenti, pur nella
loro lettura apodittica, tipica del linguaggio ebraico antico o comunque delle lingue orientali, sono una proposta da parte di Dio a vivere
il rapporto con Lui e con gli altri uomini nella comunione e nella pace.
I Comandamenti sono un programma, un progetto che proietta al
futuro. E’ significativo che il testo biblico riporti tutti i verbi al futuro
(Non avrai altri déi… non pronuncerai… ricordati di… non ucciderai…).
Su questi orientamenti fondamentali della esistenza religiosa, Gesù
stesso ha radicato la sua vita tra gli uomini, cogliendo in essi la verità
e la profondità del rapporto con il Padre, che parte da un cuore libero e amante. Anche noi discepoli di Gesù di Nazareth abbiamo, fin
dall’infanzia, poggiato il cammino della nostra fede su queste “parole arcane”, ma contemporanee ancora a noi e a tutti:
Dio pronunciò tutte queste parole:
«Io sono il Signore, tuo Dio,
che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto,
dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio,
perché il Signore non lascia impunito
chi pronuncia il suo nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo.
Onora tuo padre e tua madre,
perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese
che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
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Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo
bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» (Es 20,1-17).
La Legge data da Dio a Mosè è il vanto e l’orgoglio di Israele! Attorno a queste “DIECI PAROLE” si costruisce la storia del popolo
ebraico, la sua liturgia, la sua vita sociale, la sua identità tra le nazioni, la sua stessa prospettiva per il futuro.
Queste Parole hanno vagato per quarant’anni nel deserto con
Israele, in un baule di acacia rivestito di oro, sormontato da due cherubini (l’arca dell’Alleanza), a testimonianza della presenza (shekinà)
costante di Dio in mezzo al suo popolo pellegrino verso la terra promessa. Ora, finalmente, risiedono nell’area più sacra del Tempio di
Gerusalemme, meravigliosa struttura di cui Israele mena vanto davanti a tutti gli altri popoli. Accanto alla Legge, IL TEMPIO di Gerusalemme è il luogo, lo spazio dove queste parole risuonano, vengono
cantate, vengono onorate, circondate da riti e cerimonie, sacrifici di
animali e offerte sacre. Il Tempio è il santuario dell’incontro di Dio
che rivolge al suo popolo le sue DIECI PAROLE dell’alleanza.
Ben presto, un falso spirito religioso ha trasformato queste due
realtà sublimi (la Legge e il Tempio) in strutture di potere, di lobby
religiose, politiche, economiche, che non hanno nulla a che vedere
con le idealità con cui sono state istituite! I profeti sono le voci critiche di una religione di ipocrisia, fatta di liturgie a suon di labbra e di
cerimonie, che non trasformano nulla nel rapporto con i fratelli e le
sorelle. Ecco cosa dice in proposito Il profeta Isaia:
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Ascoltate la parola del Signore: “Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? – dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di
montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e
di capri io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili;
l’incenso per me è un abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee
sacre: non posso sopportare delitto e solennità. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste
le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue.
Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano,
difendete la causa della vedova” (Is 1,10-16).
E ancora, il profeta Amos:
“Io detesto, respingo le vostre feste solenni, dice il Signore, e non
gradisco le vostre riunioni sacre.
Lontano da me il frastuono dei vostri canti: il suono delle vostre
arpe non posso sentirlo! Piuttosto come le acque scorra il diritto
e la giustizia come un torrente perenne”. (Am 5, 21-24)
Accuse terribili che destabilizzano lo status quo, ed invitano a riportare autenticità nella fede e a purificare una spiritualità solamente esteriore. L’incontro con il Signore Dio è fermento per una vita
di giustizia, di verità, di solidarietà, di amore: ecco la vera liturgia,
ecco l’autentica religione che il Signore ama! Sulla stessa linea si
pone Gesù di Nazareth. Il vangelo di Matteo, nel discorso della montagna, mette sulla bocca del Cristo queste parole: «Non crediate che
io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad
abolire, ma a dare pieno compimento… Se la vostra giustizia non
supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei
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cieli» (Mt 5, 17, 20). Nel seguito del discorso, Gesù riprende i passaggi
della Legge mosaica apportando non una modifica, ma una interpretazione originalissima, a cominciare dal “SEGRETO DELL’UOMO”,
che è il vero Tempio in cui incontrare Dio. E’ da qui che promana la
vera liturgia della vita improntata alla compassione, alla fraternità,
alla verità.
Nella pagina evangelica odierna, Gesù opera un ulteriore spostamento del centro della vera religiosità: da Tempio struttura, al tempio del cuore dell’uomo, per approdare al suo stesso Corpo, la sua
stessa persona nel realismo dell’incarnazione. Lui è il vero Tempio
dell’incontro con il Padre. Siamo nel cuore della mistica giovannea!
Nel Tempio di Gerusalemme, mentre si avvicina il gran giorno della
Pasqua, Gesù si scontra con un culto offerto a Dio fatto di animali da
sacrificare, di cambiamonete, di venditori di colombe:
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe
e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di
colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa
del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta
scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà (Gv 2, 13-17).
Il gesto di Gesù provoca la reazione dei Giudei. Essi chiedono un
segno che comprovi la sua autorità nel gesto che ha appena compiuto: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» (Gv 2, 18). E
Gesù offre una interpretazione misteriosa e al tempo stesso rivelativa della sua identità:
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato
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costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?».
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
(Gv 2, 19-22).
Abbiamo due livelli di interpretazione: quello dei Giudei che pensano al Tempio, magnifica costruzione edificata in quarantasei anni,
e quello di cui parla Gesù, cioè “il Tempio del suo Corpo”. La medesima ambivalenza interpretativa la riscontriamo in altri brani di Giovanni: ad esempio nel dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo, dove
uno parla della “nascita dall’alto” e l’altro pensa ad “una ri-nascita
improbabile dall’utero della madre”; così nel confronto con la donna
samaritana: Gesù offre “un’acqua viva che estingue la sete in eterno”, mentre la samaritana pensa all’acqua da attingere dal pozzo
di Giacobbe. L’evangelista ci educa così ad andare oltre i segni, per
prepararci ad accogliere la realtà che il segno misteriosamente nasconde. Ebbene: Gesù si rivela quale vero Tempio dell’incontro con il
Padre. Non sono i sacrifici di animali, o i banchi dei cambiamonete
o le colombe da offrire a metterci in comunione con Dio, ma il suo
stesso Corpo offerto alla morte per la risurrezione. Così Gesù desidera impiantare il nuovo culto, la nuova liturgia, il nuovo rapporto
con il Padre “in spirito e verità”. Il segno del Tempio purificato dalla
religiosità antica (il gesto della cacciata dei mercanti), è allora l’anticipazione della “distruzione” del Corpo del Signore nella morte di
croce; perché attraverso questa “distruzione” si aprano le porte per
tutti al vero incontro con il Padre della vita e della risurrezione. La
liturgia della Quaresima ci inoltri in questo culto che passa attraverso il Corpo di Cristo, cioè attraverso la sua realtà vitale consegnata
alla morte per amore.
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PREGHIAMO.
O Dio, che ti sei rivelato al popolo della Prima Alleanza
attraverso la Legge data a Mosè sul monte
e attraverso il segno del Tempio della tua presenza,
fa’ che accogliamo con fede e con gioia
la rivelazione che il tuo Figlio, Cristo Gesù,
fa di se stesso, come il vero Tempio
che ci mette in comunione con te,
Dio della vita e della resurrezione,
per poterti offrire il frutto non solo delle nostre labbra,
ma il nostro stesso corpo, fatto tempio del tuo Santo Spirito.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Io sono il Signore, tuo Dio“
(Es 20, 2)

Catechesi biblico-teologico-artistica

EL GRECO, Gesù caccia i mercanti del Tempio, 1600
olio su tavola 118x164,5 cm
National Gallery, Londra.
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N

el portico del cortile esterno del Tempio di Gerusalemme, dove
era collocato un fiorente mercato, particolarmente attivo proprio nei giorni di festa, con cambiavalute e vendita di animali (colombe, agnelli e buoi) da offrire in sacrificio, El Greco colloca Gesù
Cristo che si muove come se fosse in un sogno.
Al centro del dipinto si erge poderoso, vestito con la tunica rossa
«senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo» (Gv 19,23)
ed un manto azzurro, simboleggiante la Sua duplice natura, umana
e divina. Con autorità e fermezza, sicuro di compiere la volontà del
Padre, il Messia pone in atto un rovesciamento, non solo materiale, dividendo la scena in due parti: a sinistra l’artista dispone coloro che hanno commesso peccato e che vengono pertanto scacciati
dal Tempio (mercanti e cambiavalute) e, alla destra, coloro che sono
stati redenti (discepoli). Allo stesso modo, sulla parete del Tempio,
prospetticamente divisa dall’arco a tutto sesto, tale divisione viene prefigurata da due rilievi, dipinti nella parte superiore del quadro, che ricollegano l’evento al peccato ed al sacrificio: a sinistra il
bassorilievo raffigurante la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso,
simboleggia il peccato e preannuncia la purificazione del Tempio; a
destra il Sacrificio d’Isacco prefigura il sacrificio di Gesù Cristo come
fonte di redenzione per l’umanità.
El Greco, pittore riconosciuto fin dal tempo come trasgressivo, ed
anche folle e malato, più volte ha rivisitato questo episodio, narrato
in Marco 11,15-19 e paralleli, e spesso abbinato alla Guarigione del
cieco nato poiché, in tempi di Controriforma, la Chiesa di Roma aveva avviato un severo processo di riordinamento e moralizzazione al
proprio interno, pertanto, tale raffigurazione veniva impiegata per
giustificare l’autorità repressiva della chiesa romana per cacciare
fuori gli eretici protestanti, purificando i luoghi di culto e aprendo
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gli occhi alla vera Fede. Questa versione, oggi custodita a Londra,
unanimemente considerata la migliore, con i suoi colori forti e forme
allungate, fu probabilmente dipinta a Toledo (Spagna) nel 1600.
Gesù, punto di fuga prospettico del dipinto, vede confluire verso
di Sè le figure di destra che guardano a Lui e fuggire, invece, quelle
di sinistra. Egli getta disordine nello spazio del Tempio in cui ci si agita nella preparazione dei sacrifici e delle offerte, del culto e delle cerimonie: El Greco mostra infatti, in primo piano, un banco ligneo dei
cambiavalute rovesciato, simbolo di un’istallazione divenuta istituzione. L’artista propone la figura di Cristo con un deciso movimento
avvitante, come Colui che entrato nel Tempio, libera lo spazio, ricacciando all’indietro un gruppo di venditori riconoscibili dalle ceste con
le merci. Questi personaggi assumono pose contorte (forse ispirate
al celebre gruppo scultoreo del Laocoonte). L’azione trasgressiva di
Gesù è presentata come un atto di forza che turba il ritmo abituale del Tempio e che mette scompiglio in uno spazio dal quale sembra assente il sacro, anche se tutto questo può essere fatto in vista
del culto. Gesù compie un atto violento manifestando la sua rivolta
contro ciò che parrebbe normale, un atto di aggressività contro il
modo di utilizzare lo spazio del Tempio. All’estrema sinistra, un uomo
vestito di verde sembra scappare con un sacco od un otre, mentre
nell’angolo, in primissimo piano, un altro chinato in avanti mette al
sicuro una cassetta lignea, probabilmente un piccolo forziere.
Dopo aver creato disordine nello spazio sacro, Gesù instaura l’ordine che vi dovrebbe regnare. Per questo rinvia alla Scrittura e oppone la casa di preghiera al covo di ladri (cfr. Mc 11,17): le parole di
Gesù si iscrivono in questa corrente profetica, presente anche nei
Salmi, che cerca di fare dei santuari dei luoghi in cui la preghiera e la
lode, l’omaggio del cuore e delle labbra, primeggiano sulla magnifi-
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cenza del culto e la ricchezza dei sacrifici animali. Un tema che stava
a cuore all’artista: El Greco infatti intendeva evidenziare, in modo
esplicito ed esemplificativo, la necessità per i fedeli del suo tempo
di purificare la propria coscienza e di dedicarsi alle opere, compresa la preghiera. Su questo sembra meditare Pietro, inginocchiato a
destra.
E’ nel mercato, luogo del commercio, del guadagno e dell’interesse, che Dio si rivela invece nei gesti di gratuità, di amore e di dono
di Sé. È nel corpo di Gesù che si manifesta questa logica pasquale
nella quale Dio si rivela e si lascia incontrare; è questo il culto che Dio
cerca (cf. Gv 4,23).
Tema fondamentale che unisce l’episodio del Vangelo alla Pasqua di Gesù è l’identificazione del Tempio, come luogo della presenza di Dio e dell’incontro con Lui, con il corpo stesso di Gesù (cf.
Gv 2,21). Nel prologo di Giovanni si afferma che la Parola «si fece
carne (sarx)» (Gv 1,14) e che il Dio, che nessuno ha mai visto, si è fatto
raccontare dal Figlio unigenito (Gv 1,18). Ora nel racconto della “purificazione del Tempio” Giovanni afferma che quando Gesù parla del
Tempio si riferisce al suo corpo (soma). Dio si racconta e si manifesta
nella carne del Figlio, un corpo che dovrà essere distrutto e riedificato in tre giorni. Ma soprattutto Dio si racconta nella Pasqua di
Gesù, nella sua vita donata per la vita degli altri. Egli è il Tempio del
nostro incontro con Dio. In Gesù, nella sua vita e nella sua morte per
noi, si manifesta quella potenza e sapienza di Dio di cui parla Paolo
nella seconda lettura.
Purificare il Tempio diventa per Gesù l’occasione per dire come ci
si incontra con Dio. Gesù non ha fatto altro che adempiere, portare
a compimento, tutta una linea di pensiero profetica, cominciata da
Amos e poi via via portata avanti da Isaia, Geremia ed altri, i quali
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facevano un’affermazione molto semplice, ma non banale: Dio non
lo si può trovare nel Tempio. Dio lo si trova nella coscienza dell’individuo, lo si scorge nella comunità credente, lo si incontra nella storia.
Ecco perché vita e culto sono tra loro legati e non sono due aspetti
diversi. Con Dio non si mercanteggia: o lo si accoglie, o lo si rifiuta,
in tutti i momenti della vita. Il cammino quaresimale ci induce a fare
ordine e chiarezza.
Convertirsi significa avere chiaro il punto di arrivo: Dio abita in un
Tempio che è la persona di Cristo, abita nel “corpo di Cristo nella storia” che è la comunità credente; abita nella propria coscienza; abita
in ognuno di noi e chiede di essere riconosciuto.
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Mediterò, Signore,
i tuoi comandamenti

L

a prima lettura di questa terza domenica di Quaresima ci pone
davanti al dono della legge di Mosè. Il decalogo è il segnavia
della vita cristiana, riassunto poi da Cristo nel nuovo e definitivo
comandamento dell’amore a Dio e al prossimo. Al dono della legge
della prima lettura, la liturgia ci fa rispondere con le parole del salmo 18: «I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; i giudizi
del Signore sono fedeli, sono tutti giusti». L’intero salmo è percorso
da termini quali legge, precetti, comando…Essi non sono un ostacolo alla nostra libertà, ma un dono del Creatore che vuole educare
la coscienza della creatura. I comandamenti dunque sono un segno
dell’amore e della cura del Padre. Siamo invitati a mettere la nostra
vita sulla strada della legge divina, a compiere le nostre scelte alla
luce di questa Parola che dona felicità, così come si legge in un altro
salmo: «Beato l’uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei
suoi comandamenti» (Sal 111).
«La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima», in latino «reficiens animam». Se nel salmo 23 il Dio d’Israele assume i tratti del
pastore che guida e rinfranca l’anima del salmista («animam meam
refecit»), qui, invece, è la legge divina che rinfranca l’esistenza del
credente. Tra i significati del verbo latino reficio vi è anche quello di
rifare, ricostruire, riparare. Potremmo dunque affermare che la Parola di Dio, nella misura in cui la si accoglie, è capace di “ricostruire”
la nostra vita che spesso perde pezzi di senso e va in frantumi, di “ripararla”, di metterla al “riparo” dalla banalità del male che ci rende
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infelici. Cristo, Verbo fatto carne, è venuto nel mondo per “rimetterci
a nuovo”, per risanare il peccato di Adamo con la Sua morte e risurrezione.
L’Offertorio gregoriano “Meditabor” canta questa dimensione
della Parola di Dio, partendo da alcuni versetti del salmo 118 (119),
uno dei componimenti più lunghi del Salterio, che celebra la Torah. L’organista e compositore tedesco Josef Gabriel Rheinberger
(1839-1901) riprende questo Offertorio e lo riveste di una meditata
(così come la prima parola del brano) partitura vocale a 6 voci, che
amplifica il messaggio spirituale dei versetti 47-48.
Il brano inizia sottovoce, in maniera sommessa, nella tonalità di
Re minore. Tutto è pervaso da un’atmosfera pacata e, quindi, adatta alla meditazione dei comandi di Dio. Poi la musica si estende a
più riprese sulle parole: «et levabo manus meas ad mandata tua»,
mentre la melodia raggiunge note più alte, quasi a voler imitare il
movimento delle mani che si stendono in alto (levabo) manifestando
la pronta accoglienza degli ordini di Dio. Poi sulle parole mandata
tua il brano scivola senza fatica nella tonalità di Re maggiore, raggiungendo la sua massima espressività sonora. La nuova tonalità e
la dolcezza della melodia dicono quella gioia che abita il cuore di chi
accoglie ed ama (dilexi) la legge divina. Di seguito il link e il testo del
mottetto:
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Josep Gabriel Rheienberger,
Meditabor, Op. 133, n. 2
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Meditabor in mandatis tui,
quae dilexi valde;
et levabo manus meas ad mandata tua,
quae dilexi.
Traduzione:
Mediterò i tuoi comandamenti,
che ho molto amato;
e innalzerò le mie mani ai tuoi comandamenti,
che ho amato.

III^ DOMENICA DI QUARESIMA

MUSICA

97

Esclamazioni
dell’anima a Dio

G

li scritti di Santa Teresa D’Avila, insieme alle poesie di San Giovanni della Croce, occupano un posto rilevante nella storia della

letteratura spagnola, all’interno del ricco e differenziato panorama
del Siglo de Oro. Per la santa carmelitana, la scrittura non era solo
un esercizio spirituale, ma una vera e propria necessità, una vocazione, uno spazio di libertà, un mezzo di comunicazione e di espressione all’interno di un contesto storico, letterario e sociale patriarcale e misogino. Le sue opere, in poesia e in prosa, sono caratterizzate
da un’eleganza evocativa e una potenza stilistica che le rendono non
solo molto attuali, ma anche trasversali: nonostante si tratti spesso
di meditazioni personali, le parole di Teresa risuonano dentro il lettore come una voce interiore, disegnando un cammino di ricerca in
cui niente può essere lasciato al caso.
Il capitolo VIII di Esclamazioni dell’anima a Dio si presenta come

una riflessione (personale e universale) sull’incapacità di comprendere le opere di Dio, e può aiutarci a rileggere e meditare la liturgia della terza domenica di Quaresima: nonostante la certezza che
“Signore, tu hai parole di vita eterna”, a cui diamo voce pregando il
salmo 18, nella nostra condizione di limitata umanità ci ritroviamo
spesso a vestire i panni dei Giudei nel tempio, a dare per scontati
luoghi e momenti, a dubitare del sacrificio di Gesù, a dimenticare
l’alleanza stabilita con il Padre.
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«1. O mio Signore e mio Dio, com’è vero che avete parole di vita in cui
tutti i mortali troveranno ciò che desiderano, se vorranno cercarlo in
esse! Ma che meraviglia, mio Dio, che dimentichiamo le vostre parole, nell’aberrazione e nel turbamento prodotti in noi dalle nostre
opere cattive? O Dio mio, Dio, Dio, Creatore dell’universo! Che sarebbe il creato se voi, Signore, voleste creare ancora? Siete onnipotente; le vostre opere sono incomprensibili. Fate dunque in modo,
Signore, che le vostre parole non si cancellino mai dalla mia mente.
2. Voi dite: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io
vi consolerò. Che altro vogliamo, Signore? Che domandiamo? Che
cerchiamo? Per quale motivo la gente del mondo si perde se non
per andare in cerca di felicità? O Dio, Dio mio! È possibile questo,
Signore? Oh, che pena! Che grande accecamento! Noi cerchiamo,
infatti, la felicità dov’è impossibile trovarla! Abbiate pietà, Creatore,
delle vostre creature! Vedete, noi non capiamo noi stessi, né sappiamo quel che desideriamo, né siamo nel giusto chiedendo quel che
chiediamo. Illuminateci, Signore; considerate che la vostra luce è più
necessaria a noi che a quel cieco il quale era tale dalla nascita, perché questi desiderava vedere la luce e non poteva, ma noi, Signore,
non vogliamo vedere. Oh, che male grave e incurabile! Qui, mio Dio,
deve manifestarsi il vostro potere, qui deve brillare la vostra misericordia!
3. Com’è insensato ciò che vi chiedo, mio vero Dio! Vi prego d’amare
chi non vi ama, di aprire a chi non bussa alla vostra porta, di dar la
salute a chi ha piacere d’essere infermo e va in cerca di malanni.
Voi dite, mio Signore, che siete venuto a cercare i peccatori; eccoli,
Signore, i veri peccatori. Non guardate alla nostra cecità, ma al sangue prezioso versato da vostro Figlio per noi. La vostra misericordia
risplenda fra tanta malizia! Considerate, Signore, che siamo vostre
creature; ci sia d’aiuto la vostra bontà e misericordia!»14.
14 TERESA D’AVILA, Esclamazioni dell’anima a Dio, in www.carmelitane.com
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QUARTA DOMENICA
DI QUARESIMA
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio
operi mirabilmente la nostra redenzione,
concedi al popolo cristiano
di affrettarsi con fede viva e generoso impegno
verso la Pasqua ormai vicina.
Orazione Colletta

Dio è più grande delle nostre debolezze,
delle nostre infedeltà, dei nostri peccati.
Prendiamo il Signore per mano,
guardiamo il Crocifisso e andiamo avanti.
PAPA FRANCESCO

Dio ha tanto amato il mondo
2Cronache 36, 14-16.19-23: Con l’esilio e la liberazione del popolo
si manifesta l’ira e la misericordia del Signore.
Salmo 136:

Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia

Efesini 2,4-10:

Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia

Giovanni 3,14-21: Dio ha mandato il suo Figlio
perché il mondo si salvi per mezzo di lui.

«R

allegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi.
Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: saziatevi
dell’abbondanza della vostra consolazione» (cfr. Is 66, 10-11). Con
questo canto di gioia si apre la celebrazione della quarta domenica
di Quaresima. Sembra un paradosso: mentre ci inoltriamo nel cuore
di questo tempo con il suo orizzonte di passione, di agonia, di condanna, di morte, la liturgia ci invita ad esultare e a gioire! E’ un segno
evidente di come la Quaresima è il tempo in cui si rivela in pienezza
la grazia, la benevolenza, la consolazione di Dio per noi in Gesù, suo
Figlio, fonte appunto di esultanza e di gioia. Quasi come in un anticipo dell’alleluia di Pasqua, la Chiesa oggi ci fa trasalire nella speranza e nella letizia.
Con questo spirito dell’ottimismo della fede, siamo chiamati a
percorrere gli incroci intricati e complessi della nostra storia, dove,
nonostante le contraddizioni, Dio agisce in nostro favore. La fede ci
fa ricordare che mentre le notizie dei giornali e i mezzi di comunica-
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zione fanno la CRONACA, è Dio che porta avanti la STORIA. Così è
per il popolo ebreo: tra slanci di fede e decadenza religiosa, morale
e sociale, Israele cerca di risalire dal suo peccato per riannodare con
Dio un’alleanza di pace. Un’operazione, questa, che avviene costantemente sotto la guida dei messaggeri che Dio stesso, «premurosamente e incessantemente», ha inviato al suo popolo.
Tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono
dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono
i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo
raggiunse il culmine, senza più rimedio.
Quindi incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura
di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re deportò a Babilonia gli
scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino
all’avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: «Finché la terra non abbia scontato i
suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino
al compiersi di settanta anni» (2Cr 36, 14-16.19-23).
Emerge non solo la situazione di peccato che pervade tutta la comunità di Israele, con i suoi inevitabili risvolti a livello sociale, quanto
la volontà forte del Dio dei padri di offrire sempre una chance, una
opportunità di riscatto, anche servendosi di personaggi o di situazioni fuori del contesto della fede ebraica: è il caso dell’elezione di
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Ciro, il grande re della Persia, che sorge come il liberatore del popolo ebreo, desolato per la deportazione a Babilonia. Dio sa scrivere
la storia anche con mani e con menti di uomini e donne che non lo
conoscono.
Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto
il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: «Il
Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli
mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in
Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo
Dio, sia con lui e salga!» (2Cr. 36,22-23)
Il sorriso ritorna sulle labbra di questo popolo affranto e sfiduciato. E il salmo responsoriale ci fa condividere questa speranza insperata:
Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre,
perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra;
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mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia. (Sal 136)
La gioia è prima di tutto del Signore! Una gioia contagiosa e vivificante! Solo il ricordo di Dio nei confronti del suo popolo, spinge alla
gioia: “Il tuo ricordo, Signore, è la nostra gioia!”. E quando finalmente Israele si incammina sulla strada del ritorno, verso la terra ri-promessa e sempre ri-donata, qual è la prima struttura che rimette in
piedi? Il Tempio, dove tutti possono sentirsi a casa, nella espressione
della stessa fede e della stessa comunione!
Sì, la grazia di Dio è sempre all’opera, è la grazia di Dio che sempre opera oltre ogni nostra previsione e prevenzione! L’apostolo Paolo, nella seconda lettura, ce ne dà la certezza annunciandoci che
questa grazia di Dio ci è donata in Gesù, suo Figlio:
Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha
amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con
Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci
ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli
futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua
bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete salvati
mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti
opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha
preparato perché in esse camminassimo (Ef 2, 4-10).
Certo, Gesù di Nazareth si presenta nella sua missione tra gli uomini senza quella gloria che riceverà dal Padre nella risurrezione;
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Egli si manifesta come un uomo qualunque, al più come un rabbi di
cui non si conosce neanche la scuola di formazione; non si sa di lui
se non la sua marginale provenienza (Nazareth). Eppure la sua presenza, la sua parola e soprattutto i suoi gesti provocano domande
inquiete nell’animo di chi sa ascoltarlo, avvicinarlo, dialogare con lui:
Chi sei? Perché parli di Dio come di tuo padre? Cosa nascondi della
tua identità?
Sarà stato questo il tormento interiore che ha spinto un rabbino
della taglia di Nicodemo, membro autorevole del Sinedrio, la massima struttura dell’autorità religiosa, a desiderare un incontro “chiarificatore” con questo “Maestro di strada”. E riesce così ad avere un
approccio con lui, di notte, mentre soffia un forte vento. Solo per
confrontarsi con lui a partire dalla Scrittura, non per seguirlo…Chissà cosa avrebbero detto di lui i suoi colleghi del Sinedrio?
Il dialogo si svolge su due piani: quello della fede e quello della natura, che sembrano non incrociarsi: “si ri-nasce dall’alto” o “si
ri-nasce dal ventre della madre”? Si percepisce un vento naturale
o il vento dello Spirito? Solo nella fede e nel vento dello Spirito si
può riconoscere la novità del maestro di Nazareth. Gesù fa memoria a Nicodemo di un segno che, tratto dalla Scrittura, conosce assai
bene: il segno di un serpente di metallo, che Mosè fece innalzare su
un’asta nel deserto, per liberare il suo popolo dalla pandemia dei
serpenti velenosi (cfr. Nm 21, 4-9). Lo sguardo della fede di Gesù è
allusivo. Egli interpreta il segno del serpente sull’asta come parabola del suo stesso destino: anche lui sarà innalzato da terra, per
liberare dai morsi del peccato e della morte quanti crederanno in
lui, l’Unigenito Figlio Amato, che il Padre, nel suo sconfinato amore,
invia per noi:
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Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia
la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi non
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio (Gv 3,14-20)
E’ ancora la grazia, la benevolenza e la tenerezza di questo Dio
a trionfare! E non più nel segno del Tempio di Gerusalemme, nella
Legge studiata da Nicodemo, o in qualsiasi altra struttura religiosa
di Israele, ma in una persona in carne ed ossa, Gesù di Nazareth.
Egli racconta e incarna un Dio che “ha tanto amato il mondo da donare se stesso”, tutto se stesso, nel suo Figlio, perché chi crede in
lui abbia la vita in pienezza, la stessa vita divina. L’ultima parola di
Dio su di noi non è il giudizio di condanna, ma il compiacimento di un
padre per i suoi figli. Il nostro destino è fissato proprio sulla croce,
segno dell’amore sconosciuto ai nostri occhi e alle nostre azioni, da
cui dobbiamo lasciarci attrarre. Nicodemo, che attendeva una giustificazione religiosa dallo studio assiduo delle Scritture, dall’osservanza puntigliosa della Legge, ora è chiamato a varcare la soglia del
recinto di Israele e lasciarsi avvolgere dallo Spirito del Signore, che
soffia dove vuole, per rinascere a nuova vita.
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PREGHIAMO.
Dio, Padre di misericordia,
che a Mosè, tuo servo,
hai indicato nel serpente appeso ad un’asta,
il segno del sacrificio di Gesù Cristo innalzato sulla croce,
vessillo di salvezza per tutti quelli che lo guardano con fede,
fa’ che gioiamo sempre di questo tuo dono
e ci lasciamo trasportare dal vento del tuo Spirito,
perché nella fiducia e nella libertà dei figli,
possiamo raccontare te, che sei l’amore che salva.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Chiunque crede in lui
ha la vita eterna“
(Gv 3,15)

Catechesi biblico-teologica-artistica

MICHELANGELO BUONARROTI, Serpente di bronzo, 1511-12
affresco 585x985 cm
Cappella Sistina, Roma.
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«C

ome Mosè innalzò il serpente nel deserto così sarà innalzato il Figlio dell’Uomo» (Gv 3,14). Nella notte del mondo, Gesù
intesse un dialogo con un celebre scriba e membro del Sinedrio e,
in particolare, fariseo, Suo amico e seguace: Nicodemo. Egli trova
in Gesù la luce che viene ad illuminare il suo cuore, dunque il cuore
di ogni uomo e di ogni donna di buona volontà. In questa conversazione, così come presentata dal Vangelo di Giovanni, Gesù fa riferimento al celebre episodio del Libro dei Numeri (21,4-9), il cui protagonista è un serpente di bronzo, innalzato da Mosè: la narrazione
biblica sottolinea che la liberazione dalla morte per avvelenamento
avveniva solo se si “guardava” il serpente innalzato, cioè se si aveva
uno sguardo di fede nei confronti di quel “simbolo di salvezza”, come
lo definisce il libro della Sapienza: «Chi si volgeva a guardarlo era
salvato non per mezzo dell’oggetto che vedeva, ma da Te, salvatore
di tutti » (Sap 16,6-7).
Era stata una delle tante insidie durante la marcia di Israele nel
deserto del Sinai: i serpenti velenosi che si annidavano tra le pietraie. Volano nell’aria i serpenti infuocati dipinti da Michelangelo nella
Cappella Sistina. Volano planando sul popolo d’Israele, uccidendolo. La bibbia ebraica, del resto, parla di serpenti infuocati (saraf),
rimando abbastanza esplicito ad altri esseri infuocati, i serafini.
Questi ardenti di carità, quelli roventi di morte. Così, al centro della
vela destra affrescata da Michelangelo, si erge il serpente di rame
di Mosè che, innalzato nel deserto, come un’antidoto, garantisce salute e vita a quanti, dopo essere stati morsi, lo guardano. Il serpente rossiccio s’innalza quale vessillo sul bastone mosaico appeso alla
maniera dell’antico caduceo e il primo salvato, per il Buonarroti, è un
bambino; simbolo di quell’altro Bambino che si trastullerà sulla buca
dell’aspide senza subirne danno, il Cristo, vero salvifico serpente.
E’ curioso notare che a Timna, nella regione mineraria dell’Arabia,
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nell’area settentrionale sinaitica, siano stati scoperti dagli archeologi piccoli serpenti di rame, metallo che là abbondava, i quali probabilmente avevano la funzione di protezione magica da quei rettili
velenosi che infestavano la steppa.
Commissionata da Papa Giulio II, la volta della Cappella Sistina,
in uno dei quattro pennacchi che l’abbelliscono, tutti legati alla difesa di Israele da parte di Dio, ritrae proprio l’episodio mosaico del
Serpente di bronzo. Il popolo israelita, che mormorava contro Dio e
Mosè, subì l’arrivo di serpenti velenosi che cominciarono ad uccidere
gli insoddisfatti. I toni caldi, predominanti nelle figure, dal giallo al
rosso infuocato, contrastano delicatamente i grigi e le gamme azzurrine del fondo e degli stessi personaggi. Anche gli scorci e le torsioni delle figure sono resi con molta efficacia dall’artista, mentre
i volti degli stessi appaiono con espressioni marcatamente di panico. Durante un tumulto indescrivibile di figure che si intrecciano,
realizzate con un cromatismo molto espressivo e violento, al centro Mosè, pentito ed impietosito della forte azione d’ira verso quella
popolazione, è ritratto nell’atto di forgiare ed innalzare il Nehustan,
un serpente di bronzo, che guariva le persone morsicate dai velenosi rettili, soltanto guardandolo. Il simbolo salvifico appare in forte
contrasto cromatico con la scala dei grigi-azzurrini che ne caratterizzano il fondo. A sinistra sono raffigurati gli scampati alla morte
che, con concitati atteggiamenti e segni diretti all’immagine salvifica, esprimono riconoscenza. Altri implorano per la salvezza di quelli
mortalmente morsicati.
Simile ai serpenti di alcuni pastorali ortodossi, dove il corpo del
rettile, con testa e coda incrociate, viene a formare un anello, creando un forte rimando al legame fra croce ed Eucaristia. Se il palo della croce dice il sacrificio, la forma geometrica del cerchio (come l’Eu-

IV^ DOMENICA DI QUARESIMA

ARTE

113

caristia) rimanda all’infinito e, dunque, all’eternità. Sant’Ambrogio,
commentando il Salmo 37, citava un’antica usanza secondo la quale
ci si curava dai morsi velenosi dei serpenti cibandosi della teriaca,
cioè della carne del serpente triturata col veleno. Anche il cristiano,
cibandosi del corpo di Cristo, Signore della vita, è guarito dai morsi
della morte. Tuttavia assume un antidoto solo chi sa di essere malato: come la teriaca è composta di carne mescolata a veleno, così
l’assunzione della Carne del Salvatore deve essere accompagnata
dalla contrizione del cuore.
Gesù, nel dialogo notturno con Nicodemo, stabilisce un parallelo
tra quel segno di salvezza e sé stesso crocifisso. «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12, 32). Alla luce della Sua
Resurrezione, è Gesù stesso il vero Salvatore del mondo: solo guardando Lui crocifisso possiamo trovare la guarigione da ogni male,
soprattutto dal male del cuore, dal peccato, dalla solitudine, dall’angoscia, dal non senso, perché Lui è il valore, il senso della nostra esistenza.
Le braccia aperte di Gesù sulla croce sono il segno dell’accoglienza con cui, ancora una volta, ci ricorda che Lui ripone in noi, uomini e
donne di buona volontà, la sua fiducia. Leggendo questo passo del
Vangelo di Giovanni, spiccano alcuni predicati verbali che potremmo
definire “verbi quaresimali”.
Innanzitutto, il primo verbo è credere. Siamo chiamati a credere
non ad una verità, non ad un dogma, non ad una cosa: siamo chiamati a credere ad una persona, a Gesù Cristo, la roccia del nostro
cuore, il senso del nostro vivere e del nostro sperare.
Un altro verbo è amare. Nel suo figlio Gesù, Dio ama non solo i
discepoli, ma tutti gli uomini, tutte le donne, tutti e ciascuno con un
amore di padre. E’ nelle tenebre che Dio innalza Cristo Crocifisso e
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Risorto, che viene a giudicare il mondo, perché il Padre Celeste a
Lui ha affidato ogni giudizio. «Io non sono venuto per condannare
il mondo, ma per salvare il mondo» (Gv 12,47). Infatti nell’affresco,
in basso a destra un dito, simile a quello di Dio nella creazione michelangiolesca, indica il giudizio universale, accanto affrescato, dal
medesimo artista. Il “giudizio del mondo” da parte di Gesù è sentire
dentro di sé la presenza amorevole di Dio. È il calore di sentirci amati
e membri di una comunità di figli e di fratelli, che hanno come unico
punto di riferimento il Vangelo del Signore.
Infine il verbo vivere, sapendo cogliere la verità che è il Vangelo di
Gesù. In Quaresima ogni cristiano è invitato ancora una volta a credere, ad amare, ad accogliere la salvezza per mettersi alla sequela
di Cristo, a vivere la luce e a vivere la verità. Guardiamo a Cristo Crocifisso, è lui il segreto della storia, è lui la speranza del nostro cuore.
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Il ricordo di te
è la nostra gioia

«L
L

ungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. (...) Perché là ci chiedevano parole di canto i
nostri oppressori» (Sal 136). Agli israeliti in esilio a Babilonia, i nemici
chiedono di poter ascoltare i canti di Sion, ovvero di accettare l’esilio
e la schiavitù come condizione permanente di vita e, quindi, di adattarsi alla situazione. Ma Israele si ribella a questa richiesta, perché
il ricordo e l’attaccamento alla Città Santa sono più forti del cedimento al nemico: «Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la
mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo
ricordo». Come Israele, pur essendo nell’esilio, non può dimenticare
Gerusalemme, la santa dimora dell’Altissimo, così il peccatore che
vive in esilio lontano da Dio, non può e non deve dimenticare che
l’amore del Signore è più forte di ogni peccato. Dio, infatti, è «ricco
di misericordia» (seconda lettura) e il richiamare in cuore (è questa
l’etimologia latina di ricordo) questo grande amore costituisce la
gioia del credente. Ecco la buona notizia di questa quarta domenica
di Quaresima, il vangelo nel vangelo: «Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio Unigenito» (Gv 3, 14).

Il salmo 136, Super flumina Babylonis, è stato musicato da
numerosi compositori, tra cui Tomàs Luis de Victoria. Nato ad Avila
(Spagna) nel 1548 e divenuto compositore tra i più importanti del
Rinascimento musicale europeo, De Victoria probabilmente conobbe il grande esponente della cosiddetta scuola romana, Giovanni
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Pierluigi da Palestrina. Dopo essere stato a lungo a Roma, ove fu
membro della Congregazione dell’Oratorio dal 1578 al 1585, fu nominato da Filippo II a servizio delle donne della famiglia reale che
vivevano ritirate presso il Monastero “de las Descalzas de S. Clara”
di Madrid. Muore nel 1611. A questa data la sua musica è già conosciuta e stimata in tutta Europa. La forma delle sue opere è sempre
unicamente costituita dal testo. Nella sua produzione artistica, non
esiste una forma astratta che non sia legata al testo, di cui la musica
si presenta quale commento. La polifonia è il linguaggio con il quale
amplifica, commenta e interpreta il testo15. Si può dunque parlare di
una Parola in musica, di cui è magistrale esempio il mottetto che qui
si presenta.
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Tomàs Luis De Victoria,
Super Flumina Babylonis

Super flumina Babylonis,
illic sedimus et flevimus,
dum recordaremur tui, Sion.
In salicibus in medio ejus
suspendimus organa nostra.
Quia illic interogaverunt nos
verba cantionum.
Et qui abduxerunt nos:
15
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Vd. JORDI –A. PIQUE’ I COLLADO, Tomas Luis De Victoria. Vox, cantus, verbum, in ID., Teologia
e musica. Dialoghi di trascendenza, Milano, Edizioni San Paolo, 2013, pp. 123 e ss.

Himnus cantate nobis.
Quomodo cantabimus canticum Domini
in terra aliena?
Traduzione:
Sui fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo,
nel tuo ricordo, o Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre.
Là ci chiedevano parole di canto
i nostri oppressori:
cantateci i canti di Sion.
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
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Ritratto a più voci:
il Gesù di Gibran

«D

io infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia
la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui» (Gv 3, 16). Il Vangelo della quarta domenica di Quaresima è
particolarmente forte: nelle parole che Gesù rivolge a Nicodemo
non c’è spazio per fraintendimenti. Il progetto di Dio è chiaro e deve
compiersi, ma il mondo stenta a comprenderlo, così com’era stato
affermato dall’evangelista Giovanni già nel suo solenne prologo: «La
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie» (Gv 3, 19). E’,
questa, purtroppo una realtà senza tempo: l’uomo di ogni epoca si
è scontrato con la sua (umana) incapacità di riconoscere la luce, dimenticando spesso di essere un pellegrino in cammino e preferendo
la scorciatoia del peccato alla salita della ricerca.
Il poeta e filosofo libanese Khalil Gibran ha dedicato gran parte della sua opera letteraria, a metà tra poesia e prosa, al tema
dell’amore spirituale e della ricerca. Una delle sue opere più famose,
nonché una delle più interessanti per struttura e contenuto è Gesù,
Figlio dell’uomo: si tratta di una raccolta di monologhi pronunciati
da personaggi che hanno incontrato Gesù nel loro cammino di vita.
Attraverso le voci Giovanni il Battista, Maria Maddalena, Pietro, un
pastore del Libano, un giovane sacerdote di Cafarnao, la sposa di
Cana, Nicodemo e molti altri, Gibran tenta di delineare il profilo di
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quel Dio fatto uomo nel Figlio. L’ultima voce è quella di “un uomo del
Libano, diciannove secoli dopo”, che ritrova nella sua vita e nel suo
tempo i segni del passaggio di un uomo spesso incompreso, custode
di un mistero probabilmente incomprensibile, ma unico portatore di
gioia vera.
«Maestro, Maestro dei canti, Maestro delle parole non dette,
sette volte sono nato, sette volte sono morto
dal tempo della Tua visita fugace, dal tempo del Tuo effimero
venire.
E guarda, ora vivo di nuovo a ricordare un giorno e una notte
tra le colline,
quando ci sollevava la tua marea.
Da allora molte terre e molti mari ho attraversato
e ovunque mi portasse la mia sella, o la mia vela
c’era il Tuo nome: anelito o sofisma. […]
Maestro, Maestro di poesia,
Maestro di parole cantate, Maestro di parole pronunciate,
hanno eretto templi perché dimora fossero al Tuo nome,
e sopra ogni altura hanno innalzato la Tua croce:
simbolo e segnale che guidi i loro passi inquieti,
ma non, non verso la Tua gioia.
È una collina, la Tua gioia, che si erge oltre i loro limiti. […]
La Tua voce fu padre per i loro pensieri,
e li aiutò a comprendere.
La Tua voce fu madre per le loro parole e il loro respiro. […]
Noi ci chiamiamo l’uno con l’altro,
ma sei Tu che davvero chiamiamo,
come l’alta marea nella primavera del nostro desiderio,
e come, quando il nostro autunno viene, dolce il riflusso.
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Grido o sussurro, il Tuo nome è sulle nostre labbra, sempre,
Maestro della pietà infinita. […]
Maestro, Maestro Poeta,
Maestro dei nostri desideri non espressi,
il cuore del mondo pulsa col battito del Tuo,
ma non sa bruciare del Tuo canto.
Siede il mondo, ascolta, in serena letizia la Tua voce,
ma rimane seduto, non si alza
per scalare i fianchi delle Tue colline.
L’uomo desidera sognare il Tuo sogno
ma non intende destarsi alla Tua aurora,
e la tua aurora è il suo sogno più grande.
Vuole vedere con i Tuoi occhi, l’uomo,
ma non ha voglia di trascinare i piedi fino al Tuo trono.
[…]
Maestro, Maestro di luce,
i cui occhi guidano le dita annaspanti dei ciechi,
sei ancora disprezzato e schernito:
uomo troppo debole e incerto per essere Dio,
Dio troppo uomo per essere adorato.
Per il loro io prigioniero, sono la messa e l’inno,
il sacramento ed il santo rosario
ma Tu, Tu sei il loro io lontano,
la loro intima brama, e l’oggetto del loro ardore.
Ma Maestro, Cuore di cielo,
Cavaliere del nostro più bel sogno,
Tu ancora percorri questo giorno;
archi e frecce non fermeranno i passi tuoi.
Tu ti fai largo tra le nostre frecce:
ci guardi e sorridi.
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E tu che sei il più giovane di tutti noi,
per noi sei Padre.
Poeta, Cantore, Cuore grande,
possa Iddio benedire il Tuo nome
e il grembo che ti ha portato,
e il seno che ti ha dato il latte.
E possa Iddio perdonare noi tutti»16.

16
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KHALIL GIBRAN, Tutte le poesie e i racconti, Newton Compton Editori, 2011, pp. 254-259.

QUINTA DOMENICA
DI QUARESIMA
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso,
perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità,
che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi.
Orazione Colletta

Dio ha creato l’uomo segnato
da questa dignità suprema,
rendendolo cioè capace di poter imitare Dio
nell’amore assoluto e sconfinato,
perché gli altri vivano.
DAVID MARIA TUROLDO, Il Vangelo di Giovanni

Dio ama racchiudere
il grande nel piccolo:
l’universo nell’atomo
l’albero nel seme
l’uomo nell’embrione
la farfalla nel bruco
l’eternità nell’attimo
l’amore in un cuore
se stesso in noi.
FERRUCCIO PARINELLO,
Ho buttato tutto ciò che potevo

Gesù, il chicco che morendo
porta frutto
Geremia 31,31-34: Concluderò una alleanza nuova
e non ricorderò più il peccato
Salmo 50:

Crea in me, o Dio, un cuore puro

Ebrei 5,7-9:

Imparò l’obbedienza
e divenne causa di salvezza eterna

Giovanni 12,20-33: Se il chicco di grano caduto in terra muore,
produce molto frutto

I

nostri passi quaresimali bussano alle porte della Pasqua. Seguiamo Gesù in quest’ultimo tratto di strada che lo porta, insieme con
i discepoli e i numerosi pellegrini, al Tempio, a celebrare la festa
dell’Alleanza.
Un padre che ha redatto un testamento in favore dei figli, se da
essi viene rinnegato, è tentato di strappare quel testamento, di rinnegare a sua volta i suoi figli, e di scriverne uno nuovo in favore di
altri… Dio non fa questo nei confronti del suo “figlio Israele”, che ha
trattato come un primogenito e che “per mano ha fatto uscire dal
paese di Egitto”! Quell’alleanza fatta in principio, non viene cancellata, quasi che Dio si fosse pentito del suo amore e rinegasse la sua
fedeltà. Sarà un’alleanza nuova, un testamento nuovo intestato al
suo popolo che si è scelto tra tutti i popoli. Ma in cosa consiste questa novità? Ci sarà qualcosa di diverso dalla alleanza precedente?
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Quale clausola stringente o dirimente aggiungerà, per costringere
questo popolo “dalla dura cervice” ad accettarne tutte le conseguenze? La liturgia della Parola di questa domenica non ha dubbi
in proposito, proponendoci un mirabile passo del profeta Geremia, il
profeta della “gelosia di Dio” nei confronti del suo popolo:
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova.
Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza
che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del
Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed
essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro,
dicendo: “Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal
più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato» (Ger 31,
31-34).
Ad ogni Pasqua, il popolo di Israele, che ascende al Tempio di Gerusalemme per la festa, si sente ripetere questo passo di Geremia;
rinnova la sua alleanza con il suo Dio; riconosce i suoi benefici, la
sua misericordia, il suo perdono per le infedeltà; attende benedizione per il presente e il futuro e così fa esperienza e conosce sempre
più il Signore Dio, per quello che ha fatto nella sua storia e per quello
che farà ancora per esso. La liturgia solenne del sacrificio di animali suggella questa alleanza e impegna Israele nell’obbedienza alla
Legge e al compimento della volontà divina. Ma sappiamo quanto
questa volontà di fedeltà verrà ancora e ancora disattesa…
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All’alleanza infranta dal popolo di Israele, corrisponde l’obbedienza filiale di Gesù, così come ce la presenta la lettera agli Ebrei:
Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche,
con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e,
per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo
Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono
(Ebrei 5,7-9 – seconda lettura)
L’alleanza con Dio diventa davvero nuova perché è scritta sulla pelle e nel cuore di Cristo, il figlio obbediente al Padre fino alla
morte e alla morte di croce. E’ di questo che aveva bisogno Dio per
placare la sua ira nei confronti di un popolo, che ripetutamente lo ha
rinnegato? Insomma: E’ Dio che ha voluto le “forti grida e lacrime”
di suo Figlio per pacificare con sé il popolo ribelle? No di certo! Gesù
si è comportato come figlio e ha vissuto la sua vita terrena sempre
in comunione con il Padre, nel pieno abbandono a lui, alla sua Parola. Ha fatto conoscere in verità il volto di Dio, che non demorde dal
suo progetto di amore, dalla sua volontà di salvezza in favore degli
uomini. E nella verità, nella giustizia, nell’amore verso tutti, nessuno escluso, degli ultimi, dei peccatori, dei senza legge, dei senza dio,
Gesù ha fatto vedere questo Dio. Le conseguenze di questo modo
nuovo di parlare di Dio e di agire nel suo nome, gli sono piombate
addosso come un castigo di Dio! Eppure anche nel rifiuto e nella sofferenza Egli si è fidato e si è affidato.
Intanto molti, sentendolo parlare e vedendo i segni che compiva,
erano attratti da lui; desideravano avvicinarlo, conoscerlo. Tra questi, perfino alcuni Greci, proséliti, venuti anch’essi a Gerusalemme
per la Pasqua:
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Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il
Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la
vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là
sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho
glorificato e lo glorificherò ancora!» (Gv 12, 20-33).
E’ l’ultimo incontro significativo di Gesù con uomini in cerca di Dio,
benché stranieri, proprio nel contesto della Pasqua! In ogni incontro
significativo (pensiamo a quello con Nicodemo, la donna samaritana, il cieco nato, il funzionario regio, gli stessi Giudei che in vari modi
lo osteggiano…), Gesù si pone come testimonianza autorevole di Dio.
Questa volta si affida ad una parabola tratta dal mondo dell’agricoltura: egli vede se stesso come “un chicco di grano che cade in
terra per morire e per dare frutto”. Il chicco, che si perde nell’humus
della terra, solo così può risorgere al frutto di una vita nuova. Nel
gioco delle parole “perdere” e “conservare” la propria vita, l’evangelista Giovanni ci narra che Gesù è sovranamente consapevole di
quello che sta per accadere: sarà l’ORA della passione. Ma vive la
sua “agonia” come affidamento filiale al Padre, che lo ascolta, gli
risponde con il “sì” che viene dal cielo con voce di tuono. Per questa
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fiducia reciproca, Gesù non vede questa sua ora di sofferenza come
tragedia, ma come ORA DELLA GLORIA, cioè l’ora in cui si manifesterà pienamente l’amore di Dio, la sua nuova alleanza scritta sulla
carne di Cristo glorificato nella morte e nella risurrezione.
Di fronte a questo grande mistero della pietà di Dio per noi, non ci
resta che accogliere l’invito di Gesù: «Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me,
il Padre lo onorerà» (Gv 12,26). Per ben tre volte nello stesso versetto risuona il verbo SERVIRE: è l’atteggiamento vissuto da Gesù
e che richiede a noi, per poter partecipare della gloria del Padre;
è l’atteggiamento che tra poco vivrà con i suoi discepoli nell’ultima
cena, mentre laverà loro i piedi, ad indicare che la regola della nuova
alleanza è il servizio vissuto come ha fatto lui.
PREGHIAMO.
Crea in noi, o Padre, un cuore nuovo,
un cuore che si lasci plasmare dalla tua Parola,
un cuore che sappia rendersi disponibile alla tua alleanza,
un cuore come quello del tuo Figlio, Gesù,
che ha vissuto nella piena fiducia in te,
e ha disegnato la sua vita tra gli uomini
come quello di un chicco di grano caduto in terra per dare frutto;
un cuore capace di servire e non di essere servito,
un cuore che sappia donare la propria vita per la vita degli altri:
perché questa è la gloria a cui tu ci chiami in Cristo nostro Signore.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Se il chicco di grano,
caduto in terra, muore,
produce molto frutto“
(Gv 12,24)

Catechesi biblico-teologico-artistica

VINCENT VAN GOGH, Seminatore al tramonto, 1888
olio su tela 64x80,5 cm
Rijksmuseum Kröller - Müller, Otterlo (Olanda).
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«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà
per la vita eterna» (Gv 12,24-25).

U

n grande sole, promessa della fecondità di Dio per il suo popolo, si leva vigoroso al centro del dipinto, dando energia a tutta
l’opera. Il grande luminare rischiara la scena facendo da aureola al
seminatore, perché la Parola di Dio è lampada ai nostri passi, luce
sul cammino. La parte bassa del capolavoro è occupata dal terreno
arato. Tra le due parti una siepe di grano maturo e in mezzo, ma
scostato lateralmente, il seminatore. Vi dominano due tinte fondamentali, cioè colori che l’occhio può avvertire singolarmente: il blu
violaceo del campo e del contadino, contrapposto al giallo del cielo
e delle spighe di grano. C’è uno scambio di colore tra cielo e terra: il
campo, normalmente giallo, qui è riprodotto in blu, e il cielo, generalmente azzurro-blu, qui è di giallo. Un capovolgimento in cui il cielo
è passato in terra mentre questa è salita al cielo, prefigurazione di
quanto avviene con la Pasqua: tra la discesa di Gesù, la sua incarnazione, e la sua ascensione al cielo, allorquando una briciola di terra è entrata a far parte dell’eternità.
Il seminatore con la mano sinistra, tiene sul cuore il sacco del
seme, poiché sa quanto è prezioso. La mano destra, invece, si apre
e sparge il seme, con slancio e passione, con abbondanza e dappertutto, infatti si confonde con le pennellate che coprono l’intera
estensione del campo. Il seme ha lo stesso color oro del cielo. Lo
sguardo è fiducioso e deciso, il passo forte e proteso in avanti. Il Seminatore, sul calar del sole, procede a testa alta, incrollabile, solo,
ma non domo. C’è vitalità piena nel gesto della mano, nella gamba avanzata, nel viso fermo. C’è un movimento che va oltre il vuoto
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stesso che porta oltre la solitudine e l’abbandono, che permette di
assorbire la luce del sole. Che permette di trasformare il vuoto e il
caos in potenze creative. Gli abiti del seminatore assumono gli stessi
toni della natura che lo circonda, con un’implicita identificazione; egli
non è, però, al centro del dipinto, che è invece occupato dalla visione
della sfera del sole, quasi accecante. Le pennellate, precise e simmetriche, presentano un andamento che simula i raggi, come anche
il campo ha una conformazione leggermente tondeggiante, quasi se
dall’astro si sprigionasse una forza benefica, vivificante, che coinvolge tutto. Il sole, punto focale del dipinto, diffonde i suoi raggi in tutte
le direzioni, e inonda il campo con una luce calda e vigorosa. È il sole
della Provenza, nel sud della Francia, che ha acceso la tavolozza di
Vincent al suo arrivo ad Arles nel 1888. Una rielaborazione personale del pittore di un soggetto simile, dipinto da Jean Francois Millet,
che influenzò non poco Van Gogh stesso.
Un sole così luminoso si erge sicuramente in estate, tempo della
raccolta; in autunno, a novembre, quando avviene la semina, invece,
è improbabile vederlo. Quest’immagine profuma di Vangelo, rimanda a quel seminatore, Dio, che esce a seminare senza fare scelta
preventiva del terreno, come un contadino che sfida l’impermeabilità dell’asfalto, la stretta soffocante delle spine, la durezza delle
pietre. Ci ricorda il suo gesto gratuito, la sua pazienza nell’attendere
che il seme cresca, il rischio dello spreco che egli assume.
I semi gettati dal contadino sono gialli come il sole e fecondano la terra: non c’è ascensione senza discesa. «Egli non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo» (Fil 2,6), come commenta San
Paolo nell’inno cristologico. E’ Cristo quel chicco di grano che, caduto
in terra, con la sua morte di croce, ha portato molto frutto, la sal-
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vezza per l’umanità. In italiano si parla di svuotamento, ma in greco
il termine kenosis dice molto di più: è l’abbassamento estremo di Dio
per amore dell’umanità, meglio, di ogni persona. Indica lo svuotarsi
completamente ed il privarsi totalmente dei propri beni personali,
non per imposizione, ma per libera scelta. Per Gesù è crollata la distinzione “sopra/sotto”, “superiore/inferiore”; in Lui cielo e terra si incontrano e si fondono insieme; Lui ha introdotto l’eternità nel tempo
ed è una presenza concreta terrena che rinvia e richiama al divino.
Nel carcere del campo di concentramento di Mauthausen (Austria) su un muro c’è una scritta: “piegarsi è innalzarsi”. Quando si è
dato tutto, quando non si ha più nulla da perdere perché non si ha
più nulla se non la propria dignità di uomo, anche piegarsi, cedere è
un atto di superiorità, nonostante l’apparente sconfitta.
Il terreno, di colore blu come il cielo, ma pure come il mare, è attraversato da una sorta di sentiero che lo divide in due. Nel libro
della Sapienza 19,7 si legge: «Il mare si suddivise in due ed il popolo
ebreo camminò sull’asciutto in mezzo al mare, dice il libro dell’Esodo
verso la terra promessa» (la casa a sinistra del dipinto). Gesù invece
camminò sulle acque. Il contadino volta le spalle al sole e va nella
direzione opposta rispetto al sentiero: non siamo al tramonto ma
all’alba di un nuovo giorno. Giornate e giornate di lavoro sembrano pesare sulle spalle di questo seminatore e quel sole all’orizzonte
pare accompagnarlo da sempre. La liberazione non coincide con il
non essere schiavi; il contadino che è Cristo risorto incede con passo fiero verso l’eternità, con la mano destra sparge i semi della vita
che non conosce tramonto, semi di cui si nutrono i gabbiani o i corvi,
mentre la messe biondeggia già all’orizzonte. E’ insieme alba e tramonto, infatti ricordano le Scritture: «Fin dal mattino semina il tuo
seme e a sera non dare riposo alle tue mani, perchè non sai quale
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lavoro ti riuscirà meglio, se questo o quello, o tutti e due andranno
bene» (Qoelet 11,6).
Quel seminatore, che getta il seme con abbondanza, senza risparmio, senza calcolare la qualità del terreno, è il Verbo di Dio che
getta con liberalità la sua Parola. Ha colto nel segno Van Gogh, riempiendo la scena della luce aurea del Padre che accompagna il
lavoro del suo Verbo nel campo del mondo. Non sta all’uomo giudicare chi sia dentro al Mistero o chi ne sia fuori, ma è l’accoglienza del
seme della Parola a deciderlo.
Il seme deve cadere nella terra, marcire e morire per dare frutto. Non c’è esistenza che non arrivi alla croce. La vicenda terrena
di Gesù, nella sua crocefissione, diviene vita nell’amore dato fino in
fondo. L’albero di morte si fa albero della vita, in ciascuno di noi e
nell’intera umanità. Usciamo a seminare e, come quel seminatore,
dispensatore di vita e di speranza, sappiamo custodire il seme contenuto nella Parola, bisaccia da portare con noi nel cammino della
vita, per attingere fede, speranza e amore.
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Ave, o Croce,
nostra unica speranza

ieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo
vivere e agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio

a dare la vita per noi». Così ci fa pregare l’orazione Colletta di questa

quinta domenica di Quaresima. La Pasqua è ormai alle porte e la
liturgia ci fa contemplare più da vicino il mistero della Croce, l’albero
di vita da cui venne la nostra salvezza. Nel vangelo Gesù paragona
la sua vita a quella di un chicco di grano che può portare frutto solamente se muore. Esclama sant’Ambrogio: «È lui il chicco che si è
dissolto ed è morto nel suo corpo per noi, per portare molto frutto
in noi. Così la sua morte è frutto di vita». A noi il compito di diventare
terra buona, capace di accogliere e far germogliare questo chicco,
per portare frutti di amore.
All’immagine del chicco di grano, è speculare quella della croce.
Già nel vangelo di domenica scorsa, Gesù aveva parlato del mistero
della sua morte riferendosi all’innalzamento del serpente per mezzo
di Mose. Come infatti quest’ultimo aveva innalzato il serpente nel
deserto, «così bisogna che sia INNALZATO il figlio dell’uomo, perché
chiunque crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 3, 15). L’innalzamento
del serpente di bronzo da parte di Mose nel deserto per la guarigione di quanti erano stati morsi dai serpenti brucianti (Num 21, 6-9),
era una prefigurazione di quanto avviene con la morte di Cristo sulla
croce.
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Nel vangelo odierno leggiamo: «E io, quando sarò INNALZATO da
terra, attirerò tutti a me» (Gv 12, 33). Come il serpente da simbolo di
morte era diventato datore di vita, così è per la croce di Cristo. Per
Giovanni all’abbassamento dell’incarnazione corrisponde la «gloria
come di unigenito dal Padre» (Gv 1, 14); alla morte del chicco di grano
corrisponde «molto frutto» (Gv 12, 23); alla morte sulla croce, la glorificazione e il compimento («Tutto è compiuto!»). Dio ama il mondo a
punto tale da dare/sacrificare il suo Figlio unigenito. Disceso dal cielo e innalzato sulla croce, «Gesù è l’ostensorio dell’amore di Dio per
il mondo»17. Il mistero della croce, dunque, è mistero d’amore. Nella
croce si manifesta la misericordia di Dio e la speranza dell’uomo.
«Ave, Crux, spes unica» canta l’inno Vexilla regis. Lungo i secoli
tantissimi sono stati i compositori che si sono confrontati con questo
testo liturgico dall’alto valore spirituale, perché capace di racchiudere in pochi versi l’intero mistero della redenzione. Qui si propone la
pagina di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), compositore
tra i più importanti del panorama musicale europeo. Esponente di
spicco della cosiddetta scuola romana, Palestrina porta al culmine
l’arte del contrappunto, tanto da meritarsi il titolo di princeps musicae. Come nei migliori contrappuntisti, Palestrina si distingue per
la grande capacità descrittiva della sua musica, che sempre parte e
ritorna al testo. Come quando, entrati in un’antica cattedrale, si rimane meravigliati per lo slancio delle sue pareti che sembrano toccare il cielo, e subito il nostro sguardo viene attirato dalla croce che
pende sull’altare, così, ascoltando questo mottetto, si ha l’impressione di essere in una cattedrale di suoni al cui centro vi è la croce.
Palestrina dà voce al significato spirituale della croce, che grazie al
sacrificio di Cristo, da strumento di morte diviene potente simbolo di
amore. Di seguito il link e il testo:
17

ELENA BOSETTI, Vangelo secondo Giovanni, Padova, Edizioni Messaggero, 2013, p. 83.
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(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Giovanni Pierluigi da Palestrina,
O Crux ave

O Crux, ave, spes unica,
hoc passionis tempore
auge piis iustitiam,
reisque dona veniam.
Te summa Trinitas,
collaudet omnis spiritus:
quos Crucis mysterium
salvas, rege per secula.
Traduzione:
Ave o Croce, unica speranza,
in questo tempo di passione
accresci la grazia dei giusti
e dona il perdono ai peccatori.
Te, o somma Trinità,
esalti ogni uomo:
i salvati per il mistero della croce,
proteggili per sempre.
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Un’alleanza nuova
Come dolce prima dell’uomo
Doveva andare il mondo.
L’uomo ne cavò beffe di demòni,
La sua lussuria disse cielo,
La sua illusione decretò creatice,
Suppose immortale il momento.
La vita gli è di peso enorme
Come liggiù quell’ale d’ape morta
Alla formicola che la trascina.
Da ciò che dura a ciò che passa,
Signore, sogno fermo,
Fa’ che torni a correre un patto.
Oh! rasserena questi figli.
Fa’ che l’uomo torni a sentire
Che, uomo, fino a te salisti
Per l’infinita sofferenza.
Sii la misura, sii il mistero.
Purificante amore,
Fa’ ancora che sia la scala di riscatto
La carne ingannatrice.
Vorrei di nuovo udirti dire
Che in te finalmente annullate
Le anime s’uniranno
E lassù formeranno,
Eterna umanità,
(Giuseppe Ungaretti, La preghiera,
Il tuo sonno felice.
da Inni in Il sentimento del tempo, 1933)18
18 GIUSEPPE UNGARETTI, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori,
Milano, 1969, pp. 174-175.
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a raccolta Il sentimento del tempo segna il passaggio di Ungaretti ad una poesia meno “ermetica” e più tradizionale, ma è soprattutto un importante segno dell’avvicinamento del poeta alla religione e della scoperta del dono della fede, ultimo sostegno per l’uomo
smarrito e tormentato dal dolore e dalla morte. In questo bellissima
lirica intitolata “La preghiera” il poeta eleva, appunto, la sua preghiera al Padre affinché Questi possa ripristinare quell’alleanza che
gli uomini, con la loro superbia, hanno interrotto.
La prima parte del componimento, infatti, è un lungo esame di
coscienza in cui Ungaretti sottolinea che l’uomo non è solo “vittima”
di tentazione (“ne cavò beffe dai demoni”), ma diventa responsabile
del suo dolore nel momento in cui inizia a credere di potersi sostituire a Dio (“la sua illusione decretò creatrice / suppose immortale il
momento”). Ciò che resta è una vita pesante, una vita infelice: l’uomo è come una formica che trascina il peso dell’ala di un’ape morta.
Senza Dio, l’uomo smette di volare.
Inizia, allora, la lunga preghiera del poeta affinché “torni a correre un patto” e possa essere ripristinata l’alleanza tra Dio e l’uomo
(«Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo
quei giorni - oracolo del Signore -: porrò la mia legge dentro di loro,
la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il
mio popolo», Ger 31, 33), affinché la sofferenza non resti inascoltata
ma diventi strumento di salvezza (“la scala di riscatto”). Il lungo appello alla misericordia del Padre si conclude con la speranza di una
“nuova genesi”, una rinascita dell’uomo in Dio, il “sonno felice” del
Creatore.
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DOMENICA
DELLE PALME
Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato come modello agli uomini
il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore,
fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,
fa’ che abbiamo sempre presente
il grande insegnamento della sua passione,
per partecipare alla gloria della risurrezione.
Orazione Colletta

La misericordia in greco si chiama éleos
ed è una parola che richiama da vicino l’altra, l’ulivo.
Portiamo dunque i ramoscelli d’ulivo comportandoci
da persone piene di misericordia.
SANT’AMBROGIO

“Davvero costui
è il Figlio di Dio”
Isaia 50,4-7:

Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi,
sapendo di non restare deluso

Salmo 21:

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Filippesi 2,6-11:

Cristo umiliò se stesso,
per questo Dio lo ha esaltato

Marco 14,1-15,47: La passione del Signore

I

l nostro percorso di fede e di sequela dietro a Cristo raggiunge il
suo culmine, la sua meta, la sua pienezza. Siamo nella Grande Set-

timana della Passione del Signore. La Chiesa nella sua liturgia si fa
più scrupolosa e attenta ai singoli ultimi momenti della vita del suo
Signore, quasi a volerli cadenzare per poterli meglio assimilare nella
fede.
La Santa Settimana si apre con un solenne portale: se si entra in

una delle nostre cattedrali romaniche, la prima cosa che colpisce è
la maestà e la bellezza artistica dei portali. Sono proprio questi ad
attirarci per gustare poi la bellezza di quanto l’aula liturgica racchiude. In un certo modo, la Domenica delle Palme funge da portale
solenne prima dell’accesso nella “basilica” del Triduo Pasquale. Cogliamo dunque da questo meraviglioso portale di ingresso elementi
che ci introducano all’interno del Santuario, nel cuore del Mistero.

D O M E N I C A D E L L E PA L M E

PA R O L A

147

Innanzitutto questa domenica assume un duplice nome: DOMENICA delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE. Il primo nome si
riferisce, come chiaramente risulta, al gesto della processione dei
rami di palme che il celebrante con il popolo radunato per la liturgia,
compie all’inizio della celebrazione, facendo memoria dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Un gesto che riceviamo dalla liturgia
dell’antica comunità palestinese. In tal modo imitiamo la folla di Gerusalemme che accoglie festante il Messia, che viene nel nome del
Signore, in pace e nel segno dell’umiltà, seduto su un asinello (cfr. Mc
11, 1-10). Il secondo nome di questa Domenica fa esplicito riferimento alla proclamazione della Passione del Signore secondo uno dei
vangeli sinottici che la narrano; quest’anno il vangelo di Marco. Con
questa proclamazione la Chiesa anticipa nella fede quanto avverrà
nel venerdì santo, celebrazione della passione e morte di Cristo. Già
da questa domenica ci è fatto sapere che quel Messia che entra in
Gerusalemme, acclamato e osannato come re, è il Figlio di Dio che,
assumendo la nostra natura umana, si è fatto servo fino alla morte
e alla morte di croce; e proprio per questo suo atteggiamento, Dio lo
ha esaltato, ponendolo come segno di salvezza (cfr. Filippesi 2,6-11:
seconda lettura).
Viviamo una liturgia dei paradossi: da un lato il trionfo e la gloria,
dall’altro la condanna e la morte di croce. Il vangelo ci ha “abituati”
a questi paradossi, ripresi nella liturgia, che servono certamente ad
interrogarci sulla natura e la vera identità di colui che professiamo
essere nostro Salvatore, pur nell’ora della croce. Se nella prima parte della celebrazione della Domenica delle Palme ci uniamo, dunque,
al coro festoso degli ebrei per acclamare a Cristo Signore, nostro re
e messia; nella seconda parte, con l’ascolto religioso del racconto
della passione, siamo chiamati a dare il nostro assenso di fede a
Colui che viene nel nome del Signore, e non nel segno del potere, ma
in quello del servizio e del dono di sé.
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Tutta la liturgia converge verso la proclamazione della Passione. Ecco i vari passaggi del racconto vivacissimo e al tempo stesso
drammatico di Marco. Ecco i personaggi, in un’alternanza di adesione e di rifiuto nei confronti di Gesù: i sommi sacerdoti e gli scribi non
vedono l’ora di catturarlo; una donna anonima, in una cena presso
Betania, unge i suoi piedi con un profumo di nardo genuino, prefigurando così la sua sepoltura; Giuda Iscariota, uno dei dodici, decide di consegnare Gesù, pattuendo il prezzo del tradimento; la cena
pasquale con i dodici, consumata al piano superiore di una casa già
pronta con i tappeti, durante la quale Gesù svela il traditore; durante la cena, Gesù compie i gesti dell’Eucaristia della sua memoria e
predice il rinnegamento di Pietro recalcitrante.
La scena si sposta nel Getsemani, luogo frequentato abitualmente da Gesù ed i suoi, e qui Egli si lascia prendere dall’angoscia e dalla
preghiera confidente verso il Padre, mentre i suoi si abbandonano
ad un sonno indifferente. È qui che viene Giuda con un folla attrezzata di spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti dagli scribi e
dagli anziani, quasi che Gesù fosse un oscuro rivoluzionario guerriero, alla stregua dei temuti zeloti; in presa diretta Marco ci narra un
quadretto marginale al racconto, eppure efficace, che riguarda un
giovanetto che sta lì, forse per caso, ad osservare la scena drammatica e che, scoperto, viene afferrato dai soldati; ma egli lascia il
lenzuolo con cui era coperto e, nudo, se la dà a gambe elevate, come
gli altri.
Poi l’evangelista ci conduce nel Sinedrio, dove il sommo sacerdote, con gli anziani e gli scribi, sono già riuniti in giudizio, in quella
notte, inspiegabilmente fuori da ogni norma giuridica, per cercare
accuse contro Gesù. Al centro di questa scena vi è la proclamazione di Gesù quale Cristo e Figlio di Dio benedetto, una affermazione
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blasfema, che piomba su di lui come una condanna inappellabile.
Con grande maestria letteraria, l’evangelista, a questo punto, apre
una parentesi nel suo racconto per farci assistere alla debolezza di
Pietro, che rinnega Gesù per ben tre volte e che poi piange amaramente, in segno del suo rimorso.
E’ finalmente giorno su Gerusalemme, il grande giorno della preparazione alla Pasqua: la vicenda di Gesù deve essere risolta in poco
tempo: ecco la scena della consegna del condannato a Pilato. Marco
non si sofferma più di tanto sul processo intentato dal governatore romano; ma sottolinea l’atteggiamento della folla che, trascinata
dai sommi sacerdoti, chiede piuttosto la liberazione di un sovversivo,
al posto di Gesù. Pilato, dopo diversi e blandi tentativi di liberarlo, lo
consegna perché sia crocifisso.
Anche qui, Marco ci porta “dietro le quinte” e ci fa assistere al gioco burlesco da parte dei soldati sul corpo di Gesù. Sulla strada dolorosa entra in scena, in maniera ancora una volta inaspettata, un
personaggio ben caratterizzato nella sua identità: Simone di Cirene,
padre di Alessandro e Rufo, un contadino di ritorno dal lavoro nei
campi per godersi la Parasceve, che viene costretto a condividere il
peso della croce di Gesù.
Ecco la scena del Golgota. Con puntigliosa precisione, in una specie di reportage dal vivo, l’evangelista ci offre quasi la cronaca degli
eventi: l’ora della crocifissione, Gesù innalzato sulla croce tra due
ladroni e intorno a lui gli altri protagonisti della passione: i soldati,
Pilato, con la sua iscrizione del motivo della condanna, la folla, i sommi sacerdoti con gli scribi, ma al centro di tutto Gesù e il suo grido
inarticolato che lo porta alla morte.
E’ il momento più solenne di tutto il racconto di Marco. Il velo del
tempio, una coltre di porpora che nascondeva il Santo dei Santi e
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segnava l’inaccessibilità di Jahwè agli uomini, ora, con la morte di
Gesù, si squarcia dall’alto in basso e permette a tutti di intravvedere la verità di Gesù e del suo Dio. Di Conseguenza l’acclamazione
liturgica piena di fede del centurione romano, un estraneo alla fede
ebraica, che dichiara: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!». Nel
titolo a tutto il suo vangelo (cfr. Mc 1, 1) Marco ci aveva preannunziato: «Gesù di Nazareth, il Messia, il Figlio di Dio». Ora, al culmine della
sua narrazione, questa proclamazione di fede è posta sulle labbra di
un pagano, ad anticipare la fede che sarà di tutta la Chiesa.
Da lontano, quasi defilate, appaiono le donne che avevano seguito e servito il Maestro fin dal principio, già dalla Galilea. Esse sono lì
a raccogliere, insieme a Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole
del Sinedrio, il corpo ormai esanime di Gesù. Il racconto di Marco
finisce con il gesto della grande pietra rotolata contro l’entrata del
sepolcro e l’attenta osservazione delle donne. Marco tiene sospesi i
suoi lettori e tutti noi. Non tutto è finito. Tutto può iniziare…
La celebrazione dell’“Osanna a Colui che viene nel nome del Signore” (primo momento) e che viene riconosciuto sulla croce quale
Figlio di Dio (secondo momento), ci conduce al terzo momento, quello dell’Eucaristia, in cui siamo invitati a nutrirci del Corpo del Signore,
morto per la nostra salvezza e risorto per la nostra speranza.
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PREGHIAMO
O Dio, Altissimo e inaccessibile,
che vieni incontro a noi nel gesto umile di Gesù di Nazareth,
Messia di umiltà e di pace che cavalca un asinello,
squarcia il velo che ti nasconde ai nostri occhi,
perché possiamo gridare la nostra fede in Te,
che ti sei avvicinato a noi nell’amore del tuo Figlio,
portato fino alla morte e alla morte di croce.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Signore,
vogliamo vedere Gesù“
(Gv 12,21)

Catechesi biblico-teologico-artistica

PIETRO LORENZETTI, Gesù entra in Gerusalemme, 1315-19
affresco
Basilica inferiore di San Francesco, Assisi.
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U

no sventolio di rami di palma e d’ulivo, due piante simboliche,
salutano l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. La palma, nell’antico testamento, è simbolo di trionfo, come pure di pace e frutto della
vittoria. Agitando le palme venivano accolti i re o i generali che entravano in città, dopo aver sconfitto l’esercito nemico. Ma nell’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, i beati agitano le palme attorno al
trono dell’Agnello: ciò consente di vedere nelle palme anche un segno di martirio e di gloria attraverso la loro testimonianza. «Il giusto
fiorirà come una palma», si legge nel Salmo 91. L’ulivo, invece, indica
pace e regalità sia nella Bibbia sia nella cultura greco-romana. Con
l’olio venivano unti sul capo coloro che erano incaricati di una missione importante da svolgere; dal verbo ebraico “mashah, ungere,
deriva il termine mashih ossia l’unto, il consacrato, dunque il Messia.
Gesù sa di avere una missione da svolgere: è cosciente di essere
giunto al momento culminante della sua presenza terrena. Entra in
Gerusalemme, raffigurata come una tipica città trecentesca italiana, cinta da mura merlate. Il pittore senese adorna la scena di vari
dettagli, resi con grande cura: la rotonda con archetti rampanti; il
palazzo con i medaglioni; i portafiaccole; gli scudi araldici appesi; il
balcone con la pertica sul quale è steso un asciugamano; la scala lignea interna; la porta civica con merli guelfi, la volta stellata a
crociera ed un finto mosaico con due figure a monocromo su fondo
dorato. Si tratta di Adamo ed Eva, ritratti fuggitivi, a destra dell’arco
sotto il quale passerà Gesù. Con la Sua resurrezione, ci ha redenti
dal peccato causato dai nostri progenitori.
Ispirata dall’iconografia tradizionale, l’entrata di Cristo a Gerusalemme è la prima scena del ciclo, affrescata dal Lorenzetti sulla
volta a botte, nella Basilica francescana. Gesù, avvolto in un sontuoso mantello blu bordato d’oro, avanza da sinistra verso destra
sulla sella di un asino, benedicendo la folla. Dietro di Lui, gli aposto-
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li sono colti ciascuno nella propria individualità. Alle sue spalle vi è
Pietro, il quale vuole seguire da vicino il “suo” Gesù; non sa ancora
cosa gli aspetta, mentre ora è lì pronto a difenderLo, non s’immagina che da lì a poco anche lui volterà le spalle al Maestro, solo per
debolezza. Gesù sa che può contare su di lui, come ne sarà convinto
anche dopo il rinnegamento tant’è che gli affiderà il compito di guidare la sua comunità, la Chiesa. Accanto al rinnegatore, il traditore
Giuda Iscariota, privo di aureola, col quale si scambia uno sguardo.
Immediatamente dopo di loro, San Giacomo il maggiore, distratto
dai bambini che lanciano i rami d’ulivo, gira vistosamente la testa.
Uscendo dalla città, una folla di curiosi astanti, si fa incontro a
Cristo: si tratta di coloro ai quali basta sapere, perché ciò che conta
è essere informati in tempo reale. Immancabile è la presenza di persone che stendono mantelli arabescati, in segno di ossequio, tipico
gesto di coloro che rivolgono complimenti dopo una vittoria o una
nomina, per accoglierlo trionfalmente al suo passaggio e salutarlo
con lo sventolio dei ramoscelli. Tra essi si nota particolarmente un
fanciullo, vestito con un corto abito marrone e stivali in tinta, che lancia rami di ulivo dalla rupe rocciosa a sinistra; un giovinetto nell’atto
di arrampicarsi su un albero, ricorda l’episodio di Zaccheo, l’uomo
piccolo di statura, che per vedere Gesù sale su un sicomoro (Lc 19,110). Un altro particolare realistico e affettuoso è quello del bambino
di rosso vestito che, dall’altro lato, in basso a destra, fa capolino tra
due ragazzi con vesti azzurre, affacciandosi da una sorta di sipario. I
due gruppi di figure s’incastrano lungo i bordi del dipinto, generando
un angolo ottuso molto divaricato, che vede il suo vertice nella figura di Cristo, in primo piano vicino allo spettatore. In questo angolo
di figure se ne incunea un secondo, dai lati paralleli, formato dalle
mura di Gerusalemme, dalla porta urbica e dagli edifici monumentali che sporgono con scorci arditi, prospetticamente validi ma non
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raccordati a un unico punto di fuga. L’effetto compositivo è quello di
una tridimensionalità spaziale estremamente dilatata. Splendida è
in tutta la scena la ricchezza cromatica, mai scontata, intonata su
colori tenui e su una gamma di bruni che, con il cielo azzurro in blu
oltremarino, si lascia intravedere attraverso i trafori, i quali fanno
particolarmente risaltare i dettagli in oro, testimonianza della sontuosità raggiunta dalla decorazione della basilica in quel periodo.
Se la metà destra dell’affresco è sostanzialmente gotica, nel fluire
delle linee; in quella sinistra le linee sono più sobrie e le figure degli
apostoli sono modellate attraverso i volumi dei panneggi, finemente
chiaroscurati in tonalità più intense: evidente è la derivazione dal
modello giottesco.
«Signore, vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21): è la richiesta che un
giorno alcune persone rivolsero a Filippo e ai discepoli. Viviamo anche noi questa settimana, resa Santa da Gesù stesso, con questo
desiderio: vedere Gesù, imparare da Lui a vivere i momenti culminanti della nostra esistenza.
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“…obbediente
fino alla morte di croce”

«C

risto si è fatto obbediente fino alla morte, e ad una morte di
croce» leggiamo nella lettera ai Filippesi. E la liturgia della

Settimana santa ogni anno ci fa cantare questo testo aggiungendo
un commosso dativo di vantaggio: «per noi» (pro nobis). Nella visione
teologica di Paolo, il Figlio di Dio, dopo essersi incarnato nel grembo
di Maria, si spoglia ancor di più della sua divinità accettando di morire sulla croce. E’ il processo della kenosis, del suo abbassamento in

piena obbedienza al Padre. Se nella Lettera agli Ebrei si legge che
Cristo «imparò l’obbedienza dalle cose che patì», Paolo afferma che
in virtù di quella stessa obbedienza Cristo si consegna alla morte; e
non ad una morte qualsiasi, ma alla morte di croce, supplizio considerato infamante e ignobile.
Questo testo, che costituisce uno dei vertici della teologia della
redenzione, è stato musicato da tantissimi compositori, a partire dal
modello del canto Gregoriano, passando per Anerio, Haydn, Rheinberger, fino ad arrivare ai giorni nostri. Qui si propone la pagina del
compositore tardo-romantico Anton Bruckner. Nato nel 1824 ad
Ansfelden, un comune dell’Alta Austria, Bruckner divenne famoso
per i suoi meriti di organista e compositore che gli valsero numerosi
riconoscimenti da parte del mondo culturale dell’epoca. Oltre alle
Sinfonie, egli compose numerosissimi brani a carattere sacro, fra i
quali il denso mottetto Christus factus est del 1884. Di seguito il testo e la traduzione:
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Christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen.
Traduzione:
Cristo si è fatto obbediente per noi
fino alla morte e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome.
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Anton Bruckner,
Christus factus est
Il brano inizia con due note di uguale durata sulle rispettive sillabe
della prima parola: Chri-stus. È Lui il protagonista di quanto la musica sta per raccontare. E uso il termine «raccontare» non a caso. Infatti, a differenza di altri testi liturgici, come ad esempio l’Ave Verum,
qui non si esprimere l’adorazione o la preghiera dell’uomo verso Dio,
ma si vuole innanzitutto raccontare quanto Dio stesso ha realizzato
per amore dell’uomo («pro nobis»). È come cercare di intravedere il
medesimo mistero da due differenti angolazioni: nel primo caso è
l’uomo a fissare lo sguardo su Dio e ad esclamare: «Ave, Verum Corpus…»; nel secondo, è Dio che prende la parola (Lui che è il Logos!) e
racconta all’uomo il cammino di Cristo dal suo punto di vista, quello
del Figlio «obbediente fino alla morte». Non siamo, dunque, davanti ad un testo che è una speculazione sulla natura di Cristo, né un
discorso sulla sua persona, ma il racconto della sua storia. Di conseguenza, la musica non può che adeguarsi al messaggio del testo.

158

La tonalità di Re Minore e la voce sommessa (piano) del coro proiettano sin da subito l’ascoltatore in un’atmosfera carica di pathos
e mistero. Mentre le voci femminile (Soprani e Contralti) insieme a
quelle maschili più acute (Tenori) rimangono quasi ferme, il canto
dei Bassi- le voci maschili più gravi- scendono sulle parole «factus
est pro nobis» per poi risalire e riposare sull’ultima sillaba (no-bis),
dove tutte le voci cantano l’accordo di Si bemolle. Per un attimo si
avverte un clima di serenità che alleggerisce la gravità del Re minore iniziale. Ma il brano è appena iniziato e il clima di mistero torna
a farsi vibrante. Una dopo l’altra, partendo da quella più bassa e
crescendo di intensità, le voci cantano «obediens», parola-chiave del
brano, fino ai Soprani i quali, quasi accettando la sfida lanciata dalle
corde più gravi, rispondono con un forte dopo il quale non si può che
diminuire. E così accade. E mentre le corde meno acute (Contralti
e Bassi) cantano la seconda sillaba (o-be-dines), i Soprani, seguiti
a mo’ di eco dai Tenori, ripropongono per ben tre volte «obediens»,
scendendo fino a spegnersi con un pianissimo sulle parole «usque
ad mortem, mortem autem crucis».
Tutto sembra finito. Cristo è morto, e per giunta condannato al
supplizio della croce. Ma non è così. Partendo in piano sulla parola
«propter» («per questo», cioè per tutto quello che si è detto finora
sull’abbassamento di Cristo) il coro arriva al fortissimo di «exaltavit»,
altra parola-chiave. L’amore del Padre non poteva abbondonare il
Figlio obbediente. Egli lo risuscita dai morti e gli dà «un nome che è
sopra ogni altro nome», ovvero lo riporta alla condizione di Signore,
alla gloria che aveva lasciato scendendo sulla terra. La teologia diventa musica e suono in grado di esprimere il mistero della croce e
della risurrezione, speranza di ogni uomo.
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Vita di Gesù:
l’Uomo-Dio di ogni tempo

N

el 1936, lo scrittore francese François Mauriac (Premio Nobel
per la letteratura nel 1952) scrive “Vita di Gesù”: si tratta di una
panoramica della vita di Gesù che supera la semplice narrazione
degli eventi per focalizzarsi sui quei tratti che rendono il Cristo e tutti
i personaggi descritti degli uomini del loro tempo e di ogni tempo.
Ciò che rende quest’opera straordinaria è l’immagine che Mauriac riesce a disegnare di Gesù: non un Dio lontano, ma un Uomo-Dio,
vicino, presente, simile a chi lo cerca. Scrive Carlo Bo nell’introduzione all’edizione italiana dell’opera pubblicata nel 1975: “Il compito
che si prefigge è questo, di non strapparlo all’ombra che limita il nostro quotidiano, di non vederlo né come Dio né come un cuore santo
ma – caso mai – di vederlo come un nostro sosia dotato del segreto
della verità, carico di un dato di carità che sa trasformare il “nodo
di vipere” che rappresenta il cuore dell’uomo in offerta, in amore, in
segno di partecipazione19”.
Particolarmente forte e intenso è il capitolo XXVI, che a partire
dall’esperienza nel Getsemani, riporta con pungente realismo, il racconto della passione: in quegli attimi di sofferenza viene fuori tutta
l’umanità di Gesù, il senso di abbandono, di smarrimento, la paura
e l’angoscia che lo pervadono, l’agonia, il dolore del tradimento, la
sofferenza del corpo torturato da chi lo ha condannato e non lo comprende, ma soprattutto (e nonostante tutto) la devota fiducia nel Padre, che lo attende per dare compimento al suo progetto di amore.
19 François Mauriac, Vita di Gesù, Mondadori, Uomini e Religioni. Oscar, 1984
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“Aveva paura. Sì, doveva anche sperimentare la paura. L’odore
del sangue lo faceva rabbrividire; sentì che il suo corpo voleva
tirarsi indietro dalla tortura che lo attendeva: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice”. Una parte di lui voleva abbandonare quel terribile destino: “Tuttavia non sia fatta la mia, ma la
tua volontà”, sebbene in quel momento tutto ciò che desiderava
era fuggire dall’orrore che lo aspettava. […] In certi momenti della
vita, nel silenzio della notte, ogni uomo sperimenta l’indifferenza
della materia cieca e sorda. […] Sulla sua carne sperimentò l’orrore dell’infinita assenza. Il Creatore si era ritirato e la creazione
non era che il fondo di un mare vuoto. […] Il Figlio di Dio era stato
degradato al punto di aver bisogno di umana consolazione.20”

20 Traduzione a cura di Carmen Palma da François Mauriac, Life of Jesus, Hodder and Stoughton,
London, 1937, pp. 240-241.
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GIOVEDÌ
SANTO

IN COENA DOMINI
O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena
nella quale il tuo unico Figlio,
prima di consegnarsi alla morte,
affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio,
convito nuziale del suo amore,
fa’ che dalla partecipazione a così grande mistero
attingiamo pienezza di carità e di vita.
Orazione Colletta

Ad un Dio umile non ci si abitua mai.
PAPA FRANCESCO

Colui che può donarsi all’infinito:
ecco chi è Dio.
M. ZUNDEL, Vita, morte, risurrezione

La consapevolezza dell’amore
Esodo 12,1-8-11-14: Prescrizioni per la cena pasquale
Salmo 115:

Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

1Corinzi 11,23-26:

Ogni volta che mangiate questo pane
e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore

Giovanni 13,1-15:

Li amò sino alla fine

«N

ella notte in cui veniva tradito…». In queste parole dell’apostolo Paolo (seconda lettura) è racchiuso il senso della celebrazione del Giovedì Santo “In Coena Domini”:
è la celebrazione della memoria che Gesù ha lasciato di sé e del suo
agire tra gli uomini;
è la celebrazione della Pasqua di Gesù con i suoi, il vero Agnello che
porta il peccato del mondo;
è la celebrazione della nuova e perenne Alleanza, non nella Legge,
ma nel Corpo e nel Sangue di Cristo;
è la celebrazione dell’amore che non tradisce, ma viene tradito e
rinnegato;
è la celebrazione della consapevolezza di Gesù di “essere venuto dal
Padre e che al Padre ritorna”;
è la celebrazione dell’amore che si rivela nelle parole e nel gesto
della condivisione del pane e del vino;
è la celebrazione di un Dio che in Gesù si china davanti ai piedi dei
discepoli e si fa servo degli uomini;
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è la celebrazione che crea unità e comunione e costituisce la Chiesa,
Corpo di Cristo;
è la celebrazione del servizio sacerdotale di Cristo partecipato al
sacerdozio ministeriale ed a tutti i ministeri ecclesiali per l’utilità comune e l’edificazione vicendevole;
è la celebrazione “prima” e “causa” di ogni Eucaristia.
Cos’altro dire di questa celebrazione della Cena del Signore?
Il vangelo di Giovanni, proclamato in questa Eucaristia dell’Ultima cena, sembra soprassedere ai gesti memoriali tipici di ogni Eucaristia, narrati dai vangeli sinottici e nella testimonianza più antica tramandata dall’apostolo Paolo nella prima lettera ai cristiani
di Corinto: «Gesù prese il pane…; prese il calice del vino…». Il quarto evangelista sembra dire alla comunità radunata: «Voi conoscete
bene quello che Gesù ha detto e ha fatto in quella sera, durante la
Cena Pasquale… Ora dovete “tradurre” nella vostra vita cristiana il
suo esempio; dovete fare in modo che quei gesti eucaristici pervadano la vostra esistenza cristiana». Giovanni, dunque, con il racconto suo proprio della “lavanda dei piedi”, annuncia quali debbano essere la consapevolezza e lo stile della comunità cristiana nel vivere
l’Eucaristia, così come Gesù ha voluto.
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che
erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle
mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola,
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla
vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto.
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Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi
i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo
capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi
in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte
con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno,
non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete
puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse:
«Non tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di
nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13, 1-15).
Perché Gesù compie il gesto della lavanda dei piedi ai suoi amici?
Egli parte da una consapevolezza che lo accompagna fin dall’inizio della sua missione, e che ora, nell’episodio della lavanda, viene
espresso con il verbo “sapere” (almeno sei volte, anche nella variante del verbo “capire”). Così Gesù manifesta la sua consapevolezza
di “essere venuto dal Padre e al Padre ritorna” attirando a sé i suoi
amici; la consapevolezza dell’ora della sua morte, interpretata non
come un evento tragico, ma come un “passaggio da questo mondo
al Padre”; la consapevolezza della verità del suo gesto nonostante le
recriminazioni di Simon Pietro; la consapevolezza di essere in mezzo ai suoi “Maestro e Signore”; la consapevolezza del tradimento di
Giuda. Possiamo ben dire che Gesù si sente unificato dentro di sé.
Il gesto esteriore della lavanda è conforme alla sua interiorità; è la
naturale conseguenza di quanto coltiva nell’intimo del suo essere.
Per un attimo ci fa entrare nel tempio della sua coscienza, colmata

GIOVEDÌ SANTO

PA R O L A

167

della presenza del Padre. Allora si può ben dire che nel gesto della lavanda, Gesù e il Padre stesso sono unitamente e pienamente
coinvolti. Pare di riudire, anche qui come al battesimo al Giordano e
come sul monte della luce, la voce dal Cielo: «Tu sei il mio Figlio, l’Amato, in te ho posto il mio compiacimento». D’altronde, nello stesso
vangelo di Giovanni, troviamo disseminate a piene mani affermazioni che testimoniano di questa comunione di vita e di progetto: «Io
e il Padre siamo una cosa sola…Non faccio nulla se non quello che
vedo fare dal Padre… Mio cibo è fare la volontà del Padre…» (Gv 10,
30; 4, 31). Gesù non lascia mai cadere un’occasione in cui si possa
ripetere con l’inno giovanneo: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato»
(lo ha “spiegato”, cfr. Gv 1, 18).
E’ poco dire che la lavanda dei piedi è un gesto di “umiltà” nei
confronti degli apostoli. E’ poco affermare che il gesto di Gesù debba essere imitato. Gesù rivela il Padre anche in questo momento: un
Dio che si mette al di sotto del livello dell’umano, perché vuole servirci e nel servirci così, vuole salvarci. In questo gesto è adombrato
il dono della vita che Gesù fa per noi; è adombrata la Croce, segno
della gloria di Dio. Se è questo il senso più recondito della lavanda
dei piedi, e che la liturgia della Cena del Signore ci propone di compiere sull’esempio del Maestro, perché non renderlo più significativo
e meno teatrale, magari con un gesto che manifesti una comunità
al servizio degli ultimi e dei più disagiati della comunità stessa? Sarebbe un modo per rendere ancor più vera e veritiera la liturgia del
Giovedì Santo.
E’ talmente grande il Mistero che celebriamo in questa notte, che
la Chiesa, Madre e Maestra nella fede, desidera prolungare nel tempo (almeno fino a mezzanotte) la lode, l’adorazione, il ringraziamento
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per quanto il Signore Gesù ha voluto donarle durante la Cena: ecco
perché, dopo aver partecipato alla mensa eucaristica, le specie del
Pane consacrato, vengono raccolte e depositate in un tabernacolo
adornato di fiori e di luci. E’ il cosiddetto REPOSITORIO. Sostando
in preghiera di contemplazione silenziosa o comunitaria, davanti a
questo luogo della presenza sacramentale di Cristo, siamo chiamati
a renderci sempre più consapevoli dell’amore di Gesù, che «avendo
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1), cioè
sino al modo stesso di amare del Padre suo: un amore senza misura.
PREGHIAMO.
O Dio, Padre Provvidente,
che ogni giorno ci doni il pane per sostenerci
nel pellegrinaggio terreno,
ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo
perché nell’Eucaristia dell’Ultima Cena,
spezzi per noi il Pane Sovrasostanziale, il tuo Figlio, Gesù:
fà’ che ci nutriamo sempre di Lui,
perché, pieni del suo Spirito di amore,
possiamo essere uomini e donne del servizio e della comunione
e così partecipare alla gioia dell’eterna Eucaristia del cielo.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Li amò fino alla fine“
(Gv 13,1)

Catechesi biblico-teologico-artistica

Ultima cena,
dipinto su tela 134x180 cm
Museo diocesano San Riccardo, Andria.
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«H

o desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con
voi, prima della mia passione» (Lc 22, 15). Sembra che l’artista abbia ben interpretato queste parole con le quali il Maestro
inaugura la sua Ultima Cena. Gesù, iconograficamente fulcro del
dipinto, comunica ai suoi il grande desiderio che lo abita. La Sua
espressione, tanto nella narrazione biblica quanto nella scena ritratta, dimostra come Egli abbia piena coscienza di quanto accadrà
dopo questa Santa Cena: «Sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano
nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1).
Non a caso la tela, nella sua collocazione originaria, proviene dalla Cappella del SS. Sacramento presente nella Cattedrale S. Maria
Assunta di Andria, luogo dedicato all’Eucarestia, il Cibo per eccellenza, trattandosi dell’Ultima cena durante la quale Gesù, a tavola, istituisce il sacramento dell’Amore. La cena di Cristo nel luogo
in cui si mangia il Suo Corpo. Il ruolo dei Sacramenti, specialmente
dell’Eucaristia, era al centro della polemica e, in reazione all’ondata
protestante, la devozione al Santissimo Sacramento crebbe in Italia
per tutto il corso del Cinquecento. Intere cappelle o parti delle chiese
vennero dedicate alla custodia del Santissimo e decorate con opere
a soggetto eucaristico, richieste dalle Confraternite/Scuole del Santissimo Sacramento. Nacque, dunque, una particolare iconografia
eucaristica, con soggetti e strategie comunicative peculiari.
Attualmente ammirabile presso il Museo diocesano San Riccardo,
il dipinto raffigura la scena evangelica in cui Gesù rivela agli Apostoli: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà» (Gv 13,21). Magistralmente l’artista ha saputo ritrarre, attraverso la mimica facciale
e gestuale, la postura dei personaggi, giochi di ombre e luce, il momento seguente alla rivelazione del tradimento e le diverse reazioni
degli Apostoli. E’ presente tra di loro il traditore.
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Su uno sfondo architettonico, dato da una serie di arcate in fuga
prospettica, è raffigurata la mensa, a forma di ferro di cavallo, lungo la quale sono disposti gli Apostoli. La tavola, ricoperta da una
candida tovaglia bianca, ricorda la pietra sepolcrale che di lì a poco
accoglierà il Rabbì. L’artista focalizza l’attenzione su Cristo, facendo
della sua figura il punto d’incrocio dell’intero cosmo pittorico. Le linee diagonali che portano l’occhio in profondità conducono inevitabilmente al Maestro, tutto si ricollega a Lui, è Lui il perno della logica
visiva oltre che narrativa dell’insieme. Egli è il punto ultimo, il punto
di fuga prospettica. Cercando l’infinità, il nostro sguardo si ferma a
Cristo, come se Egli dicesse allo spettatore «Chi ha visto me ha visto
il Padre» (Gv 14,9). Tale movimento centripeto ha perciò, in superficie, la stessa funzione che hanno le linee prospettiche in profondità:
conducono l’attenzione sull’attore principale, nel momento stesso
del suo grande discorso, del gesto misterioso e commovente: il dono
della sua vita nei segni del pane e del vino.
L’occhio avanza da sinistra a destra, fermandosi su ciascuna delle tredici figure separate, ma più o meno uguali, che reagiscono alla
spicciolata, ognuno a modo proprio, all’annuncio sconvolgente che
invece interessa tutti, mettendoli in crisi non tanto come individui,
quanto come gruppo che segue il Nazareno. Per evitare tale frammentazione narrativa, l’artista ha preferito unire i dodici intorno a
Cristo in quattro grandi gruppi, in cui l’elemento che colpisce è appunto l’eloquenza corale di più persone accomunate da un solo impeto emotivo. Con particolare attenzione alla diversità di tipologie e
gesti, il pittore rappresenta ciò che poteva essere veramente accaduto in una comunità di uomini vissuti insieme per tre anni.
Due sono in posizioni diverse dagli altri. Il giovane discepolo amato, San Giovanni, che si riposa con la testa tra le braccia incrociate
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sulla tavola. L’artista dunque, intende la compassione nei confronti
del prossimo non semplicemente come il dono di qualcosa di materiale, ma prima di tutto come un donare attenzione, un creare comunione: letteralmente un “chinarsi” sull’altro, accorgersi che esiste
e che ci interpella. Ci mostra esattamente come deve essere la Chiesa nutrita dall’Eucaristia: non uno gruppo chiuso che si crogiola nel
suo rapporto esclusivo con Dio, ma una comunità aperta, che non
esclude nessuno dal banchetto.
Altro personaggio emblematico è Giuda, ritratto in primo piano
sulla destra, l’unico di spalle, seduto dalla nostra parte della tavola,
su un drappo rosso simboleggiante la peccaminosità della natura
umana, reso riconoscibile dalla sacca contenente i denari del tradimento, attaccata alla cintura. Un gesto di tenerezza come quello di
dare da mangiare, diventa per Giuda il momento in cui Satana entra nel suo cuore; le frasi dette da Gesù non vengono capite. E tutto
questo da chi gli era più vicino. La figura su cui Giovanni si sporge,
l’uomo posto di fronte a Giuda, è il Messia, l’unico con il capo cinto
da un’aureola luminosa, nell’atto di rassicurarlo, ponendogli la sua
mano sinistra sulla spalla. Eppure intuiamo che l’intensità di sentimento in questi uomini, la loro capacità di agire con “un cuore solo
e un’anima sola”, il loro comune desiderio di trasparenza davanti
alla commozione di un Maestro che, poco prima, si è fatto servo e
che ora parla loro di tradimento e di morte, dipende da Gesù, nasce
in rapporto a Gesù: è Lui che motiva e fonda l’apertura con cui, ad
esempio, Filippo, a destra, con le mani invita a leggere nel suo cuore.
Davanti a loro una tovaglia bianca con pochi piatti e coltelli come
stoviglie, pezzi di pane azzimo e vicino a Gesù, l’agnello pasquale,
arrostito per intero, in ricordo del comando di sacrificio che Jahwè
diede a Mosè, affinchè avvenisse la liberazione dalla schiavitù d’E-
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gitto, nella notte del passaggio dell’angelo sterminatore. Alimento
peculiare della cena ebraica, prefigurazione della Pasqua cristiana, è Cristo ora l’Agnello di Dio. Mancano le erbe amare, simbolo
dell’amarezza della schiavitù; il vino che ricorda il colore del sangue
dell’agnello col quale gli ebrei intisero gli stipiti delle porte, per evitare l’uccisione dei primogeniti; acqua e sale, in ricordo delle lacrime
versate durante il duro lavoro in terra d’Egitto; l’uovo sodo, simbolo
di nascita a nuova vita; nonchè anche la salsa charoset, una mistura di primizie di frutti, in memoria del colore marroncino dei mattoni utilizzati per le costruzioni egiziane. Seppur siano alimenti rituali
della Pasqua ebraica, l’artista ha preferito l’essenzialità della mensa, la quale, nella sua semplicità rimanda fortemente all’istituzione
dell’Eucaristia: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo
in memoria di me» (Lc 22,19).
Nel corso della cena Gesù si è aperto a loro, ha lasciato vedere
la propria angoscia, ne ha parlato, si è dato totalmente in un modo
nuovo, corpo e spirito insieme, e ora gli apostoli si trovano capaci anch’essi di aprirsi, disposti a donarsi. A contatto con la realtà di questo Signore-Servo, di quest’Uomo che parla da Dio, i suoi discepoli
scoprono una capacità di risposta oltre i normali limiti della natura,
una capacità soprannaturale simile all’apertura di Gesù stesso.
Le linee portanti all’infinità, convergono i sentimenti di molti cuori,
e fanno sì che s’intreccino, si sovrappongano, s’identifichino la natura divina con quella umana. Il pittore raccoglie tutti i fili del racconto evangelico: il “desiderio ardente” di condivisione in Gesù; la piena
consapevolezza di ciò che gli sarebbe accaduto; il senso poi di essere
arrivato al momento supremo, di compiere per l’ultima volta un gesto comune, aprendone il significato verso un orizzonte sconfinato.
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Tutto è fedele all’immagine che il Nuovo Testamento offre del
Salvatore la notte in cui fu tradito, l’aria di sottile tristezza nell’inclinazione del capo, l’immagine di uno che si dona spontaneamente e
nel contempo istituisce un rito eterno; uno che parla del Suo Regno,
quindi un re; e soprattutto un uomo consapevole di andare incontro
alla morte che accettava liberamente; “sapendo”, “accettando”, ma
soffrendo umanamente.
Come due innamorati, prima di lasciarsi, si scambiano un ricordo, forse una fotografia accompagnata da parole significative, allo
stesso modo Gesù, perfetto Dio e perfetto Uomo, innamorato follemente di questo mondo fino alla fine, non ci lascia un simbolo, ma
Se stesso. Ritornerà al Padre, ma allo stesso tempo rimarrà con gli
uomini, realmente presente sotto le Specie Eucaristiche del pane e
del vino. Dopo la Sua Resurrezione, «ricevere l’Eucaristia doveva significare per Maria quasi un ri-accogliere in grembo quel cuore che
aveva battuto all’unisono col suo»21; così anche noi continuiamo a
sederci alla Sua mensa, a cenare entrando in comun-unione con Lui
e con la Chiesa, membra vive del Suo Corpo.

21 PAPA GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia de Eucharestia. Lettera Enciclica sull’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa, 56, in www.vatican.va

176

“Signore, tu lavi i piedi a me?”

«G

esù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e
che era venuto da Dio e a Dio ritornava…» (Gv 13, 3). Colui che
si fermi a questo versetto, e non sappia che cosa l’evangelista racconti subito dopo, di certo non si aspetterebbe di leggere del gesto
scandaloso della lavanda dei piedi. Come può, infatti, colui che “viene da Dio e che a Dio sta per tornare”, piegarsi fino a terra per compiere il lavoro degli schiavi? Come può, colui che è Signore, deporre
le sue vesti e cingersi il grembiule? E’ la logica del Dio cristiano, la
logica di un Dio capovolto. Se in tutta la sua vita Gesù ha insegnato
l’amore, adesso, che è arrivata «l’ora di passare da questo mondo al
Padre», la lavanda dei piedi testimonia che questo stesso amore va
«sino alla fine» (Gv 13, 1), ovvero oltre ogni misura.
«Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu
lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo
capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in
eterno!» (Gv 13, 7-8). L’azione di Cristo che lava i piedi dei suoi discepoli, non è solamente un gesto di amore fraterno, ma anche un segno di rivelazione. Deponendo le sue vesti, cingendosi l’asciugamano e chinandosi ai piedi dei dodici, Cristo ci rivela chi è Dio. E davanti
ad un dio così poco “Signore”, Pietro protesta: «Signore, tu lavi i piedi
a me?». Proprio tu, il Kyrios, il Signore dell’universo e Figlio dell’Altissimo, ti chini ai miei piedi come fanno i servi? Pietro ha riconosciuto
in Gesù il Figlio di Dio, ha professato che Egli è il Cristo, ma non riesce
ancora a comprendere che tipo di Signore sia. Per questo Gesù deve
tornare sul suo gesto: «Capite quello che ho fatto per voi?» (Gv 13,
12). Scrive il priore di Bose, Luciano Manicardi: «Tutto diventa chia-
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ro quando Gesù dice che i discepoli dovranno fare come ha fatto
lui: compiere i gesti dello schiavo, perché questo è l’agire dell’agape,
l’agire dell’amore, perché questo è fare ciò che ha fatto anche Gesù.
L’incomprensione di Pietro, il suo rifiuto di comprendere era dunque
non banale: è il rifiuto di una condizione che da Gesù passa ai discepoli: la condizione dello schiavo, dell’amore fino all’estremo»22.
Il dialogo tra Cristo e Pietro è al centro del mottetto a quattro
voci “Domine tu mihi lavas pedes” di José Maurício Nunes Garcia.
Sacerdote e compositore, nacque a Rio de Janeiro nel 1767 e ricevette sin da subito una solida formazione letteraria, musicale e spirituale. Divenuto Maestro di Cappella della Cattedrale di Rio, il suo
stile musicale risentì dei cambiamenti sociali e culturali dovuti alla
transizione del Brasile da colonia a Impero indipendente. Morì nel
1830 lasciando più di 250 composizioni musicali tra messe, vespri e
mottetti vari. Di seguito il link e il testo:
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

José Mauricio Nunes Garcia,
Domine tu mihi lavas pedes –

Traduzione:
Domine, tu mihi lavas pedes?

Signore, tu lavi i piedi a me?

Respondit Iesu et dixit ei:

Gesù rispose e disse lui:

si non lavero tibi pedes,

se non ti laverò i piedi,

non habebis partem mecum.

non avrai parte con me.

22 LUCIANO MANICARDI, Omelia del Giovedì santo 2020, in www.monasterodibose.it
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Per amore

P

aul Verlaine (Metz 1844 – Parigi 1896) è considerato il padre del
Simbolismo francese. Nel 1881, dopo un periodo di detenzione
che gli permette di sperimentare il pentimento e convertirsi al cattolicesimo, pubblica Sagesse, una raccolta di poesie che si presenta
come il racconto spirituale della sua conversione. Nella prefazione
alla prima edizione dell’opera egli stesso scrive: “L’autore di questo
libro non ha sempre pensato come oggi. Egli ha lungamente errato nella corruzione contemporanea, prendendo la sua parte di colpa e d’ignoranza. Dispiaceri molto meritati l’hanno dopo avvertito,
e Dio gli ha fatto la grazia di comprendere l’ammonimento. Egli si
è prosternato davanti all’Altare lungamente misconosciuto, adora
la Bontà Infinita e invoca l’Onnipotente, figlio sottomesso della
Chiesa, l’ultimo nei meriti, ma pieno di buona volontà. Il sentimento
della sua debolezza e il ricordo delle sue cadute l’hanno guidato
nell’elaborazione di quest›opera che è il suo primo atto di fede
pubblica dopo un lungo silenzio letterario: non vi si troverà nulla, egli
spera, di contrario a quella carità che l’autore, ormai cristiano, deve
ai peccatori di cui ha un tempo e quasi poc’anzi praticato gli odiosi
costumi.”
La lirica Mon Dieu m’a dit : Mon fils, il faut m’aimer (Il mio Dio m’ha
detto: Figlio, tu devi amarmi), contenuta nella raccolta, è un lungo
dialogo con Dio: di fronte alla richiesta di Dio, l’uomo si scopre limitato e incapace di amare, indegno di fronte all’esempio di amore che
è stato Gesù Cristo, che ha spezzato il pane e a sua volta si è fatto
pane, che ha abbracciato la croce per salvare l’intera umanità. La
risposta finale di Dio è così semplice da risultare quasi incomprensi-
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bile: la nostra umiltà, quel riconoscerci impuri e indegni, la paura di
non essere abbastanza pronti a compiere la volontà del Padre, sono
proprio lo slancio che ci permette di seguire l’esempio di Gesù: «Vi ho
dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto
a voi» (Gv 13, 15).
I
Il mio Dio m’ha detto: Figlio mio, tu devi amarmi. Vedi
il mio fianco trafitto, il mio cuore che risplende e sanguina
e i piedi offesi che Maddalena bagna
di lacrime, e le braccia doloranti sotto il peso
dei tuoi peccati, e le mani! E vedi la croce,
vedi i chiodi, il fiele, la spugna, e tutto t’insegna
a non amare, in questo mondo amaro dove la carne regna
sulla mia Carne e il mio Sangue, sulla mia parola e la mia voce.
Non t’ho amato io stesso fino alla morte
o fratello in mio Padre, figlio mio nello Spirito,
non ho forse sofferto, com’era scritto?
Non ho io singhiozzato la tua angoscia suprema
e non ho io sudato il sudore delle tue notti,
miserabile amico che mi cerchi dove io sono?
II
Ho risposto: Signore, avete descritto la mia anima.
È vero che vi cerco e non vi trovo.
Ma amarvi! Vedete come io sono in basso,
voi il cui amore sempre si innalza come fiamma.
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Voi, la sorgente di pace che ogni sete reclama,
ahimè! Guardate un po’ le mie tristi lotte!
Oserei io adorare la traccia dei vostri passi,
su questi ginocchi sanguinanti d’un infame strisciare?
E tuttavia vi cerco brancolando a lungo,
vorrei che la vostra ombra vestisse almeno i miei flutti23
ma voi non avete ombra, o voi il cui amore si innalza,
o voi, calma fontana, amara ai soli amanti
della propria dannazione, oh voi, tutto luce
meno che agli occhi a cui un greve bacio chiude la palpebra!
III
- Bisogna amarmi! Io sono il Bacio universale,
io sono quella palpebra, io sono quel labbro
di cui parli, o caro malato, e questa febbre
che t’agita, sono sempre io! Bisogna osare
amarmi! Sì, sale il mio amore senza deviare
fin dove non s’inerpica il tuo povero amore di capra,
e ti trasporterà, come un’aquila che cattura una lepre,
verso serpilli che un gentile cielo irrora!
Oh, notte chiara! O, tuoi occhi nel mio chiaro di luna!
O letto di luce e d’acqua all’imbrunire!
Tutta quest’innocenza e tutto questa pace!
Amami! Questa parola è il mio verbo supremo,
perché essendo il tuo Dio onnipotente, posso volere,
ma voglio potere prima di ogni cosa che tu mi ami.
23 L’autore usa la parola “houle”, che significa “onda”: sembra quasi che voglia ricordare al
lettore che l’animo umano è sempre un mare in tempesta.
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IV
- Signore, è troppo! Veramente non oso. Amare chi? voi?
Oh, no! Io tremo e non oso. Oh! amarvi non oso,
non voglio! Io sono indegno! Voi, la Rosa
immensa dei puri venti dell’Amore, oh Voi, tutti
i cuori dei Santi, oh Voi che foste il Geloso
d’Israele, Voi, la casta ape che si posa
sul solo fiore di un’innocenza socchiusa,
come io, io, posso amare Voi. Siete pazzi,
Padre, Figlio, Spirito? Io, questo peccatore qui, questo vile,
questo superbo, che fa il male come suo dovere
e in tutti i suoi sensi, odorato, tatto, gusto,
vista, udito, e in tutto il suo essere – ahimè! in tutta
la sua speranza e in tutto il suo rimorso, non ha che l’estasi
d’una carezza in cui il solo vecchio Adamo s’infiammi?
V
- Bisogna amarmi. Io sono Quei Pazzi che nominavi,
io sono il nuovo Adamo che mangia il vecchio uomo,
la tua Roma, la tua Parigi, la tua Sparta e la tua Sodoma,
come un povero lasciato tra orribili pietanze.
Il mio amore è il fuoco che divora per sempre
ogni carne insensata, e le evapora come
un profumo - ed è il diluvio che consuma
nel suo flutto ogni cattivo germe che io seminavo,
affinché un giorno la Croce dove muoio fosse innalzata
e per un miracolo spaventoso di bontà
ti avessi con me un giorno, fremente e domato.
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Ama. Esci dalla tua notte. Ama. È il mio pensiero
da tutta l’eternità, povera anima abbandonata,
che tu debba amare me, io solo rimasto!
VI
- Ho paura, Signore. La mia anima tutta sussulta.
Vedo, sento che bisogna amarvi: ma come
io, proprio io, mi farei Vostro amante, mio Dio
o Giustizia che la virtù dei buoni teme?
Sì, come? perché già si scuote la volta
dove il mio cuore scavava la sua tomba
e già sento fluire verso di me il firmamento,
e vi dico: qual è la via da me a voi?
Tendetemi la mano, ch’io possa sollevare
questa carne prostrata e questo spirito malato!
Ma ricevere un giorno il celeste abbraccio
è possibile? Un giorno, poterlo ritrovare
nel vostro seno, sul vostro cuore che fu il nostro,
il posto dove riposò la testa dell’Apostolo?
VII
- Certo, se vuoi meritarlo, figlio mio, sì,
ed ecco. Lascia andare l’ignoranza indecisa
del tuo cuore verso le braccia aperte della mia Chiesa
come la vespa vola al suo letto di fiori.
Avvicinati al mio orecchio. Riversa in esso
l’umiliazione di una coraggiosa franchezza.
Dimmi tutto senza parole d’orgoglio o di riscatto,
e offrimi i fiori della scelta del pentimento.
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Poi con franchezza e semplicità vieni alla mia Mensa
ed io ti benedirò con un banchetto delizioso
al quale neanche gli angeli hanno mai partecipato,
e tu berrai il Vino della vigna immutabile
la cui forza, la cui dolcezza, la cui bontà
faranno germinare il tuo sangue all’immortalità.
Poi, va’! Serba una fede modesta in questo mistero
d’amore per cui io sono la tua carne e la tua ragione,
e soprattutto ritorna molto spesso nella mia casa,
a partecipare al Vino che disseta,
al Pane senza il quale la vita è un tradimento,
a pregarvi mio Padre e supplicare mia Madre
che ti sia accordato, nell’esilio terreno,
d’essere l’agnello dona senza urla il suo vello,
d’essere il bambino vestito di lino e d’innocenza
di dimenticare il tuo povero amor proprio e la tua essenza,
e finalmente diventare un po’ simile a me
che fui, nei giorni di Erode e di Pilato
e di Giuda e di Pietro, simile a te
per soffrire e morire d’una morte scellerata!
E per ricompensare il tuo zelo in questi doveri
ancora così dolci d’ineffabili delizie,
ti farò gustare sulla terra le mie primizie,
la pace del cuore, l’amore d’esser povero, e le mie sere
mistiche, quando s’apre lo spirito alle calme speranze
e crede di bere, come ho promesso, al Calice
eterno, e nel cielo pio scivola la luna
e rintoccano gli Angelus rosa e neri,
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aspettando l’assunzione nella mia luce,
il risveglio infinito nella mia consueta carità,
in eterno la musica delle mie lodi,
e l’estasi perpetua e la scienza,
e l’essere in me nell’amabile luce
delle tue sofferenze, - mie finalmente, - che amavo!
VIII
- Ah! Signore, che ho? Ahimè! eccomi tutto in lacrime
per una gioia straordinaria: la vostra voce
mi fa come del bene e del male insieme,
e il male e il bene hanno la stessa bellezza.
Rido, piango, ed è come la chiamata alle armi
d’una tromba per campi di battaglia dove vedo
angeli blu e bianchi portati sugli scudi,
e quella tromba mi trascina in fieri allarmi.
Ho l’estasi e il terrore d’essere scelto.
Io sono indegno, ma conosco la vostra clemenza.
Ah, quale sforzo, ma quale ardore! Ed eccomi
colmo d’umile preghiera, benché un’immensa inquietudine
confonda la speranza che la vostra voce mi rivelò,
ed aspiro tremante...
IX
- Povera anima, è questo!24

24 Traduzione ddel testo originale di “Mon Dieu m’a dit” (Paul Verlaine, Sagesse, 1881, https://
fr.wikisource.org/wiki/Sagesse_(1893)/Mon_Dieu_m%E2%80%99a_dit) a cura di Carmen
Palma
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VENERDÌ
SANTO

IN PASSIONE DOMINI
O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore
ci hai liberati dalla morte, eredità dell’antico peccato
trasmessa a tutto il genere umano,
rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio;
e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita,
l’immagine dell’uomo terreno,
così per l’azione del tuo Spirito,
fa’ che portiamo l’immagine dell’uomo celeste.
Orazione Colletta

Sulla croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso
nel quale Egli si dona per rialzare l’uomo e salvarlo.
PAPA BENEDETTO XVI, Deus caritas est
Ora sai chi è Dio. Non è l’indifferente che guarda
ad occhi asciutti dal cielo.
È il Dio appeso alla croce, per la passione per noi, umani.
ANGELO CASATI, I giorni della tenerezza

La Croce di Cristo
è nostra gloria
Isaia 52, 13-53,12:

Egli è stato trafitto per i nostri delitti

Salmo 30:

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito

Ebrei 4, 14-16; 5, 7-9: Cristo imparò l’obbedienza
e divenne causa di salvezza
per tutti coloro che gli obbediscono
Giovanni 18,1 -19,42: Passione del Signore

F

in dalla celebrazione della Cena del Signore (giovedì santo a
sera), la Chiesa, nella sua liturgia, segue passo passo le tappe

della Passione del Signore, in un atteggiamento di sequela contemplativa: così nel Venerdì Santo sosta davanti alla croce di Cristo per
raccoglierne l’estremo atto di amore e di sacrificio per la salvezza
del mondo; nel Sabato Santo sente su di sé l’assenza e il silenzio del
Maestro, deposto nel sepolcro, “come il chicco di grano gettato nella
terra per portare frutti”; nella Veglia di Pasqua canta l’Alleluia della
vittoria del Risorto sulla morte.
Ecco il TRIDUO PASQUALE DELLA MORTE, SEPOLTURA E RISURREZIONE DEL SIGNORE! La liturgia del Venerdì Santo ha un
suo fascino estetico, oltre che teologico-spirituale, che viene dalla
sua storia millenaria, e che la riforma del Concilio Vaticano II ha sapientemente conservato e restaurato.
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C’è il momento della prostrazione iniziale da parte del celebrante e di tutta l’assemblea: tutti siamo invitati a tacere e inchinarci
davanti al mistero della Croce. C’è il momento dell’ascolto religioso
della Parola di Dio, il vero cuore di questa celebrazione, che culmina nella proclamazione della Passione del Signore secondo la prospettiva e la lettura teologica dell’evangelista Giovanni, l’aquila che
ci fa volare alto e ci insegna a vedere gli eventi della Croce nella loro
portata universale. E per sottolineare questa universalità di salvezza operata dalla morte di Gesù, la Chiesa si mette in preghiera davanti a lui e gli affida una preghiera “colletta”, che accoglie e porta
davanti al Padre le persone e le situazioni del mondo e della storia,
investite dalla grazia che salva: si prega per il Papa, che rimanga
saldo nella fedele sequela a Cristo e confermi la fede delle pecore
che il Buon Pastore gli ha affidato; si prega per tutti gli ordini sacri e
per tutti i fedeli, nella comunione dell’unica fede e dell’unico battesimo; per coloro che si preparano a “rinascere nell’acqua e nello Spirito” nella notte di Pasqua (i catecumeni); per l’unità dei cristiani in
un ecumenismo fraterno e riconoscente; per gli Ebrei, nostri fratelli
maggiori nella fede del comune patriarca Abramo; per i non cristiani aperti alla luce del vangelo di Gesù; per coloro che non credono in
Dio, eppure in ricerca della sua misteriosa presenza; per coloro che
ci governano sul versante laico della società; per quelli che vivono
disagi e situazioni di sofferenza di ogni genere. Certo la liturgia ci
offre anche la possibilità di pregare per intenzioni contingenti la vita
della comunità radunata.
A questa corale ed universale preghiera di intercessione, segue un
rito antichissimo, proveniente dalla comunità di Gerusalemme e ben
accolto dalla liturgia latina: l’adorazione della Croce, vista non come
uno strumento efferato di morte, ma come segno della regalità di Cristo, che viene esercitata proprio a partire dalla Croce, trono di gloria.
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La genuina pietà popolare ha preso spunto da questo gesto liturgico, per sviluppare quei riti della Settimana Santa (Via Crucis,
Sacre rappresentazioni della Passione…) che rappresentano quasi
una “liturgia dal basso”. Questi riti mettono in risalto una ricca gamma di sentimenti e di emozioni che il popolo, a contatto stretto con
le prove della vita, cerca di vivere in una specie di attualizzazione e
unione empatica con il Mistero della sofferenza di Cristo. La fede,
semplice e umile, di tanta gente si è nutrita e si nutre ancora di questi riti, che hanno bisogno sempre di essere agganciati strettamente
alla liturgia ecclesiale, perché non scadano in una sorta di spettacolarizzazione.
“Crux probat omnia”, suona così un detto dei Padri della Chiesa,
ad indicare che la Croce di Cristo verifica le intenzioni e le scelte di
ciascuno di noi. La Croce di Cristo ci pone in un continuo discernimento della nostra vita di discepoli. E’ lo sguardo che l’evangelista
Giovanni ci offre nel suo mirabile racconto della Passione del Signore, su cui, se pur con accenni sintetici, è necessario fissare ora la
nostra attenzione.
Ad un ascolto attento e contemplativo di questa pagina del vangelo, si avverte subito che c’è una eccedenza negli eventi narrati: nel
senso che non ci si ferma alla fenomenologia degli fatti nudi e crudi
della passione, ma ogni passaggio, ogni elemento letterario rimanda ad un oltre spirituale e teologico, alla ricerca di un senso compiuto, che sfugge all’apparenza o ad una lettura cronachistica. E’ il
metodo che Giovanni impiega in tutto il suo vangelo: egli ci prende
per mano e ci porta a scoprire nei fatti della Passione, così come si
sono svolti, un di più che ci apre alla fede nel Signore, centro attorno
a cui tutto ruota.
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Iniziamo dalla conclusione della narrazione, dal momento in cui
l’evangelista, davanti al cuore di Cristo straziato dalla lancia, da cui
esce sangue ed acqua, afferma: «Chi ha visto ne dà testimonianza
e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche
voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura:
Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv
19, 35-37). Il “vedere” del testimone oculare è un vedere dentro i fatti ed ha la capacità di fare sintesi tra la Parola di Dio e questi stessi fatti, traendone semi di vita eterna: Giovanni ci presenta il vero
Agnello a cui non viene spezzato alcun osso: in questo Agnello riceviamo salvezza (Es 12,46, cfr. Sal 34, 21). E ancora: ci presenta questo misterioso Figlio dell’Uomo che attrae a sé lo sguardo di compunzione e di fede di tutti coloro che lo hanno trafitto (Zc 12, 10). E’
questo sguardo che Giovanni ci invita a coltivare mentre accogliamo
la proclamazione della Passione del Signore nel Venerdì Santo. Uno
sguardo spirituale che invade e illumina le varie “scene” di cui è composto il resoconto degli eventi cruciali della vita di Gesù di Nazareth:
L’arresto di Gesù. «Giuda, dopo aver preso un gruppo di soldati
e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi», va al Getzemani. Sembra che siano le forze
del male a determinare gli eventi e a sovrastare e sopraffare la vita
del Maestro; ma Giovanni suggerisce che è Gesù stesso che, nella
consapevolezza della sua ora, si fa avanti, si espone. Egli è sovranamente padrone del suo destino: egli stesso introduce il dialogo
di identificazione («Chi cercate?»); è lui stesso che si presenta con
quell’Io Sono, che richiama in maniera forte la stessa identità di Dio
che si rivela a Mosè nel roveto; egli stesso si fa garante di tutti i suoi
discepoli, perché, secondo la Parola del Padre, “non deve perdere
nessuno di quanti ha ricevuto da Lui”.
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Il processo giudaico. Giovanni impiega solo pochi versetti, quasi in
maniera sbrigativa, sul processo intentato dai Giudei. Per l’evangelista tale processo si è consumato ai danni di Gesù già prima, durante
la sua vita pubblica; tutto è noto, tutto è ascoltato. Ecco perché, in
questo contesto, è Gesù che tiene in pugno la situazione, rispondendo ad Anna, eminenza grigia del Sinedrio: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio,
dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto.
Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho
detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto» (Gv 18, 19-23). L’accusato diventa giudice degli accusatori: ironia giovannea! E mentre
all’interno Gesù dà testimonianza con parresìa alla Verità, nel cortile, Simon Pietro, non resiste a disconoscere per tre volte chi lo aveva
chiamato ad essere suo apostolo. Pietro se ne ricorderà al momento
in cui, anche per tre volte, il Risorto lo affronterà per chiedergli se è
disposto a seguirlo nella via dell’amore totale (Gv 21, 15-18).
Il processo romano. Su questo processo Giovanni si dilunga, forse perché ne è stato testimone oculare (cfr. 18, 15); ma soprattutto
perché vuole mostrare come nel confronto con Pilato, rappresentante del regno di Cesare Augusto, la regalità di Gesù risplende
nella sua massima luce. In effetti il dialogo serrato e concitato tra
Gesù, Pilato e i Giudei verterà quasi esclusivamente sul tema della
regalità: per ben dieci volte, i termini “re” e “regno” (senza contare le
varianti che ci riconducono allo stesso tema), risuonano nel racconto
giovanneo. Anche durante questo interrogatorio, Giovanni presenta
il suo Protagonista padrone delle sue azioni e delle sue parole, vero
giudice di una regalità che “non è di questo mondo”; cioè non viene
dal basso, o dalle strutture, dalle logiche di potere su cui poggiano
i regni e i poteri terreni. La sua è una regalità di tutt’altra natura,
viene dall’alto, cioè dal Padre suo. Un Regno, quello di Gesù, che non
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ha bisogno di eserciti per imporsi, ma si instaura nella vita di chi lo
accoglie come Via, Verità e Vita.
Alla fine delle estenuanti trattative con i Giudei e la folla, Pilato,
funzionario dell’impero, presentando Gesù sulla cattedra del Litostroto, è costretto ad annunciare in maniera burlesca: «Ecco il vostro
re». L’evangelista ci invita con la sua solita ironia, a riconoscere in
questo Re da burla, in questo Re per gioco, il nostro vero Re e Signore!
La crocifissione. Seguiamo il percorso, pur breve, della via dolorosa. C’è un’annotazione dell’evangelista che non deve essere sottaciuta: «I soldati presero Gesù, ed egli portando la croce, si avviò
verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota» (19, 17). E’ dunque
Gesù che prende la croce da sé e la porta verso il Golgota. In piena
coerenza con quello che egli ha sempre detto: è lui che, consapevolmente e liberamente, dona la sua vita per noi: «Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il
potere di riprenderla di nuovo» (cfr. Gv 10, 17-18).
La scritta in tre lingue compilata da Pilato, per dare una parvenza di legittimità alla condanna di Gesù, e fissata sulla croce di
lui, vuole testimoniare davanti al mondo intero (latini, greci, giudei),
che proprio Gesù di Nazareth è Colui che estende la sua Regalità di
amore inclusivo; la sua regalità è al servizio di tutti gli uomini a qualunque nazione, popolo, lingua, cultura appartengano. Davanti alla
croce si celebra la liturgia della universalità del regno della Verità e
dell’amore.
E ancora: all’occhio di “aquila” dell’evangelista non sfugge un altro particolare: la ripartizione, ad opera dei soldati, degli indumenti
strappati ai condannati, prima di essere crocifissi nudi. Ultimo scem-
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pio disumanizzante della dignità della persona! Anche a Gesù vengono sequestrati i vestiti e divisi fra i quattro carnefici. Ma il narratore fissa il suo sguardo di fede sulla «tunica senza cuciture, tessuta
tutta d’un pezzo, da cima a fondo». Un indumento che fa gola, è
un vero peccato stracciarlo; e come è possibile “dividerlo”? Ebbene:
essi “tirano a sorte la tunica per vedere a chi tocca”. I Padri della
Chiesa hanno interpretato bene questo gesto dei soldati: mentre le
vesti di Gesù, divise tra i quattro soldati, simboleggiano le quattro
parti del mondo (ancora una volta è annunciata l’universalità della
salvezza!); la tunica non divisa, non stracciata, non separata, simboleggia la Chiesa che dalla croce di Cristo rimane compatta, unita.
La croce ora si innalza sul Golgota, un piccolo rialzo a forma di
cranio, in un cantiere di tufi appena fuori le mura di Gerusalemme.
Ora siamo invitati a volgere lo sguardo solo su Cristo Crocifisso,
mentre le voci, le imprecazioni, le grida sfumano. La scena è davvero
solenne. Osserviamo attentamente.
Solo l’evangelista Giovanni annota la presenza della madre e del
discepolo amato sotto la croce di Gesù: il figlio è presente a se stesso e detta il suo testamento: «Stavano presso la croce di Gesù sua
madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse
al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé». (Gv 19, 25-27). Nel racconto giovanneo, la presenza di
Maria, che non è mai chiamata per nome, appare nei punti chiave
della missione di Gesù di Nazareth: alle nozze di Cana, dove sboccia
la prima fiducia dei discepoli verso il Maestro (cfr. Gv 2, 1-11); e in
questo secondo momento culminante della missione del figlio, dove
nasce la nuova comunità dei discepoli di Cristo, di cui il “discepolo
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amato” è il primo rappresentante e testimone. Così il posto e il ruolo
di Maria, chiamata enfaticamente DONNA, è all’inizio della fede dei
discepoli e al momento della morte del figlio, dove si vede affidata
al “discepolo che Gesù amava”. Dunque Maria è madre non solo del
Figlio di Dio, ma di ogni figlio dell’uomo che si apre alla fede in Cristo.
Dall’ORA di Gesù, ella diventa madre della Chiesa.
Gesù ha sete! Gesù chiede da bere, come chiese da bere ala donna della Samarìa, in un meriggio assolato, attorno al Pozzo di Giacobbe (cfr. Gv 4, 7). E’ naturale per un condannato alla crocifissione
soffrire una atroce arsura. Ma Giovanni accompagna questo estremo bisogno tutto umano di Gesù con una citazione della Scrittura:
«Disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”», riecheggiando così la
preghiera del salmo 69,22. La sete di Gesù, come davanti alla samaritana, anche qui è un invito ad avvicinarsi a Lui e ad abbeverarsi
a Lui, la vera “sorgente d’acqua viva che zampilla per la vita eterna”.
Gesù crocifisso ha sete della nostra sete di salvezza! Anzi la sollecita
dal pozzo del nostro cuore.
Ora «Tutto è compiuto», tutto è portato al suo compimento, alla
manifestazione piena dell’amore senza misura! Una delle parole di
Gesù che sintetizza in maniera sublime tutto il vangelo e la sua missione, portata fino al suo ultimo fine.
«E chinato il capo consegnò lo spirito»: Giovanni non dice che
Gesù “chinato il capo morì”, ma che “consegnò lo spirito”. Lo Spirito
ricevuto dal Padre, lo Spirito di verità e di amore, lo Spirito che lo ha
unto in tutta la sua avventura terrena, ora può a sua volta donarlo
in pienezza a noi.
Alle parole “Tutto è compiuto”, potrebbe terminare la narrazione
dell’evangelista. No, Giovanni ci porta oltre. Ci vuole far vedere in
maniera plastica in quale senso “tutto è compiuto”. Ecco il gesto
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della trafittura del cuore con la lancia, ultimo gesto di oltraggio, per
constatare la morte del condannato. Lo squarcio del costato, da cui
fuoriesce sangue e acqua, richiama lo squarcio del velo del Tempio
di Gerusalemme, che si lacera da cima a fondo alla sua morte (cfr. i
vangeli sinottici), ad indicare che è finalmente tolto ogni ostacolo per
accedere finalmente all’incondizionato amore che il Padre ci offre
nel Figlio.
«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto!» (Gv 19, 37).
Tutto l’impianto della narrazione giovannea della passione di Gesù
si raccoglie attorno a questo sguardo di fede, per adorare il Mistero
della morte di Gesù, estremo atto di amore per l’umanità.
La sepoltura. Tutto si compie anche nei gesti di Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, presso il sepolcro. Giovanni non vuole necessariamente erudirci sul rito di sepoltura in uso presso gli ebrei; però
vuole attirare la nostra attenzione su un ultimo segno da decifrare
alla luce della fede: la straordinaria quantità di oli armatici, circa
trenta chili di mirra e àloe, con cui Nicodemo, il rabbi della notte ventosa, avvolge il corpo del Maestro. Al di là del gesto di pietà, tale misura di aromi si addice solo ad un personaggio importante, meglio,
a un vero re. Sembra che per la sua innaturale eccedenza, il gesto
di Nicodemo apra alla speranza della vera eccedenza della Pasqua
del Crocifisso Risorto.
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PREGHIAMO.
Scenda, o Padre, la tua benedizione
su questo popolo che commemora
la morte del tuo Figlio
nella speranza di risorgere con lui;
venga il perdono e la consolazione,
si accresca la fede,
si rafforzi la certezza della redenzione.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Nelle tue mani
consegno il mio spirito“
(Lc 23,46)

Catechesi biblico-teologico-artistica

MASACCIO, La Trinità, 1428
affresco 667x317 cm
Basilica di Santa Maria Novella, Firenze.

VENERDÌ SANTO

ARTE

199

D

ipinta in chiave del “mors et vita duello”, La Trinità è una celebre
opera del Masaccio, artista morto a soli 27 anni, che ha lasciato
il segno nella pittura rinascimentale. Commissionata dalla famiglia
Lenzi come cappella funebre, si tratta di un affresco monumentale,
dal quale emerge la conquista dello spazio, la prospettiva, la perfezione anatomica nella raffigurazione della persona umana, recuperando l’arte classica come modello e fonte di ispirazione. Divenuta
pietra miliare nel rivelare l’uomo a misura del cosmo ed il cosmo a
misura dell’uomo, specie dell’Uomo Gesù, questo affresco si afferma come un vero e proprio manifesto dell’umanesimo cristiano. Con
soli tre colori, il blu, il rosso e il grigio, ed una serie di toni intermedi,
più o meno intensi, questo capolavoro si erge da terra per 6 metri
di altezza, partendo con un finto altare e si slancia con una cappella artefatta. Figure monumentali, voluminose, massicce come solidi
geometrici; personaggi con fisionomie realistiche che sembrano statue scolpite, piuttosto che dipinte.
Masaccio affresca il Mistero di Dio Trinità che ci viene mostrato
nel suo punto di intersezione con la storia ed il mondo umano, ossia
il Mistero Pasquale del Cristo crocifisso, innalzato dal Padre e che
dona lo Spirito Santo. Possiamo contemplare, in questo affresco, la
vita divina che viene estesa tanto da abbracciare la vita dell’uomo,
fino alla morte, compimento e fulcro della passione. Rivelazione e
salvezza vengono, dunque, meravigliosamente sintetizzate in questo capolavoro. La scena è inquadrata in un’architettura maestosa e austera, in cui prospettiva ed illusionismo portano l’impronta
del Brunelleschi. Ispirata alla classicità, l’artista sostituisce gli sfondi
dorati medievali e le sottili colonne del tardo gotico. La cappella, in
prospettiva razionale, utilizza una geometria come metafora per significare la perfezione divina e l’armonia della creazione. Un arco a
tutto sesto racchiude un soffitto a cassettoni cubici di tonalità alter-
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nate rosse e blu, ad indicarne la presenza umana e divina insieme.
Uno spazio misurabile in cui l’Infinito si rivela in modo comprensibile
all’uomo, un Trono di grazia articolato su piani diversi e raccordati.
Il Padre, con un gioco prospettico, sembrerebbe più grande, per
poter tenere in braccio il Crocifisso, ma in realtà le loro dimensioni sono sovrapponibili, i loro corpi unendosi, si distinguono. Il Padre
Eterno, uomo anziano, ieratico ma vigoroso, con lo sguardo rivolto all’infinito, marcato da una nota di serietà, domina la composizione: è Colui che regge l’universo ed ha cura di tutte le cose. «Ha
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» (Gv 3,16). Indossa
un mantello blu, il quale simbolicamente riprende il colore della volta celeste, indicandone la Sua divinità, mentre dal braccio destro si
scorge una tunica purpurea, nell’atto di donare il Figlio all’umanità.
Solitamente il rosso rimanda al colore del sangue e contraddistingue l’umanità di Suo Figlio che si è donato fino al sacrificio cruento.
Le vesti e l’atteggiamento del Padre che solleva il Figlio rimandano a quelle del sacerdote che sull’altare eleva l’Eucaristia, come Dio
Padre sta offrendo Suo Figlio in sacrificio. Lo presenta sulla croce,
supplizio che diventerà Trono di Gloria. Colui al quale Gesù, abbandonandosi tra le braccia del Padre, esclamò a gran voce «nelle tue
mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46), ricevendone già lo Spirito di
vita. Il sostegno su cui è poggiato Dio Padre per molti rimanderebbe
ad una rappresentazione dell’Arca dell’Alleanza, costruita da Mosè,
simbolo della presenza di Dio tra il popolo.
Figura principale, l’Uomo compiuto, è la misura di tutta la composizione. Il suo corpo nudo, occupa la posizione centrale dell’intero affresco. Oltre al marrone del legno, cromaticamente emerge il bianco
sia nel panno che gli cinge il bacino, sia nell’incarnato cadaverico di
Cristo. Non una croce a classica forma latina, bensì un Tau, il segno
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con cui Dio salverà il mondo, così come predetto dal profeta Ezechiele (9,4). Tutti gli altri personaggi fanno qualcosa in funzione di
Lui: il Padre lo regge, lo Spirito discende su di Lui, il discepolo amato
lo contempla, Maria lo mostra a noi, i committenti lo pregano, affidando a Lui il defunto sottostante. Innalzato in verticale, abbraccia
tutta l’umanità in orizzontale, allargando fino all’estremo l’estensione delle braccia, in senso ecumenico, aperto a tutti. Il Suo volto, appena sanguinante, appare sofferto, ma senza strazio, tipicamente
rinascimentale. Nel morire, affida Se stesso nelle mani del Padre. La
Sua croce è piantata su un mucchietto di terra, per ricordarci che
Cristo è morto sul Calvario, in un luogo esistito storicamente. Il Cristianesimo è un evento, non un mito, fondato sulla persona di Gesù
Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Anche se ad un primo sguardo non si riesce a coglierla, tra il Padre ed il Figlio, il Masaccio colloca una colomba, simbolo dello Spirito
Santo, le cui ali sembrano abbracciare il collo di Dio: scende volando dal volto del Padre a quello del Figlio, il suo colore bianco lo fa
risaltare e dal capo partono dei raggi luminosi, come avvenne nel
Battesimo al Giordano, in cui lo Spirito Santo irraggia la luce e la
sua forza divina. E’ grazie a questo dono che l’uomo è in-Dio, viene
“divinizzato”. La Santissima Trinità, che opera sempre insieme, è presente anche al momento della crocifissione, infatti il Padre resusciterà il Figlio per mezzo dello Spirito Santo. E’ superata ogni divisione
gerarchica tra Dio e l’uomo; siamo resi partecipi della dignità di un
Dio-Amore che raggiunge l’uomo persino nella morte. Un’eccellente
sintesi teologica che Masaccio offre alla nostra contemplazione: il
Figlio è Colui che ci permette di accedere al Padre; il Padre è l’invisibile profondità del Figlio. Arretrato prospetticamente, il Padre
diventa l’orizzonte entro il quale è possibile comprendere il Mistero
Pasquale del Figlio. Mentre l’architettura degli altri personaggi è co-
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struita dal basso, la Trinità è riprodotta in modo frontale, sottratta
alle leggi del tempo e dello spazio.
Sotto la famiglia verticale, divina ed eterna, ai piedi della croce,
Masaccio colloca la famiglia orizzontale, umana e terrena, simboleggiata dalla Madre e Giovanni: «Donna, ecco tuo figlio!» (Gv 19,26),
e rivolgendosi al discepolo amato «Ecco tua madre!» (Gv 19,27). L’intersezione tra le due famiglie è data dal Cristo, vero asse che congiunge le due dimensioni, umana e divina. Lo sguardo di Maria non
è afflitto e addolorato come nelle solite rappresentazioni, ma non
esprime alcuna emozione perché è stata la prima a credere che Dio
non L’avrebbe lasciato morire sulla croce, ma Lo avrebbe resuscitato, così come preannunciato. Maria è rivolta verso colui che osserva
l’opera e con la mano indica la figura di Gesù crocifisso, a simboleggiare che Egli è la Via tramite cui possiamo giungere alla salvezza
eterna. Maria, col capo cinto dall’aureola, indossa un abito blu scuro:
è la Tota pulchra. A destra, invece, San Giovanni afflitto dal dolore,
con le mani giunte in segno di preghiera e lo sguardo rivolto verso la
croce, indossa un mantello rosso, l’unico dei dodici che ha accompagnato il Maestro per tutta la vita terrena, fino al Golgota.
Immediatamente sotto, inginocchiati sul gradino più in basso, i
committenti: Messer Lenzi e sua moglie, ritratti di profilo, come era
consueto fare il Masaccio. Man mano che lo sguardo scende, si risale
nel tempo: dall’eternità di Dio, alla storia di Cristo, all’età apostolica
fino alla contemporaneità dei donatori.
Nella parte sottostante, il Masaccio affresca un sepolcro con uno
scheletro a vista, dove compare l’iscrizione “Io fui già quel che voi
siete; e quel ch’ io sono voi ancor sarete”: un memento mori, un avvertimento per lo spettatore, chiunque esso sia, qualunque giorno
stia vivendo, ricordati della caducità dell’essere umano. Il defunto
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invita alla vigilanza noi che siamo ancora vivi. L’affresco apre una
prospettiva di speranza: come il Padre non ha abbandonato il Figlio
Gesù nella morte, neanche noi, resi figli nel Figlio, saremo abbandonati. L’amore divino, manifestato nella Pasqua, è affare che riguarda tutti noi: è la buona notizia della fede cristiana, che raggiunge quel defunto lì rappresentato e, attraverso di lui, anche noi che
contempliamo la scena. Siamo così uniti alla chiesa dei defunti, dei
viventi (Lenzi), dei Santi (Maria e Giovanni), delle tre Persone Divine
(Trinità). Dai piedi della croce, ammiriamo dal basso questa Trinità
che si apre e coinvolge l’umanità intera. La cappella dipinta, abitata dal Dio Uno e Trino, diviene spazio umano ed ecclesiale insieme.
Abilmente giustapposta la Trinità all’umanità del Figlio, «accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere
misericordia e trovare grazia ed essere aiutati nel momento opportuno» (Eb 4,16). Siamo chiamati a sostare davanti ad un Padre che
è puro dono, al Figlio che è totale accoglienza, e allo Spirito, dialogo
di Amore tra Padre e Figlio. Insieme a Maria per imparare a donare,
come ha fatto col Figlio; con Giovanni per imparare ad essere accolti
e ad accogliere; con i due sposi per comunicare e condividere, quando sarà l’ora della solitudine, perchè anche noi possiamo entrare nel
Mistero della comunione divina.
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Per le sue piaghe
siamo stati guariti

«S

oli Deo Gloria». Così il grande J. S. Bach siglava ogni sua
composizione, quasi a voler affidare ad ogni singola nota
il compito di magnificare ed esaltare nient’altro che la gloria di
Dio. Questo ci fa comprendere quanto fosse grande la fede del
compositore nato il 21 marzo del 1686 ad Eisenach, in Germania,
e morto nel 1750. Per avere un’idea di quanto sia sterminata la
sua produzione musicale (Cantate, Suite, Sonate e Partite, senza
dimenticare la celeberrima Arte della fuga e l’altrettanto famosa
Messa in Si Minore) basti pensare che l’opera omnia, pubblicata a
Lipsia tra 1851 e il 1899, venne divisa in 46 grossi volumi.
La Johannes Passion (Passione secondo Giovanni) fu eseguita
per la prima volta il Venerdì Santo del 1717 a Lipsia, dieci anni prima
della celebre Passione secondo Matteo. Trasposizione musicale dei
capitoli 18 e 19 del Vangelo di Giovanni, la Passione è formata da
recitativi (una forma di recitazione cantata), Arie meditative in cui
un solista esprime i sentimenti dei protagonisti del dramma sacro, e
Corali tratti dai libri di canto luterano che hanno la funzione di commentare liricamente le varie scene del racconto.

Quanto Bach sentisse forte dentro di sé il desiderio di dare al racconto della Passione una degna veste musicale, ce lo racconta sua
moglie, Anna Magdalena: «Una volta entrai inaspettatamente nella
stanza, proprio mentre egli stava scrivendo l’assolo per il contralto
nella Passione secondo Matteo. Quanto mi agitò vedere il suo volto,
di solito tanto tranquillo e colorito, cinereo e solcato dalle lacrime!
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Non mi vide, io uscii di soppiatto, mi sedetti sulle scale davanti alla
sua porta e piansi anch’io. Quanto poco coloro che ascoltano questa
musica sanno quanto è costata»25. Ecco perché l’ascolto di questa
opera di Bach è capace di ridestare nel cuore degli uomini emozioni
e sentimenti: la disperazione o la speranza, la tristezza o la gioia, la
desolazione o la fede, la paura o il coraggio…Nei suoni di questa musica l’uomo può specchiarsi fino a ri-trovare se stesso.
Nella Passione secondo Giovanni, il corale Wer hat dich so geschlagen appare subito dopo il recitativo dei versetti 15-23 del capitolo 18, in cui si racconta il rinnegamento di Pietro, il dialogo tra il
sommo sacerdote e Gesù, e lo schiaffo da parte della guardia. Siamo in uno dei momenti più drammatici delle ultime ore della vita di
Cristo. Il Figlio di Dio, che nel prologo del suo vangelo Giovanni aveva
definito “luce e vita degli uomini”, ora è tradito dai suoi discepoli ed
è fatto oggetto di violenza e derisione da parte del potere religioso.
«Chi ti ha percosso, o mio Salvatore?» è la domanda con cui si apre
il corale. Chi ascolta è invitato ad esaminare la propria coscienza,
al fine di riconoscere la propria innocenza o colpevolezza. Nella
seconda strofa la risposta: «io e i miei peccati…ecco chi percuote te».
Da una parte vi è, dunque, l’uomo con il peso delle proprie colpe e
infedeltà, dall’altra la testimonianza dell’amore fedele di Cristo, che,
pur non essendo peccatore, «Dio lo fece peccato in nostro favore»
(2Cor 6, 21). Dalle sue piaghe noi siamo guariti!
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Johann Sebastian Bach,
corale “Wer hat dich so geschlagen”
dalla Passione secondo Giovanni
25 In ANSELM GRUN, Ascolta e la tua anima vivrà. La forza spirituale della musica, Brescia, Queriniana, 2009, p. 80.
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Di seguito il testo nell’originale tedesco e la traduzione:
Wer hat dich so geschlagen,
mein Heil, und dich mit Plagen
so übel zugericht’?
Du bist ja nicht ein Sünder
wie wir und unsre Kinder,
von Übeltaten weißt du nicht.
Ich, ich und meine Sünden,
die sich wie Körnlein finden
des Sandes an dem Meer,
die haben dir erreget
das Elend, das dich schläget,
und das betrubte Marternheer.
Traduzione:
Chi ti ha percosso,
o mio Salvatore,
e t’ha così crudelmente piagato?
Tu non sei un peccatore
come noi e i nostri figli,
tu non conosci il male.
lo, io e i miei peccati -numerosi
come i granelli di sabbia del mare,
responsabili della tua pena - ecco
chi percuote te
e la mesta schiera dei martiri26.

26 Testo e traduzione in www.flaminioonline.it
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Il Cristo di Velázquez

I

spirato dal famoso quadro di Velázquez “Cristo Crocifisso”, Miguel
de Unamuno (Bilbao 1864 – Salamanca 1936) scrive nel 1920 un
lungo componimento poetico in cui concentra tutti i suoi dubbi, le
sue angosce, la sua tormentata fede. Con una scrittura e uno stile
che potremmo definire quasi mistico, Unamuno disegna, come un
pittore, l’immagine di un Cristo sofferente ma vincitore, apparentemente inerme sulla croce ma, proprio in quel momento, veramente
attento all’uomo. Un Cristo che, anche nel momento più difficile, veglia sull’umanità con uno sguardo paterno, caricandosi della sofferenza del mondo per fare della notte una nuova alba.
«A che pensi Tu, Cristo mio?
Perché il velo di questa profonda notte
dei tuoi folti capelli neri
da nazareno cade sulla tua fronte?
Guardati dentro, dove è il regno
di Dio; dentro di te, dove albeggia
il sole eterno delle anime viventi.
Il tuo corpo bianco è come lo specchio
del padre della luce, del sole che dà vita;
il tuo corpo è bianco come la luna
che gira morta intorno a sua madre
la nostra stanca terra vagabonda;
il tuo corpo bianco è come l’ostia
del cielo della notte sovrana,
di quel cielo scuro come il velo
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dei tuoi folti capelli neri
da nazareno. Che tu, Cristo, sei l’unico
uomo che soffrì totalmente,
vincitore della morte, la vita
per mezzo Tuo fu conquistata. Da allora,
per mezzo Tua la morte si è fatta madre,
per mezzo Tuo la morte è la dolce protezione
che addolcisce le amarezze della vita;
per mezzo Tuo, l’Uomo morto non muore
bianco come la luna di notte. È un sogno,
Cristo, la vita e la morte è una veglia.
Mentre la terra sogna solitaria,
veglia la bianca luna; veglia l’Uomo
dalla sua croce, mentre gli uomini sognano;
veglia l’Uomo senza sangue, l’Uomo bianco
come la luna della notte nera;
veglia l’Uomo che diede tutto il suo sangue
affinché le genti sappiano di essere uomini.
Tu salvasti la morte. Apri le tue braccia
alla notte, nera e bellissima,
perché il sole della vita l’ha guardata
con i suoi occhi di fuoco: che il sole
ha fatto la notte tanto scura e tanto bella.
E bella è la luna solitaria,
la bianca luna nella notte stellata
nera come i folti capelli
neri del nazareno. La luna bianca
come il corpo dell’Uomo in croce, specchio
del sole di vita, di colui che non muore mai.
I raggi, Maestro, del tuo soave splendore
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ci guidano nella notte del mondo
ungendoci con la salda speranza
di un giorno eterno. Notte amorevole,
o notte, madre teneri sogni,
madre della speranza, dolce Notte,
notte oscura dell’anima, sei nutrice
della speranza in Cristo Salvatore».
(Il Cristo di Velázquez, Miguel de Unamuno27)

27 MIGUEL DE UNAMUNO, El Cristo de Velázquez, Espasa-Calpe, Madrid, 1987, pp. 94-97, traduzione dall’originale a cura di Carmen Palma.
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SABATO
SANTO
Colui che disse ad Adamo “Dove sei?”,
è sceso agli inferi dietro a lui,
l’ha trovato, l’ha chiamato e gli ha detto:
“Vieni, tu che sei a mia immagine e somiglianza!
Io sono disceso dove tu sei
per riportarti alla tua terra promessa!”.
EFREM IL SIRO, Inni pasquali

L’inferno è stato vinto dal momento in cui l’amore
è anche entrato nella regione della morte
e la terra della solitudine è stata abitata da Cristo.
J. RATZINGER, Meditazioni sul Sabato santo

Il Signore è sepolto

L

a liturgia del Venerdì Santo si è chiusa con un silenzio carico di
tensione spirituale, davanti al Cristo Crocifisso. Questo silenzio si
estende a tutto il Sabato Santo, che secondo le rubriche è giornata
aliturgica, in cui cioè non si svolge un’azione liturgica assembleare;
quasi un “digiuno liturgico”, che si prolunga fino alla Veglia di Pasqua. Questo per rimarcare il senso spirituale dell’attesa presso il
sepolcro di Gesù: un sepolcro che custodisce “il chicco di grano caduto nella terra” e che sta per produrre i suoi frutti.
Eppure, in questo silenzio, la Chiesa non smette di pregare; essa,
vedova del suo divino Sposo, attende la sua Risurrezione e lascia
che il silenzio dell’attesa venga abitato dalla voce delle antifone, dei
salmi e dei responsori. Pregando e meditando con questi testi, la liturgia ci invita a ritornare su tutto quello che è successo nelle ultime
ore della vita del Cristo e ne rilegge gli eventi in chiave teologica, fino
a quella pietra che è al centro del responsorio “Sepulto Domino”.
Fra i tanti compositori che si sono dedicati ai cosiddetti Notturni
della liturgia del Triduo santo, vi sono anche compositori meno conosciuti, come Mons. Antonio De Fidio (1887-1955), sacerdote, organista e compositore andriese. Nel 1918 egli compone questo mottetto
per coro di tre voci. Nel libro dedicato alla sua vita e alle sue opere,
così si legge a proposito di “Sepulto Domino”:
«“Giuseppe d’Arimatea, allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù
dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro. Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad
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osservare dove veniva deposto” (Mt 15, 46-47). Sgomento, stupore
e tragica sconfitta. Sono questi i sentimenti di coloro che amavano
Gesù. Ai piedi della croce il dolore è straziante; dopo la morte e la
sepoltura il dolore sembra chiudersi in un assordante silenzio. Tutto
sembra essere perduto per sempre. Gli amici del Cristo osservano
la pietra fatta rotolare davanti alla tomba, affinché fosse sigillata.
Ultima testimonianza di impotenza, la tomba dell’uomo distrugge
tutti i progetti e le parole ascoltate in tre anni. Ora essa è cella del
silenzio; un silenzio più cupo della notte oscura»28.
Di seguito il link e il testo:
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Antonio De Fidio,
Sepulto Domino
Sepulto Domino,
signatum est monument,
volventes lapidem
ad ostium monumenti:
ponetente milites
qui custodirent illum.
Traduzione:
Sepolto è il Signore,
la tomba è sigillata,
è stata fatta rotolare una pietra
sull’ingresso del sepolcro:
l’hanno messa i soldati
che lo sorvegliavano.
28 Tratto da MICHELE CARRETTA, BENEDETTA LOMUSCIO, La divina arte dei suoni. Vita ed opere
di Mons. Antonio De Fidio, Andria, 2015, p. 24.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Nel giardino
v’era un sepolcro vuoto.
Là posero Gesù“
(Gv 19,41-42)

Catechesi biblico-teologico-artistica

GIUSEPPE SANMARTINO, Cristo velato, 1753
marmo 180x80x50 cm
Museo Cappella San Severo, Napoli.
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«V

olgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37).
Un’opera mirabile, che andrebbe solo contemplata, ci induce
a riflettere sul valore redentivo della passio Christi, sul mistero della
sofferenza e della morte, avvolta nel silenzio di un sepolcro.
Una delle massime espressioni della scultura italiana, il Cristo velato fu commissionato dallo scienziato Raimondo di Sangro, settimo
principe di Sansevero, a metà del Settecento, e realizzato con maestria, per mano dell’abile scalpello di Giuseppe Sanmartino, a soli 33
anni, la stessa età di Gesù.

“Una statua di marmo scolpita a grandezza naturale, rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo morto, coperto da un sudario
trasparente, realizzato dallo stesso blocco della statua”: fu questo
l’incarico affidato al giovane scultore partenopeo. La sua spiccata
sensibilità gli consente di realizzare un’opera senza eguali: il sudario,
un velo così fine da rivelarne l’anatomia sottostante, si poggia
delicatamente sul corpo martoriato e senza vita. Un’evocazione
drammatica della sofferenza di Cristo e dell’intera umanità.
Esanime giace orizzontale, abbandonato su uno strapunto, nel
mezzo della Cappella Sansevero, cuore del capoluogo campano. Il
suo capo è sollevato da due grandi cuscini, decorati con delle nappe
agli angoli. Un sottile lenzuolo, realizzato dallo stesso blocco di marmo bianco, ricopre il cadavere, modellando le forme del corpo magro e sofferente, che conserva i segni della recente agonia. Il tessuto
pare un velo leggero e trasparente, tanto da riuscirne a ben identificare il volto, le singole ossa della gabbia toracica, il costato trafitto,
i fori dei chiodi su mani e piedi, la vena ancora gonfia di sofferenza
sulla fronte che ospitò il casco di spine intrecciate. Ai piedi del Cristo sono posati i simboli del supplizio: la corona di spine, i chiodi e la
tenaglia servita per estrarli dal legno. Un’atmosfera drammatica e
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commovente, rappresentazione di una morte lirica e ideale. Posato
su un gran basamento, sdraiato su un materasso, Cristo è disposto
in modo composto, con le gambe allineate al busto ed il volto reclinato verso destra, mantenendo la posizione assunta sulla croce
quando tutto «è compiuto! E, chinato il capo, consegnò lo spirito»
(Gv 19,30).
Il velo piegato, spiegato, riassorbito nelle cavità di un corpo prigioniero, sottile come garza sui rilievi delle vene, ha catalizzato lo
sguardo di molti visitatori lungo i secoli, anche degli abili artisti come
Canova, tanto da farne nascere una leggenda. Pare che il committente, famoso alchimista, avesse insegnato allo scultore la calcificazione del tessuto in cristalli di marmo. Il mirabile velo scolpito molti lo
ritengono erroneamente esito di una “marmorizzazione” alchemica
effettuata dal principe, il quale avrebbe adagiato sulla statua un
vero e proprio velo, e che questo si sia nel tempo marmorizzato attraverso un processo chimico. In realtà un’attenta analisi non lascia
dubbi sul fatto che l’opera sia stata realizzata interamente in marmo, confermato anche dalla ricevuta di pagamento dove lo spesso
principe di Sangro descrive il velo di marmo come realizzato dallo
stesso blocco della statua, senza l’utilizzo di alcun espediente alchemico.
Una Imago pietatis che lascia senza fiato, raffigurante il momento in cui Gesù, deposto dalla croce, «lo avvolsero con teli» (Gv 19, 40).
Era la Parasceve, giorno di preparazione alla festività dello Shabbat
per i giudei, memoria del settimo giorno della creazione, durante il
quale Dio si riposò, contemplando la magnificenza della Sua opera. Prima del tramonto, inizio di un nuovo giorno per gli ebrei, poco
prima che scattasse la prescrizione di astenersi da ogni fatica, in
ottemperanza al comando divino di santificare la festa, uno dei suoi
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discepoli nascosti, Giuseppe di Arimatea, chiesto il corpo del Maestro a Pilato, insieme a Nicodemo, se ne presero cura. Poco distante
dal Calvario «vi era un giardino e nel giardino un sepolcro vuoto. Là
dunque posero Gesù» (Gv 19,42).
Il corpo di Gesù che “entra” a riposarsi in un giardino. Il Sabato è,
dunque, quella sindone che intercorre tra la morte e la resurrezione
del Signore, tra la croce e la Pasqua, come una perla d’anello tra l’hic
et nuc, il già e non ancora, tra l’adesso e il per sempre, tra la storia e
l’escaton. Il tempo di Gesù nella tomba è l’ora della notte sconfinata,
riposo vergine e assoluto del Sabato. In un inno ebraico composto
nel XVI secolo, cantato a Shabbat, ripetutamente si invoca l’Amato,
invitandolo con versi rubati al Cantico dei Cantici: Lekhà dodì, «Vieni,
amato mio, incontro alla Sposa, accogliamo la festa. Vieni in pace o
corona del tuo Sposo, con allegria, con canto e con giubilo, in mezzo
ai fedeli del popolo, tesoro, vieni, o Sposa, vieni!».
È evidente che il Sabato sia un giorno nuziale, in cui lo Sposo è il
Signore che entra nel talamo della sua Sposa. Sia questo Sabato,
per la Sposa-chiesa, il tempo dell’abbraccio rigenerante a quel Corpo, che giace su di lei, spossato d’amore. Canto nuziale che distrugge la morte e inaugura il Tempo della Pace.
Lasciamo entrare Gesù nei sepolcri interiori che ci rendono prigionieri, affinchè possa agire misteriosamente nelle profondità del
nostro cuore per salvarci.
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“La mia vita
non è quest’ora ripida…”

I

l silenzio del Sabato Santo è uno spazio intimo e delicato in cui ciascuno, a suo modo, metabolizza la perdita e piange il suo lutto e
quello di tutta l’umanità. La morte ha vinto, la morte ha avuto la
meglio anche sul Figlio di Dio e in questo doloroso mistero sprofondano tutte le nostre certezze. Ma è proprio in questo istante così
triste che sentiamo (ancora e più forte) il calore della speranza che
non si consuma: proprio lì, nel silenzio della morte, si fa strada la
certezza che qualcosa di bello sta per accadere. Per Rainer Maria
Rilke questa certezza è quell’istante, quella “pausa buia” in cui “due
suoni che male s’accordano” tornano in armonia. “Il suono di morte
vuole emergere”, perché la morte fa sempre molto più rumore della
vita, ma alla fine “resta bello il canto”. Perché la vita è fatta di suoni
tremanti che “si riconciliano”, anche quando non ci crediamo più.
La mia vita non è quest’ora ripida
che mi vedi scalare in fretta.
Sono un albero innanzi all’orizzonte,
una delle mie molte bocche,
e la prima a chiudersi.
Sono l’attimo tra due suoni
che male s’accordano
perché il suono morte vuole emergere –
Ma nella pausa buia si riconciliano
entrambi tremando.
E bello resta il canto.29

29 Rainer Maria Rilke, Poesie, a cura di G. Baioni, commento di A. Lavagnetto, vol. I, Einaudi-Gallimard “Biblioteca delle Pléiade”, Torino, 1994, p.123.
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O Dio, potenza immutabile
e luce che non tramonta,
volgi lo sguardo alla tua Chiesa,
ammirabile sacramento di salvezza,
e compi l’opera predisposta nella tua misericordia:
tutto il mondo veda e riconosca
che ciò che è distrutto si ricostruisce,
ciò che è invecchiato si rinnova
e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo,
che è principio di tutte le cose.
Orazione Colletta

…discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte.
Simbolo Apostolico

Davvero era necessario il peccato di Adamo,
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere
un così grande redentore!
Dalla Liturgia, Exultet

Veglia Pasquale

Genesi 1,1-2,2:
Salmo 103:

Genesi 22,1-18:
Salmo 15:

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco,
era cosa molto buona
Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra
Il sacrificio di Abramo nostro padre
nella fede
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio

Esodo 1415-15,1:

Gli israeliti camminarono all’asciutto
in mezzo al mare

Cantico da Esodo 15,1-8:

Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria

Isaia 54, 5-14:

Con affetto perenne il Signore,
tuo redentore ha avuto pietà di te
Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato

Salmo 29:

Isaia 55,1-11:
Salmo da Isaia 12,2-6:

VEGLIA PASQUALE

Venite e vivrete; stabilirò per voi
un’alleanza eterna
Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza
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Baruc 3,9-15.32-4,4:

Cammina allo splendore
della luce del Signore

Salmo 18:

Signore, tu hai parole di vita eterna.

Ezechiele 36,16-17a.18-28: Vi aspergerò con acqua pura
e vi darò un cuore nuovo.
Salmi 41-42: C

Come una cerva ai corsi d’acqua,
così l’anima mia a te, o Dio

Romani 6,3-11:

Cristo risorto dai morti non muore più

Salmo 117:

Alleluia, alleluia, alleluia

Marco 16,1-7:

Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto

“N

otte di grazia”, questa notte di veglia pasquale. Una veglia
di ascolto, di preghiera, di riti tutti convergenti verso un uni-

co annuncio: Cristo nostra Pasqua, è risorto, alleluia! I Padri della
Chiesa non nascondono la loro emozione nel definire questa Veglia
“Madre di tutte le Veglie”. La riforma liturgica del Vaticano II ha dato
a questa celebrazione una armonia e una consequenzialità di passaggi e di riti davvero stupefacente: dall’oscurità allo splendore, dal
buio alla luce; dall’ascolto delle meraviglie che Dio ha operato nel
popolo di Israele e che trova il suo culmine nella Resurrezione di Cristo; alla memoria del battesimo, sacramento della fede che ci innesta nella vita del Risorto; all’Eucaristia, che ci mette tra le mani il
Corpo e il Sangue di Colui che è il Vivente. Tutto avviene per permettere alla comunità cristiana di sentirsi pervasa e partecipe di quel
dinamismo spirituale che proviene dalla Pasqua del Signore.
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Il buio, l’oscurità in cui è immersa l’assemblea, è simbolo del buio
e dell’oscurità che ci portiamo dentro e da cui siamo oppressi, soprattutto in questi tempi. Quanto bisogno abbiamo della luce! Ecco
allora il Cero Pasquale, simbolo di Cristo Luce, che squarcia le nostre tenebre, passando in mezzo a noi, come la colonna di fuoco e
di luce dell’Esodo (Es. 13, 21). E dal Risorto attingiamo luce di vita e
di liberazione. All’apparire di questa Luce, la Chiesa, dopo il silenzio,
il digiuno e l’attesa, “va’ in tilt”; si lascia prendere dall’ebbrezza del
canto e della danza, ed esulta con gli angeli del cielo, con l’universo
intero, con la storia dell’antico popolo dell’alleanza, con le api, creature ignare, che producono la cera da cui appunto il cero pasquale
prende forma e bellezza…. Con il cuore in festa, la Chiesa celebra
questa “notte santa e beata, notte gloriosa e notte di salvezza”,
perché questa notte, chiara più del giorno, con un nodo in gola per
la commozione, la fa gridare: “Oh, felice peccato di Adamo!”. Siamo
davvero fortunati: perfino il peccato ha reso possibile che “Cristo
cancellasse la condanna della colpa antica; che fosse il vero Agnello
che con il suo sangue porta liberazione”; che ci consacrasse all’amore del Padre unendoci nella comunione dei santi; che spezzasse i
vincoli della morte per risorgere vincitore dal sepolcro…” (Exsultet).
E poi: quasi esausta per questo incalzante annuncio, la Chiesa si
adagia, si riposa, si mette in ascolto: vuole raccontare a se stessa, e
annunciare a tutti, le opere meravigliose che il Signore ha compiuto
nella storia. Siamo nella Liturgia della Parola, seconda parte della
Veglia. Così le letture ci aiutano a ripercorre le tappe della salvezza: dal primo gesto creatore di Dio, alla fede provata del patriarca
Abramo, all’epopea dell’esodo di Israele dalla schiavitù dell’Egitto,
alla riflessione dei profeti, che annunciano la Nuova Alleanza, alla
primitiva testimonianza pasquale dell’apostolo Paolo, fino alla proclamazione solenne del Vangelo della Risurrezione di Cristo, tappa
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culminante della strategia di amore di Dio. E finalmente il canto
dell’Alleluia, il canto della vittoria sulla morte e sul peccato, ritorna
sulle labbra dell’assemblea cristiana.
Il vangelo che la liturgia della Parola ci offre nell’anno B, è tratto
dal racconto di Marco:
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e
Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al
levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra
dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che
la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro:
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate,
dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo
vedrete, come vi ha detto”.
Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene
di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché
erano impaurite. (Mc 16, 1-8)
Gli esegeti sono concordi nel ritenere che questo brano segnasse
la fine del racconto di Marco, che come si può osservare al v. 8, rimane interrotto, come sospeso in un vuoto da colmare. Ci saremmo
aspettati una naturale conclusione con i versetti che seguono e che,
sempre secondo gli esegeti, un altro redattore ha aggiunto alla prima stesura di Marco; versetti che ci raccontano dell’incontro del Risorto con le donne e con i discepoli. Lasciando da parte le questioni
esegetiche, soffermiamoci solamente sue due elementi: la presenza-assenza del protagonista e la paura delle donne.
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ll protagonista principale del brano è il Cristo risorto. Egli sembra
nello stesso tempo presente e assente: è presente, perché evocato
per nome “da un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste
bianca, che dice: “Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso”. Il protagonista è ben identificato con il suo nome, la sua provenienza e
il suo destino di morte subìto: le donne non possono sbagliarsi, né
prendere un abbaglio; Gesù non è un fantasma! La realtà della risurrezione tocca la carne, la storia dell’uomo Gesù di Nazareth. Ma
nello stesso tempo, Egli è l’assente: “È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano posto”. Cioè: non è più visibile nella dimensione umana, quasi che la risurrezione potesse essere paragonata al risveglio
del suo cadavere, che riprende pari pari la vita precedente. Gesù di
Nazareth, il crocifisso, ora è aperto alla dimensione della vita stessa
di Dio, piena e libera da ogni contraccolpo della vita terrena. La sua
presenza in mezzo a noi è di tutt’altra natura. Per fare esperienza
della sua presenza è necessario accogliere l’invito del giovane: “Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là
lo vedrete, come vi ha detto”». Quel “Ma” dell’invito non è di contrapposizione, ma consequenziale: “proprio per questo dovete andare,
se volete incontrarlo!”. E l’incontro con il Risorto è rimandato al luogo
del principio di tutto, al tempo in cui tutto è cominciato: la Galilea del
mondo e della storia. D’ora in poi il Gesù che abbiamo conosciuto e
seguito nella carne, è lo stesso Cristo che, colmo dello Spirito della
vita propria di Dio, cammina con noi, è pellegrino con noi nella storia,
verso la speranza della nostra risurrezione.
Il secondo elemento agganciato al primo è la “paura” delle
donne. Di fronte all’imprevisto, alla manifestazione dell’angelo, esse
si chiudono in un silenzio e in un mutismo che sorprende. E’ possibile che l’evento della croce sia stato talmente vissuto con profonda
angoscia che ora, davanti alla tomba aperta, esse non credono ai

VEGLIA PASQUALE

PA R O L A

229

loro occhi e alle loro orecchie? E’ possibile che, essendo donne e non
potendo essere credute in una eventuale testimonianza pubblica,
avrebbero deciso di tenere per sé la cosa? Oppure la paura che le
attanaglia esprime il timore tipico della creatura davanti alla manifestazione di Dio, e dunque quella delle donne è una paura religiosa,
che non ha nulla a che vedere con il terrore psicologico? Comunque
sia, l’evangelista Marco ci lascia in questa atmosfera piena di attesa, che ha bisogno di essere sciolta solo nel contatto diretto e vitale
con il Risorto. In tal senso le donne esprimono la stessa nostra attesa e speranza!
Come “il giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca”,
la Veglia Pasquale ci inoltra nel mistero di questo contatto con il
Signore e lo fa con due segni, due sacramenti, fondamenti della nostra fede, e che costituiscono la terza e la quarta parte della Veglia
Pasquale: il BATTESIMO e l’EUCARISTIA.
La liturgia di questa notte ci fa rinnovare la promessa di fede e di
testimonianza, che ha cadenzato il nostro cammino, non solo quaresimale, ma anche quello legato alla nostra intera vita cristiana:
siamo capaci di voltare le spalle alla tenebra del peccato, a Satana,
a colui che causa la nostra distanza dal Signore della vita e della
nostra disumanizzazione? Ci sentiamo orientati unicamente verso la
luce del volto e del cuore del Signore che vince il peccato e la morte?
Il cero acceso, che stringiamo tra mani fin dall’inizio di questa liturgia
della luce, vuole essere il segno eloquente della nostra scelta.
E poi finalmente: l’EUCARISTIA, dove siamo riportati a quel “principio” di tutto, al Maestro che ci parla e si fa presente ancora a noi, nelle
“stigmate” del pane spezzato e del vino condiviso dell’ultima Cena: il
suo Corpo donato, il suo Sangue versato per la nostra vita. Così la
Veglia ci mette in contatto “fisico” con il Risorto, per vivere da risorti.
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PREGHIAMO.
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati
a tua immagine e somiglianza,
e in modo ancora più mirabile ci hai dato salvezza
in Gesù Cristo, crocifisso e risorto,
fa’ che ci apriamo alla potenza
dello Spirito della Pasqua di Risurrezione,
perché illuminati dalla fede battesimale
e sostenuti dal cibo spirituale
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,
camminiamo in una novità di esistenza pasquale,
plasmata di fede, di carità e di speranza.
Amen.
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

Chi è questo re della gloria?
(Sal 24)

Catechesi biblico-teologico-artistica

ADAMANTIA KARATZA, Anastasis, 2011
tempera su tavola 80x160 cm
Chiesa San Paolo apostolo, Andria.
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P

atì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte. Articolo della fede
cattolica, affermato nel Simbolo Apostolico, la discesa di Gesù agli
Inferi, dal greco Anastasis To Xo, indica la solidarietà profonda con
cui Cristo volle unirsi, attraverso il sacrificio della croce, al destino
di morte, comune agli uomini, estendendo l’opera salvifica a tutte
le generazioni, passate e future. Spesso nell’iconografia classica bizantina, Cristo è ritratto nell’atto di tirar fuori i progenitori, Adamo
ed Eva, tenendoli per mano, accompagnati dai patriarchi ed una
moltitudine di gente, a simboleggiare una redenzione che viene donata anche a tutti coloro che, appartenendo al passato, non L’hanno
conosciuto. Così come canta la liturgia ortodossa nel Sabato Santo:
“Tu sei disceso sulla Terra per salvare Adamo ma, non trovandolo
sulla Terra, sei andato a cercarlo negli Inferi”. Molti parlavano del
segno di Giona: «Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel
ventre del pesce, così il Figlio dell’Uomo resterà tre giorni e tre notti
nel cuore della terra» (Mt 12,40).
Prima della Resurrezione, Gesù ha dimorato nel soggiorno dei
morti (in ebraico sheol, in greco hades). Diversi dall’Inferno, che è
la condizione definitiva del peccatore, segnata dalla sofferenza, gli
Inferi indicano, invece, quello che l’Antico Testamento palesa come
regno dei morti, dove però «non vi fu abbandonato, nè la sua carne
subì la corruzione» (At 2,31).
«Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio... E nello spirito andò a portare
l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere» (1Pt 3,18-19). Il Figlio si inoltra nelle profondità della
Terra, affronta le tenebre, per riportare alla luce l’uomo, ogni uomo,
senza escludere i giusti dell’antichità che non Lo hanno conosciuto. È
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un atto, canta la liturgia bizantina nella Veglia Pasquale, che “scuote
l’inferno dalle fondamenta” e lo “svuota”, restituendo agli uomini la
loro dignità di figli di Dio. “Come un cercatore di perle ti sei immerso negli inferi, per cercare la tua immagine inghiottita dalla morte”,
dice Efrem il Siro.
Il primo simbolo della Resurrezione? La croce. Una croce gloriosa,
nuovo albero della vita. Sembra un paradosso, ma non lo è.
Ancora più maestoso perchè inquadrato dal basso dall’iconografa ateniese Adamantia Karatza, un Gesù danzante s’innalza glorioso
in una colonna di nubi, simboleggiante la presenza di Dio, la stessa
che aveva accompagnato l’esodo del popolo d’Israele, lo splendore della grazia che porta la luce non di questo mondo ed è avvolto
come in una mandorla. E’ Cristo primizia di Dio, in quanto il mandorlo
è il primo albero a fiorire a primavera, quasi a dirci che l’evento della
Resurrezione è realmente accaduto durante il mese di Nisan, primo
mese dell’anno per gli ebrei, in cui si ha la rinascita della natura. Un
Messia benedicente alla greca con la mano destra (tre dita alzate
per indicare la Trinità e due dita unite simboleggianti la Sua duplice
natura, umana e divina), mentre tiene stretto, nella sinistra, il vessillo di Gloria. Non la solita bandiera bianca come stendardo vittorioso,
ma un drappo rosso contrassegnato dalla croce, ricorda la Sua tunica rossa tessuta tutta d’un pezzo, con l’estremità merlata, biforcuta come la lingua di un serpente, quel peccato da cui ci ha redenti
definitivamente col suo sacrificio; appare altresì squarciata come il
velo del Tempio, al culmine della Sua passione. E’ Lui il vero Tempio
che, squarciatosi con la morte, rivela un’umanità vissuta a fondo fin
sulla croce, per amore folle, facendone di quella croce un Trono di
Gloria. Avvolto da un mantello color oro, simboleggiante l’eternità
e la teofania, l’artista ha voluto discostarsi dall’iconografia classica
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che lo ritrae con la veste bianca come neve, accentuando il folgore
della luce divina, promanata durante la Resurrezione. Un nimbo dorato crocesignato, come di consuetudine nell’arte bizantina, cinge il
capo del Risorto, ritratto con un corpo scarno, che presenta ancora
marcatamente i segni della passione. I tre bracci della croce contengono l’iscrizione greca “O ΩN”, Colui che è, ricordando il nome che
Dio rivelò a Mosè: «Io sono colui che sono» (Es 3,14), l’Essente. Impetuoso, leggero e dinamico, con le spalle molto strette, il Cristo non dà
impressione di forza fisica, bensì la Sua potenza è Divina.
«Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri
il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore valoroso in battaglia» (Sal 24). Sotto i suoi piedi, la
pietra sepolcrale è stata ribaltata, le porte degli inferi sono divelte
e gli strumenti della prigionia sprofondano nelle tenebre, dove resta
soltanto il demonio, incatenato e impotente, nel buio più assoluto.
«Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente... Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei
dolori che ben conosce il patire... Dopo il suo intimo tormento vedrà
la luce» (Is 52,13-53,3.11).
Sulla parete di fondo della cappella di destra, dietro il battistero,
un Cristo solenne e ieratico, si erge dal sepolcro, ridestandosi alla
vita. Collocazione non casuale: quella pietra sepolcrale diventa la
pietra del fonte battesimale dalla quale il neofita, immerso, rinasce
a vita nuova come figlio di Dio, un’anticipazione della Resurrezione,
divenuti figli nel Figlio. «O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?» (Rm 6,3).
Il sarcofago presenta, nella parte centrale, un intarsio: all’interno
di un medaglione circolare, indicante l’infinito (il cerchio non ha inizio
nè fine), è inscritta una doppia figura geometrica. La parte più inter-
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na vede inciso un esagono, simboleggiante il sesto giorno della creazione, quando «Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza» (Gn
1,27) e lo pose nel giardino. Esternamente tale figura è avvolta da
un ottagono, simbolo dell’ottavo giorno (se girato orizzontalmente,
il numero 8 diventa simbolo di infinito), quello escatologico, quando
Cristo, Uomo nuovo, tornerà alla fine dei tempi, per stabilirne l’eternità, anticipata con la Sua Resurrezione. Simbolo della promessa di
vita eterna oltre la morte, avrebbe così rappresentato un nuovo inizio oltre la fine, un alpha che segue l’omega finale, senza precederlo.
Come un’esplosione solare, lo sfondo di questo capolavoro artistico presenta un’accentuazione del classico dorato che padroneggia sulle icone ortodosse, diventando di una tonalità arancio carico
di luce, a simboleggiare una modulazione di onde luminose, il Big
Bang della nuova creazione. Sotto il sarcofago si stende un manto erboso, è Cristo il nuovo Adamo, l’uomo ri-creato, ricollocato dal
Padre nel mezzo del giardino in Eden, la perfetta icona di Dio, a differenza dell’adamah fangosa, da cui è stato tratto il primo Adamo,
sulla quale giacciono, tramortite dallo spavento, le guardie.
Come rappresentare ciò che è proclamato ma non narrato, annunciato ma non descritto?
«Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e
rimasero come morte» (Mt 28,4). L’evangelista Matteo aggiunge
questo particolare che avrà molta fortuna nell’arte rinascimentale
e barocca, nessuno, però, racconta il momento cruciale in presa diretta. Quell’evento che per i cristiani dà senso al mondo e alla storia
si svolge senza effetti speciali, senza testimoni. Perché al Mistero si
addicono soltanto il silenzio e lo stupore. Lo spazio del racconto si
restringe per lasciare il campo libero alle risposte di ognuno, alla
fede o all’incredulità. Come se ogni evangelista avesse voluto dire ai
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lettori: “quale sarebbe stata la vostra reazione al tempo della prima
Pasqua?”.
Le guardie, in primo piano, stramazzano a terra con movimenti
convulsi e violenti. Quell’esplosione di dinamite e di luce, un’energia incontenibile, terrorizza i soldati. Le loro reazioni sembrano un
susseguirsi in sequenza ascetica. Un torpore avvolge la guardia di
destra, come quello che Dio fece scendere su Adamo al momento
della creazione, segno che c’è sempre uno spazio insondabile per
l’uomo nel Mistero dell’azione divina. L’altro, al centro, caduto in un
fragore di ferraglie della pesante armatura, è ritratto prostrato
«perchè nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra
e sotto terra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a
gloria di Dio Padre» (Fil 2,10-11). Sugli omeri della corazza compaiono due maschere: sul lato destro il volto di un uomo, sul sinistro
un demone con corna, a simboleggiare la vittoria dell’Uomo Gesù
sul maligno; da quel momento marchia a fuoco tutta l’umanità, rimanendone impressa a chiunque volga lo sguardo. Nella sinistra,
quello stesso centurione che guardandolo sotto la croce esclamò
«davvero quest’uomo era Figlio di Dio» (Mc 15,39), ritratto ancora
con la lancia impugnata, con cui Lo trafisse, convertitosi, ora corre
ad annunciarLo, facendosi testimone del Risorto.
Tutto è giocato sull’opposizione tra luce e tenebre, ordine e caos,
calma e panico. L’icona è costruita in una prospettiva invertita: il
punto di fuga è esterno, coincide con l’occhio di chi osserva, affinchè
si senta coinvolto nel Suo stesso destino. «Come Cristo fu resuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,7).
Donata dalla famiglia Pizzolorusso nel 2012 alla parrocchia San
Paolo apostolo di Andria, l’icona greco-ortodossa della Resurrezio-
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ne di Cristo del monte Athos, scritta per mano dell’artista contemporanea, così come presenta la firma in basso a destra (χείρ: per
mano di ΑΔΑΜΑΝΤίΑς ΚΑΡΑΤΖΑ) ci riconsegna quello stesso Gesù
con il corpo orrendamente piagato, uomo dei dolori «senza apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi» (Isaia 53,2), che ora
si manifesta come sole di giustizia, il vincitore che libera coloro che
giacciono nell’oscurità delle tenebre. Non una visione consolatoria,
non la promessa di un lieto fine, nonostante le sofferenze del tempo
presente, ma l’immagine di un Dio che condivide la condizione mortale e che, avendo conosciuto l’annientamento e la morte, ci rende
partecipi anche della Sua Gloria. Da quello sguardo sembra sgorgare lo stesso invito che l’angelo rivolse a Maria, prima che il Verbo si
facesse carne: «Rallegrati, il Signore è con te!» (Lc 1,28).
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DOMENICA
DI PASQUA
O Padre, che in questo giorno,
per mezzo del tuo unico Figlio,
hai vinto la morte e ci hai aperto
il passaggio alla vita eterna,concedi a noi,
che celebriamo la Pasqua di risurrezione,
di essere rinnovati nel tuo Spirito,
per rinascere nella luce del Signore risorto.
Orazione Colletta

Ora so che il mio Redentore è vivo!
Gb 19, 25

Quando attraversiamo momenti bui
e quando arriva il momento più oscuro
desideriamo sentire la sua voce che dice:
«Sono io il Vincitore».
La morte è sopraffatta dalla vittoria.
Dobbiamo avere fiducia.
D. BONHOEFFER, La fragilità del male

Celebriamo la nostra vita
di risorti in Cristo

Atti 10, 34a.37-43: Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui
dopo la sua risurrezione
Salmo 117:

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.

Colossesi 3,1-4:

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo

Oppure:
1Corinzi 5,6b-8:

Togliete via il lievito vecchio,
perché essere pasta nuova

Giovanni 20,1.9:

Egli doveva risuscitare dai morti

Oppure per la messa vespertina:
Luca 24,13-35:

Resta con noi perché si fa sera

L

a liturgia della Veglia nella notte di Pasqua, con i suoi quattro
momenti (quello della luce del Cero, quello della Parola ascoltata,
quello della professione della fede battesimale e quello dell’Eucaristia), sembra averci detto tutto del Mistero Pasquale di Gesù di Nazareth, morto e risorto. Eppure dalla Domenica della Risurrezione si
sviluppa un tempo di otto domeniche che, in pendant con i quaranta
giorni della Quaresima, viene detto TEMPO DI PASQUA e che culmi-
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na nella solennità della Pentecoste. Fin dall’antichità questo tempo
è stato considerato tempo della mistagogia: un periodo durante il
quale i neofiti (i “nati alla vita nuova nel battesimo”, celebrato nella
notte di Pasqua), ricevevano una catechesi appropriata che facesse
approfondire loro il Mistero che avevano ricevuto e comprenderne
le conseguenze esistenziali. Celeberrime e bellissime, a tale proposito, le preziose catechesi di San Giovanni Crisostomo e quelle di tanti
altri Padri della Chiesa, veri padri nella fede e nella testimonianza
della Pasqua.
Anche per noi questo tempo pasquale può essere il tempo della “mistagogia”. Anche se battezzati da tanto tempo, partecipando
all’Eucaristia domenicale, pasqua settimanale, possiamo certamente essere introdotti sempre più nel Mistero di Cristo Risorto, che è il
cuore della nostra vita di cristiani. La Domenica di Resurrezione, che
celebriamo dopo il Santo Triduo, ci fa muovere i primi passi nella direzione mistagogica. Questa è la domenica che “dà alla luce” tutte le
domeniche della vita della Chiesa. Per questo la Domenica emerge
con tutte le sue potenzialità, tanto da essere denominata: Giorno del
Signore Risorto; Giorno della Eucaristia; Giorno della Chiesa convocata; Giorno della carità e della fraternità; Giorno della festa, della
gioia e della speranza; e ancora “il Primo giorno della settimana,
l’Ottavo giorno della parusìa”.
Stando al vangelo, Gesù è risorto “il primo giorno della settimana”. Nella cultura del consumismo imperante, anche noi cristiani siamo purtroppo abituati, a vivere questo giorno come weekend, ovvero fine settimana...In verità i cristiani celebrano la Domenica come
l’inizio della settimana, e dunque il principio della storia nuova in Cristo, l’avvio del nuovo mondo in Gesù Morto e Risorto! Forse anche
questa distorsione terminologica della domenica in weekend, ci ha
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fatto smarrire l’insostituibilità e la bellezza di incontrarci in assemblea liturgica per l’Eucaristia, proprio in questo giorno, riempiendolo
o peggio sostituendolo con altre attività e iniziative, che non hanno
nulla a che vedere con la fede.
E’ dunque “il primo giorno della settimana” che si apre davanti
a noi carico di speranza. E questa speranza nasce dal Risorto, che
lasciando il sepolcro, luogo della morte, annuncia che la nostra vita
non ha davanti a sé il baratro, il fallimento, il nulla, ma ha un “telos”,
cioè un fine, uno scopo, una meta verso cui l’umanità intera è orientata, perché il meglio deve ancora venire. E il meglio è la pienezza
della vita divina, che proprio Gesù ci ha conquistato con la sua Pasqua e che ci partecipa volentieri, con immenso amore, con il placet
del Padre, nella potenza della vita del suo Spirito. I martiri dell’Abitinia (attuale Tunisia) furono giustiziati nel 304, durante la violenta persecuzione di Diocleziano, per non aver rinunciato alla propria
fede, soprattutto perché ritenevano di “non poter vivere senza celebrare e vivere la domenica”! Come a dire: se tralasciamo la nostra
fede nella risurrezione di Gesù che viviamo nella domenica, noi non
possiamo andare avanti!
Ci accorgiamo subito che annunciare la risurrezione, ci fa balbettare come lattanti che, nella loro “lallazione”, conquistano a poco a
poco il linguaggio umano. D’altronde gli stessi discepoli della prima
ora, nel momento dell’annuncio della risurrezione, “balbettavano”,
tanto grande, imprevisto ed imprevedibile era stato l’evento di cui
danno testimonianza. La prima lettura della liturgia di questa domenica ce ne dà un esempio: Pietro, quel Simone che qualche giorno prima aveva rinnegato il Maestro, ora, colmo dello Spirito di Dio,
trova il coraggio di parlare di Gesù di Nazareth proprio a dei pagani:
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Pietro allora prese la parola e disse: Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando
tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era
con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle
che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti
da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e
di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito
da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque
crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome»
(At 5, 34.37-43).
L’apostolo, mentre parla del mistero indicibile della risurrezione
di Gesù, a conferma di questo evento, si affretta a dire che egli, e i
testimoni con lui, “hanno mangiato e bevuto con Gesù dopo la sua
risurrezione dai morti”. Mangiare e bere sono gli atti più umani, concreti e realistici che ci sostengono nell’esistenza terrena. La realtà
e il realismo della risurrezione è un evento che tocca, sì, la nostra
carne, ma è oltre la nostra carne; tocca la nostra storia, ma è anche
oltre la storia. Balbettiamo…Così come hanno balbettato Maria di
Magdala, Simon Pietro e “il discepolo amato” con il loro andirivieni
concitato sul luogo della sepoltura, davanti a quella tomba la cui
pietra era stata tolta:
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Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti. (Gv 20, 1-9)
Davanti a quei teli distesi per terra e a quel sudario che era stato
utilizzato per avvolgere il cadavere e che è rimasto lì, nel medesimo posto, il cervello va in tilt! Mentre i vangeli sinottici fissano l’attenzione sulla tomba scoperchiata e sulla pietra ribaltata, il quarto
vangelo si concentra proprio sui teli e sul sudario che avevano contenuto, nella rigidità della morte, il corpo del Maestro e che ora sono
lì, giacenti per terra, senza che alcuno li avesse toccati spostati. Chi
mai avrebbe potuto sottrarre un cadavere senza spostare nulla? E
qui, davanti all’evidenza degli occhi, si affaccia il ricordo, la memoria
della Scrittura: “Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura,
che cioè egli doveva risorgere dai morti. E il discepolo amato “vide
e credette”.
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Balbettano anche i due discepoli, che vanno da Gerusalemme
ad Emmaus, tristi, sfiduciati rassegnati, perché dalla speranza che
aveva acceso nel loro cuore il Maestro di Nazareth, sono piombati
in una depressione profonda e non trovano spiegazione a quanto
avvenuto:
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona
si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col
volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti
e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare
a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni
da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e,
non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e
lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò
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loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un
l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!».
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane (Lc 24, 13-35 – vangelo
nella messa vespertina della Domenica della Risurrezione)
Non si danno pace per la tragica sorte toccata a Gesù, profeta di
Dio in parole e gesti, fino a quando lo sconosciuto e discreto accompagnatore, tiene una vera e propria “catechesi” sul senso della morte del Giusto, del Servo di Dio, descritto dai profeti come la causa di
salvezza. Fino a quando lo sconosciuto non “apre loro gli occhi e il
cuore” mentre fa i gesti semplici e identificativi della nuova presenza
di Gesù il Risorto: il pane spezzato!
Se ricerchiamo fra tutti i testi del Nuovo Testamento qualcosa che
ci parli dell’evento della risurrezione, ci accorgeremmo che ci troviamo di fronte ad un evento che è oltre le nostre capacità di percezione e comprensione umana. Tant’è vero che sono stati coniati termini,
anch’essi non esaustivi, per dire qualcosa del Mistero sovraccarico
di gloria: risurrezione, elevazione, glorificazione, innalzamento, risveglio dalla morte… Quello però che unifica questi termini e concetti
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è un solo dato: dietro questa stupenda opera c’è la mano di Dio, il
Padre di Gesù Cristo, che lo ha risuscitato e lo ha fatto sedere alla
sua destra, Signore di tutte le cose! La risurrezione è l’opera meravigliosa e ultima del Padre che ha “messo la propria firma” sull’opera
compiuta di Gesù suo Figlio, che si è donato fino alla morte e alla
morte di croce.
La risurrezione è l’opera che il Padre vuole compiere in ciascuno
di noi, che siamo chiamati “a cercare le cose di lassù, dove è Cristo,
alla destra di Dio” (Colossesi 3,1-4 – seconda lettura); e conseguentemente a “togliete via il lievito vecchio, perché essere pasta nuova”
(1Corinzi 5,6b-8) – seconda lettura alternativa)
«Mors et vita
duello conflixére mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus!»
Così canta la sequenza di Pasqua, un canto antichissimo, da cui
neanche la liturgia riformata ha voluto staccarsi: quella di Gesù di
Nazareth non è stata una passeggiata vissuta in mezzo a noi come
uomo. E’ stato un conflitto, un duello continuo con la forza ostile e
nemica della morte e il suo fiume di negatività che sfocia nel peccato, nella cattiveria, nella menzogna, nell’egoismo, nella violenza,
nell’ingiustizia nell’indifferenza verso gli altri… Ma la forza della vita
di Dio ha vinto e si è manifestata in Gesù Risorto, il Vivente che regna
ora e sempre. La fede cristiana si nutre di questa forza di vita per
vincere ancora con l’amore. Alleluia!
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PREGHIAMO.
Dio della speranza,
che non hai permesso che il potere della morte
tenesse in ostaggio Gesù, tuo Figlio,
venuto in mezzo a noi per annunciarti come il Dio della vita,
apri i nostri occhi e il nostro cuore
alla novità inaudita della sua risurrezione,
e facci scoprire ancora oggi la sua presenza,
nei segni che parlano di Lui: l’Eucaristia, la Parola, la Carità.
Amen
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Il Mistero Pasquale attraverso la Via Pulchritudinis

”Chi cerchi?“
(Gv 20,15)

Catechesi biblico-teologico-artistica

CESARE FRACANZANO, La Maddalena al sepolcro, XVII sec.
olio su tela 180x134 cm
Museo diocesano San Riccardo, Andria.
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«I

l primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la
pietra era stata ribaltata dal sepolcro» (Gv 20,1). L’oscurità della
notte della sepoltura ha lasciato il posto alla luce soffusa, ma ancora tenue. Siamo all’alba di una nuova creazione, promessa di novità.
Il giorno dopo il sabato, al levar del sole, quando la Luce rischiara le
tenebre, la donna si presenta al sepolcro, munita di unguento, con
il quale avrebbe voluto cospargere il corpo esanime del Rabbunì.
Questo ci dice da un lato l’amore e la cura verso il Maestro, come
aveva fatto in vita, dall’altro l’assoluta lontananza dal fatto della
Resurrezione.

Una tra le donne di Galilea che seguivano il Cristo e i suoi discepoli, presente anche al Golgota e durante la Sua sepoltura, Maria (in
ebraico Miriam che significa Signora e in egiziano amata da Dio) fu
la prima a scoprirne le tracce divine nella tomba vuota. La prima alla
quale il Risorto apparve e dalla quale cominciò l’annuncio del kerygma: il Cristo, Verbo di Dio incarnato, ha patito, è stato crocifisso, è
morto ed è Risorto il terzo giorno. La prima inviata in missione alla
Chiesa, si fece apostola agli apostoli. Una Maddalena che porta la
notte sulle spalle, mentre la luce dell’alba le illumina il manto.
Il dipinto, originariamente conservato nella chiesa del Santissimo Sacramento, è opera di Cesare Fracanzano (1605-1656), pittore
pugliese formatosi a Napoli nella bottega del Ribera. Artista stimato
ed apprezzato per la sua ricchissima varietà di linguaggi, di soluzioni
stilistiche, d’improvvise accensioni di luci, di armoniose fusioni di colore, visse nella prima metà del Seicento influenzato dalla pittura del
Tintoretto e di Guido Reni. L’artista operò a cavallo di due correnti
pittoriche: quella dei Carracci decorativa ed armoniosa, quella tormentata e chiaroscurale di Caravaggio.
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La Maddalena diventa uno dei soggetti prediletti dall’arte nel periodo controriformistico perché è colei che, contemporaneamente,
contempla il messaggio divino e si redime dal peccato. Nei Vangeli
non è menzionato il nome della donna che lavò i piedi di Cristo con
l’olio profumato; solo Giovanni la identifica come la sorella di Marta e Lazzaro, Maria di Betania, e riporta che fu presente solo lei al
momento della Resurrezione di Cristo. Quest’ultimo episodio è rappresentato dal Fracanzano. Egli dipinge, però, una Maddalena “diversa”, non solo penitente, ma colta in meditazione, espressamente
visibile nel volto assorto, con le mani giunte e il braccio destro che
sembra quasi fuoriuscire dal sarcofago aperto, dopo la Resurrezione di Cristo. La chioma sciolta che cade sulla spalla e con essa si
fonde e confonde, come anche l’assenza di monili, rinviano alla conversione già avvenuta; in basso a sinistra vi è il vaso con gli unguenti,
unico elemento di rimando al racconto sacro. Interessante la scelta
cromatica delle vesti: accasciata a terra, la veste scura simboleggia
il dolore per la morte e la sparizione del corpo di Cristo; mentre il
drappo rosso che le ricopre le gambe, oltre ad alludere alla tunica rossa tessuta tutta d’un pezzo e svenduta durante il sacrificio
cruento del Maestro, ne ricorda l’umana carnalità della donna.
Il pittore, come di consuetudine, usa come modella sua moglie,
Beatrice Covelli, sposata a Barletta nel 1626, che compare nella
maggior parte dei suoi dipinti indossando i panni di svariati soggetti,
ora della Vergine, ora di una santa, ma era soprattutto immagine
esemplare di penitenza, di conversione e devozione. In questo quadro forte è l’influenza di Guido Reni dal quale imita il “dolce girar degli occhi” della bella e malinconica Maddalena, paonazza in volto per
la corsa al sepolcro, immersa in uno spazio senza tempo.
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Restaurata nel 1971, l’opera presenta la padronanza da parte dell’artista, di un suo linguaggio personale, di misura e controllo della capacità espressiva attraverso linee sciolte e fluide, pennellate morbide e pastose. Il dipinto è intriso di luce, sostenuto da
un grande senso della forma e promana una dolcissima sensualità,
raggiungendo per qualità e finezza di esecuzione uno dei vertici della sua produzione pugliese. La Maddalena va considerata in parallelo a “La madre morente” dello stesso artista, che racconterebbe
la scena illustrata, da Aristide di Tebe nel Trecento avanti Cristo, di
una madre morente, ferita durante la presa di una città, nell’atto
di allontanare suo figlio dal petto ferito, pur di non fargli bere latte
misto a sangue, conservata nel Kunsthinstoriches Museum di Vienna. La luce resta la protagonista indiscussa, tracciando il sensuale
scollo ed esaltando i sentimenti umani che diventano espressione di
grande raccoglimento interiore.
L’immagine della Maddalena è un invito alla meditazione e alla
preghiera per chiedere a Dio il dono della Misericordia. Maria di Magdala è quasi abbandonata, ma non in un luogo qualunque, bensì
accanto al sepolcro del suo Maestro: la nostra preghiera non è una
semplice introspezione, un rimanere soli con i nostri pensieri, ma un
sostare davanti a Cristo. Maddalena è accanto ad un sepolcro vuoto, luogo per lei di una nuova ricerca di Dio: aveva trovato il Signore, anzi era stata trovata da Lui, perdonata, ora non si rassegna
al pensiero di averlo nuovamente smarrito. Le sue vesti sono belle,
ma allo stesso tempo semplici: è davanti a Dio con la sua nudità,
con la sua chioma priva di acconciature, perché la sua anima vuole
essere davanti al Signore nella sua verità, senza ornamenti o orpelli. Il vaso elegante di alabastro è ad un angolo, quasi a dirci che
l’unico unguento gradito a Dio ora sono le lacrime del pentimento e
il desiderio di cercare il Signore. Gli occhi arrossati dalle lacrime, la
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postura di chi sta sostando e aspettando, ci fanno quasi ricordare
le parole del Salmo 61: «O Dio tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di
te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta,
arida senz’acqua».
Cercare il Signore in luoghi e situazioni “scontate” conduce al vuoto, come molto spesso accade alla nostra vita. «Donna perchè piangi? Chi cerchi?» (Gv 20,15). E allora sostiamo sì, ma pronti a rialzarci
e riprendere il cammino, come l’apostola degli apostoli voltatasi, in
segno di conversione, Lo riconobbe. La morte non è l’ultima parola.
Fuori da quel sepolcro c’è la Vita. «Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore» (Gv 20,18). La fede
esige di essere intellegibile (intellectus fidei), per cui più cerchiamo il
Signore, più sperimenteremo di essere trasportati in una dimensione alta da Lui e più saremo immersi nel Mistero. Solo chi ha seguito
il Maestro fin sotto la croce, fin dentro lo scandalo di un sepolcro può
cogliere la verità della Presenza Altra del Risorto. Solo così nell’opacità della storia sarà possibile, d’ora in poi, cogliere la Presenza
dell’Onnipotente, come quel centurione al Golgota.
Il Vangelo termina chiedendoci di annunciare fino agli estremi
confini della terra «quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le
nostre mani toccarono del Verbo della vita» (1Gv 1,1). Non un semiDio, non un Dio per pochi, ma Gesù Nazareno, il figlio di Maria, che è
Signore e siede alla destra del Padre.
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Oggi il Signore è risorto,
alleluia!
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opo il digiuno della Quaresima, nella Veglia pasquale ritorna
il canto festoso e solenne dell’Alleluia, che prepara l’annuncio
sconvolgente della risurrezione del Signore contenuto nel Vangelo. Come le donne e i discepoli si recano al sepolcro alle prime luci
dell’alba del nuovo giorno, così il sacerdote o il diacono si recano in
processione all’ambone, pietra lucente dell’annuncio, per annunziare all’assemblea radunata che Cristo è risorto dalla morte. E questa
solenne processione è accompagnata proprio dal canto dall’Alleluia, che da qui in poi, come una cascata, si riverserà su tutta la liturgia, sigillando ogni antifona e acclamazione per tutto il successivo
tempo pasquale, fino a Pentecoste.
Spiega con intelligenza spirituale Ruperto di Deutz: «L’Alleluia indica l’eterno banchetto degli angeli e delle anime beate: è la lode
ininterrotta di Dio e il canto senza fine del prodigio sempre nuovo
del volto di Dio eternamente presente contemplato. Questo termine ebraico è rimasto non tradotto, affinché un vocabolo non meno
estraneo alla nostra lingua potesse alludere a una gioia estranea a
questa vita, più che descriverla. Dato che, dunque, si tratta di un vocabolo per così dire proprio della beatitudine futura, giustamente lo
si ripete con maggiore frequenza in quel tempo nel quale il Signore
risorto ci ha offerto e promesso la speranza di tale beatitudine»30.

30 RUPERTO DI DEUTZ, Gli uffici divini I, 35, in MONASTERO DI BOSE, Un solo corpo. Mistagogia della
liturgia eucaristica attraverso i testi dei padri latini, Magnano, Edizioni Qiqajon, 2016, p. 509.
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Questa parola di lode ritorna con insistenza anche nella liturgia
anglicana, soprattutto nell’inno pasquale Christ, the Lord, is risen
today (Cristo, il Signore, oggi è risorto), che ripercorre i benefici dati
in sorte all’uomo con la passione, morte e risurrezione del Signore.
L’inno si apre con una introduzione grandiosa a mo’ di fanfara, in cui
le trombe e i timpani preparano e annunciano l’ingresso del coro
a quattro voci. Ogni verso dell’inno è inframezzato dall’Alleluia che
quasi spezza il discorso delle strofe, come a non poter fermare la
gioia incontenibile del canto. Un potente Amen conclude il brano,
sigillando la verità della risurrezione con l’umile adesione della fede.
Di seguito il link e il testo del brano:
(Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto)

Cristo, il Signore, oggi è risorto (Inno di Pasqua),
arr. John Rutter

Christ, the Lord, is risen today, Alleluia!
our triumphant holy day, Alleluia!
who did once upon the cross, Alleluia!
suffer to redeem our loss. Alleluia!
Hymns of praise then let us sing, Alleluia!
unto Christ, our heavenly King, Alleluia!
who endured the cross and grave, Alleluia!
sinners to redeem and save. Alleluia!
But the pains that He endured, Alleluia!
our salvation have procured, Alleluia!
now above the sky He’s King, Alleluia!
where the angels ever sing. Alleluia!
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Sing we to our God above, Alleluia!
praise eternal as his love, Alleluia!
praise him, all ye heavenly host, Alleluia!
Fater, Son and Holy Ghost, Alleluia!
Amen.
Traduzione:
Cristo Signore oggi è risorto, Alleluia!
il nostro giorno santo e trionfante, Alleluia!
Colui che una sola volta sulla croce, Alleluia!
soffrendo fa riscattato le nostre colpe. Alleluia!
Inni di lode allora cantiamo, Alleluia!
a Cristo, nostro Re celeste, Alleluia!
che è morto ed è stato sepolto, Alleluia!
per riscattare e salvare i peccatori, Alleluia!
Ma le pene che ha dovuto sopportare, Alleluia!
hanno procurato la nostra salvezza, Alleluia!
ora Egli è Re del cielo, Alleluia!
dove gli angeli cantano in eterno. Alleluia!
Innalziamo al nostro Dio lassù, Alleluia!
la lode eterna come il suo amore, Alleluia!
voi tutte, schiere celesti, lodate Lui, Alleluia!
che è Padre, Figlio, e Spirito santo, Alleluia!
Amen.
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L’annuncio gioioso di Manzoni

L

a Risurrezione è il terzo degli Inni sacri di Alessandro Manzoni,
ma il primo ad essere composto (1812). Il componimento riprende il racconto della Risurrezione e ne restituisce lo stupore, l’incredulità, la gioia.
È risorto: or come a morte
La sua preda fu ritolta?
Come ha vinte l’altre porte,
Come è salvo un’altra volta
Quei che giacque in forza altrui?
Io lo giuro per Colui
Che da’ morti il suscitò,
è risorto: il capo santo
Più non posa nel sudario
È risorto: dall’un canto
Dell’avello solitario
Sta il coperchio rovesciato:
Come un forte inebbriato
Il Signor si risvegliò.
Come a mezzo del cammino,
Riposato alla foresta,
Si risente il pellegrino,
E si scote dalla testa
Una foglia inaridita,
Che dal ramo dipartita,
Lenta lenta vi risté:
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Tale il marmo inoperoso,
Che premea l’arca scavata,
Gittò via quel Vigoroso,
Quando l’anima tornata
Dalla squallida vallea,
Al Divino che tacea:
Sorgi, disse, io son con Te.
Che parola si diffuse
Tra i sopiti d’Israele!
Il Signor le porte ha schiuse!
Il Signor, I’Emmanuele!
O sopiti in aspettando,
È finito il vostro bando:
Egli è desso, il Redentor.
Pria di Lui nel regno eterno
Che mortal sarebbe asceso?
A rapirvi al muto inferno,
Vecchi padri, Egli è disceso;
Il sospir del tempo antico,
Il terror dell’inimico,
Il promesso Vincitor.
Ai mirabili Veggenti,
Che narrarono il futuro
Come il padre ai figli intenti
Narra i casi che già furo,
Si mostrò quel sommo Sole
Che, parlando in lor parole,
Alla terra Iddio giurò;
Quando Aggeo, quando Isaia
Mallevaro al mondo intero
Che il Bramato un dì verria,
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Quando, assorto in suo pensiero,
Lesse i giorni numerati,
E degli anni ancor non nati
Daniel si ricordò.
Era l’alba; e molli il viso
Maddalena e l’altre donne
Fean lamento sull’Ucciso;
Ecco tutta di Sionne
Si commosse la pendice,
E la scolta insultatrice
Di spavento tramortì.
Un estranio giovinetto
Si posò sul monumento:
Era folgore l’aspetto,
Era neve il vestimento:
Alla mesta che ‘l richiese
Diè risposta quel cortese:
È risorto; non è qui.
Via co’ palii disadorni
Lo squallor della viola:
L’oro usato a splender torni:
Sacerdote, in bianca stola,
Esci ai grandi ministeri,
Tra la luce de’ doppieri,
Il Risorto ad annunziar.
Dall’altar si mosse un grido:
Godi, o Donna alma del cielo;
Godi; il Dio cui fosti nido
A vestirsi il nostro velo,
È risorto, come il disse:
Per noi prega: Egli prescrisse,
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Che sia legge il tuo pregar.
O fratelli, il santo rito
Sol di gaudio oggi ragiona;
Oggi è giorno di convito;
Oggi esulta ogni persona:
Non è madre che sia schiva
Della spoglia più festiva
I suoi bamboli vestir.
Sia frugal del ricco il pasto;
Ogni mensa abbia i suoi doni;
E il tesor negato al fasto
Di superbe imbandigioni,
Scorra amico all’umil tetto,
Faccia il desco poveretto
Più ridente oggi apparir.
Lunge il grido e la tempesta
De’ tripudi inverecondi:
L’allegrezza non è questa
Di che i giusti son giocondi;
Ma pacata in suo contegno,
Ma celeste, come segno
Della gioia che verrà.
Oh beati! a lor più bello
Spunta il sol de’ giorni santi;
Ma che fia di chi rubello
Torse, ahi stolto! i passi erranti
Nel sentier che a morte guida?
Nel Signor chi si confida
Col Signor risorgerà.31
31 Alessandro Manzoni, Tutte le opere, a cura di Mario Martelli, vol. 1, Sansoni, 1988, pp. 87-89.
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“È risorto” è l’annuncio gioioso che risuona nelle orecchie e nei
cuori di chi ha scoperto il sepolcro vuoto, ma anche dell’umanità tutta: la morte è stata sconfitta, “esulta ogni persona” perché le parole
dei profeti si sono realizzate e Gesù è risorto dai morti. “È risorto: il
suo capo non è più avvolto dal sudario”, recita l’inizio della seconda
strofa, presentandoci un Gesù che, “come un forte inebbriato”32, si
ri-sveglia e torna alla vita. La morte è stata “spostata”, scacciata,
spodestata: il “marmo inoperoso” che chiudeva il sepolcro è stato
rotolato via con la stessa semplicità con cui un pellegrino che si riposa in un bosco sposta una foglia che accidentalmente gli è caduta in
testa (strofe 3-4). La notizia della risurrezione corre veloce e anche
“i sopiti di Israele”, ci dice la quinta strofa, possono finalmente gioire
per la loro liberazione: “Che grande notizia si è diffusa tra il popolo
di Israele assopito: il Signore ha aperto le porte [del sepolcro], il Signore, l’Emmanuele! O voi, che attendevate addormentati, il vostro
esilio è finito: Egli, il Redentore, si è svegliato”. Nelle cinque strofe seguenti (6-10), Manzoni ripercorre il mistero della Risurrezione attraverso la rievocazione di alcuni tratti salienti dell’Antico e del Nuovo
Testamento: quello che Aggeo, Isaia, Daniele e gli altri “mirabili Veggenti” (i profeti) avevano preannunciato, si è realizzato nel momento
in cui le donne hanno incontrato al sepolcro un “estranio giovinetto”,
dall’aspetto sfolgorante e le vesti immacolate (“era folgore l’aspetto
/ era neve il vestimento”) che ha loro annunciato la risurrezione.
E in questo grande momento di gioia, è il sacerdote che,
abbandonando lo “squallor della viola”33, “in bianca stola” annuncia al popolo cristiano questo evento straordinario (strofe 11-12): è
tempo di celebrare la gioia, non con “tripudi inverecondi”, ma con
sobrietà e moderazione, nella gioia della condivisione e della carità
(strofe 13-16).
32 È molto potente il riferimento all’ebrezza: un uomo “inebriato” dal vino dimentica i suoi limiti, si
sente invincibile; ma Gesù è evidentemente inebriato di Spirito, ed è questa forza nuova che gli
permette di superare il limite umano della morte.
33 Riferimento al colore liturgico della Quaresima.
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POSTFAZIONE

La nostra parola iniziale si chiama bellezza.
La bellezza è l’ultima parola
che l’intelletto pensante
può osare di pronunciare,
perché essa non fa altro che incoronare,
questa aureola di splendore inafferrabile,
il duplice astro del vero e del bene
e il loro indissolubile rapporto.
(H. U. Von Balthasar)

«C

iò che era fin da principio, ciò che noi
abbiamo udito, ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo
contemplato e ciò che le nostre mani hanno
toccato, ossia il Verbo della vita, noi lo annunziamo anche a voi» (1Gv 1,1-3).
Un percorso che ha messo in discussione
il nostro vedere, soppiantandolo con l’osservare. Sebbene i due verbi possano sembrare sinonimi, in realtà non lo sono: vedere (dal
latino “videre”) indica il semplice percepire
con gli occhi, cogliere attraverso la vista, soffermandosi alla superficie visibile delle cose;
mentre osservare (dal latino “ob-servare”)
rivela l’arte del custodire, è un’azione profon-
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da che non coinvolge solo il senso della vista,
ma è la chiave d’accesso per scendere in profondità al fine di conoscere meglio, tanto da
riuscire a coglierne le emozioni e gli stati d’animo, consentendo di entrare nell’impalpabilità del mondo. “L’essenziale è invisibile agli
occhi!” (Antoine de Saint-Exupéry).
Porsi dinanzi all’opera d’arte, ascoltare un
dato brano di musica sacra, imbattersi nella
lettura di un testo letterario, ha interrogato innanzitutto gli autori di questo sussidio, i
quali, animati da passione creativa e radicalità evangelica, sono stati chiamati ad “osservare” con gli occhi del cuore, meditare, si sono
lasciati trasportare coinvolgendo tutti i sensi,
dalla vista all’udito, alle emozioni, facendo
proprie le gestualità e i colori dei dipinti, quelle note, entrando in empatia con prose e versi, scorgendo sempre l’Oltre, spesso celato.
Bisogna educare lo sguardo alla bellezza!
Affinchè ciò avvenga ci viene chiesto di affinare l’udito, alzare lo sguardo, leggere tra le
righe. In una società abituata a tenere gli occhi bassi sugli smartphone, l’arte, in tutte le
sue declinazioni, ci permette di entrare in un
mondo di passione per il bello, per la creatività e, ingentilendo i nostri sensi, arricchisce
l’anima.
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L’anelito alla bellezza è insito nella natura
umana. Un vero bisogno che diviene emergenza oggettiva nel nostro tempo, una necessità della persona e della società, che devono riconquistarne le chiavi di accesso per
tornare a crescere e migliorarsi, per recuperare il senso di identità e di appartenenza, i
valori tradizionali che ne costituiscono l’autenticità cristiana. In un mondo in cui il canone di bellezza è inteso solo come esteriore,
segnato dalla chirurgia plastica, imposta dal
metro televisivo e dai diversi social network, è
imperante tornare alla naturalezza sopraffine posta nella creazione.
«Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era
cosa molto buona» (Gn 1,31). Il tema della bellezza è antico quanto il mondo, giacché Dio,
creando, fece le cose non solo buone ma anche belle, come è scritto nel Libro della Genesi, traducendo correttamente il termine
ebraico tôb. La bontà per il Creatore si manifesta nella bellezza, esteriore ed interiore
insieme, di tutto il creato. Giovanni Paolo II,
riflettendo su quanto afferma la rivelazione
biblica, così scrive: “la bellezza è in un certo
senso l’espressione visibile del bene, come il
bene è la condizione metafisica della bellezza... “. La Via pulchritudinis, pertanto, è il contesto in cui si manifesta, in maniera quanto
mai eloquente, la sintonia tra fede e arte, tra
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creatività umana e opera di Dio, autore di
ogni autentica bellezza.
Un’alleanza tra Chiesa, arte e liturgia che
diventa feconda quando si è capaci di scorgere, nelle molteplici manifestazioni del bello,
un raggio della bellezza suprema; solo allora l’arte diventa una via verso Dio. E’ proprio
con intento celebrativo e catechetico che è
nato questo strumento di meditazione pasquale, affinchè la bellezza della liturgia manifesti sia la bellezza di Dio che si comunica
ancora oggi ad ognuno di noi, quanto la bellezza della Chiesa, un’assemblea riunita per
vivere e manifestare la propria fede, anche
attraverso le diverse meditazioni artistiche.
Fides ex auditu, una fede che nasce dall’ascolto della Parola e, incontrando le sapienti
mani di pittori, musicisti, letterati, artisti intesi
nel senso più ampio, rende ancora più bello il
nostro incontro con il Signore.
“Immagine e parola s’illuminano così a vicenda. L’arte «parla» sempre, almeno implicitamente, del divino, della bellezza infinita di
Dio, riflessa nell’Icona per eccellenza: Cristo
Signore, Immagine del Dio invisibile. Le immagini sacre, con la loro bellezza, sono anch’esse annuncio evangelico ed esprimono lo
splendore della verità cattolica, mostrando la
suprema armonia tra il buono e il bello, tra
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la via veritatis e la via pulchritudinis”, come
ha affermato Benedetto XVI.
Contemplare la grande arte, espressione
della fede, ci aiuta in particolare a ritrovare
ciò che conta nella vita. L’arte cristiana, infatti, conduce dentro sé stessi ed eleva sopra
sé stessi: ci riporta all’Amore che ci ha creati,
alla Misericordia che ci salva, alla Speranza
che ci attende. «Gustate e vedete quant’è
buono il Signore!» (Sal 33). Nel mondo di oggi
lacerato e abbruttito da egoismi e logiche
di potere, l’arte rappresenta, forse ancora
più che in passato, un bisogno universale, in
quanto è sorgente di armonia e di pace. Anche con l’ausilio delle nuove strumentazioni
tecnologiche ed informatiche, largamente
utilizzate per fini didattici e non, siamo la prima generazione interpellata a scendere in
campo, concedendo ampio spazio ai registri
visivi, uditivi ed estetici della comunicazione, per rendere belle le nostre celebrazioni e
catechesi. Papa Francesco ha definito l’arte
come la “via maestra per accedere alla fede
e, nella storia, è stata seconda solo alla vita
nel testimoniare il Signore”.
Un lavoro sinergico che ha visto la collaborazione, gomito a gomito, dell’Ufficio Catechistico assieme a membri dell’Ufficio Liturgico
Diocesano, divenendo membra complemen-
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tari dello stesso Corpo, accomunate dall’unico obiettivo: portare il lettore/fedele a scoprire la bellezza del Cristo, Dio fattosi Uomo,
attraverso la Verità di gesti e parole intimamente connesse, sapientemente narrate
dalla via della bellezza, riuscendo così a penetrare il Mistero della Redenzione donataci
per mezzo del legno salvifico della croce. Siamo chiamati ad assumere lo stesso sguardo
col quale Maria contemplava suo Figlio sulla croce. Colui che «non ha nè apparenza nè
bellezza per attirare i nostri sguardi»(Is 53,2)
capovolge la logica umana, trasfigurandola:
attraverso la sofferenza, diviene una bellezza
luminosa che salva!
Proprio nell’immagine della bellezza come
ponte, intesa nelle sue infinite sfaccettature,
dall’arte figurativa alla musica, dalla letteratura al teatro, concepita come elemento di
congiunzione e di avvicinamento tra cultura e
fede, è emersa la Via pulchritudinis come via
che abbiamo percorso con entusiasmo e creatività, per costruire nuovi ponti, nuove occasioni di dialogo con quanti sono alla ricerca
della bellezza autentica, della verità e della
bontà, mettendoci in cammino per incontrare
il Risorto.
Comunicare il Credo cristiano percorrendo
la via della bellezza è certamente avvalersi
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di una opportunità in più per contemplare e
penetrare il Mistero Pasquale. L’arte è parola
silenziosa ed eloquente, al tempo stesso, per
dire l’indicibile. L’augurio pasquale che vi porgiamo è che, con l’ausilio di questo sussidio,
“la bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia tale da destare in esse lo
stupore!” (Giovanni Paolo II).
Mara Leonetti
Ufficio Catechistico Diocesi di Andria
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