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Ci presentiamo con il n. 2 del quaderno Kalos, incoraggiati da molti 
che hanno apprezzato i numeri precedenti. Tra questi riportiamo le pa-
role del nostro Arcivescovo, card. Dionigi Tettamanzi che ci ha scritto 
queste Parole: “Mi complimento vivamente con voi per l’eleganza e la 
bellezza del progetto grafico. Voi avete davvero prodotto una piccola 
“opera d’arte” e l’avete messa a servizio della fede. Ho molto apprezza-
to in particolare i temi che avete scelto per accompagnare i fedeli nelle 
domeniche di Avvento e per aiutarli a vivere il mistero della nascita di 
Gesù, un mistero di verità e di bellezza. Prego perché il Signore vi con-
ceda di cercare sempre nella bellezza dell’arte il riflesso della bellezza 
infinita di Dio.”

Anche il n. 2 di Kalós vuole essere un suggerimento per i catechisti, 
per i giovani e gli adulti, ma anche per i credenti che vogliono pre-
pararsi con la riflessione personale o il confronto in gruppo sui temi 
principali predisposti dalla pedagogia della Chiesa per il tempo della 
Quaresima che culmina nella domenica di Pasqua.1

A conclusione dell’itinerario tracciato dalle domeniche di Quaresima, 
abbiamo voluto accompagnare con un’opera d’arte i giorni della Set-
timana Santa. Lo sguardo sul dolore e sul dono totale di Cristo aiuterà 
tutti coloro che sono alla ricerca della Verità a incontrare l’Amore e a 
manifestare, nelle parole e nelle opere, una speranza senza fine.
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1 Questa volta ogni capitolo si compone di 3 sezioni, i cui titoli sono tratti dalla ricchezza 
delle parole bibliche. 

La prima sezione, NESHAMAH, contiene una breve introduzione al tema della domenica. 
Neshamah nella Bibbia è il “respiro” (Gen. 2), ma soprattutto è la “capacità di avere una 
lampada che illumina “i reni e le camere più segrete del cuore dell’uomo” (Prov. 20, 27), 
simbolo della profondità intima della coscienza. In questa sezione si possono trovare 
degli spunti, quasi delle luci che, puntate sull’una o sull’altra parola, fanno emergere un 
senso profondo che dà unità al tema della domenica.
La seconda sezione, SHEKINAH, richiama il termine che in Ebraico significa “presenza” 
di Dio. E’ dedicata alle immagini sia visive che filmiche. L’arte, in qualunque sua forma si 
manifesti, è una possibilità per rappresentare, cioè per rendere visibile l’invisibile, dando 
vita ad un mondo che appare e scompare. In questo caso l’arte a scopo religioso può 
favorire la visione di ciò che si è ascoltato.
La terza sezione, MARAN ATHA’, “Il Signore è venuto”. L’espressione recupera una delle 
due forme in ci possono essere scisse le due parole semitiche, che, unite in aramaico in 
un solo vocabolo, diventano invocazione classica della Chiesa delle origini (1Cor. 16, 22) 
e sono collocate in chiusura del testo biblico (Ap. 22, 20). Questa parte del lavoro offre la 
lettura e il commento di alcuni testi letterari, che illuminano il tema della domenica, lo 
interrogano nel profondo, interpellano coloro che cercano il senso nascosto nelle pieghe 
della propria anima.
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c’È acQUa nel deserto?

“Quando apparirà l’arco sulle nubi mi ricorderò di aver promesso 
all’uomo una nuova esistenza, una creazione rinnovata”. La prima 
lettura  ci rivela il volto di un Dio che non si rassegna di fronte al 
male dell’uomo, ma che ricostruisce e riedifica dalle macerie una 
nuova umanità. Gratuitamente ama, e garantisce un’alleanza che 
ci assicura che mai nessuna malvagità, nessun limite, nessuna 
scelleratezza riuscirà a vanificare il patto di Dio con l’uomo.

L’arcobaleno è il segno della prima alleanza, la difesa assicurata ad 
ognuno, il ricordo fedele e perenne di Dio. L’alleanza è per tutti. 
Noè era un uomo giusto ed integro che camminava con Dio, il 
capostipite di una nuova umanità.

Il dono della purificazione e della ricostruzione della novità di Dio 
in noi ci è stato fatto nel Battesimo, momento privilegiato in cui lo 
Spirito Santo ritesse l’immagine originaria dell’uomo. Toccati dal suo 
sigillo indelebile portiamo per sempre i tratti del Signore che ci ha 
voluti eternamente segnati dalla sua bellezza e capaci di scegliere la 
via stretta della Vita. (seconda lettura)

Come ogni uomo, Gesù Cristo fu condotto dallo Spirito Santo nel 
deserto per essere tentato. Erroneamente si crede che tentare sia 
solo incitare al male. Se così fosse la tentazione non sarebbe anche 
azione dello Spirito. Le tentazioni sono le occasioni propizie in cui 
si è costretti a fare delle scelte che rendono più solida e convinta 
la fede. Chi vuole crescere, migliorare e purificarsi, rafforza la 
propria adesione a Dio e non può essere risparmiato dalle prove. 
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La tentazione non è male, ma occasione perché nella crisi e 
nell’incertezza si possa arrivare ad una maggiore coscienza, libertà e 
responsabilità. E’ la via stretta che chiede di prendere una decisione 
e di dilatare l’amore, lasciandosi trascinare dallo Spirito - vero 
ristoro nell’arsura - nel patto di alleanza che, stretto con il Padre, 
spinge coraggiosamente al servizio di ogni uomo. 

La lotta interiore è il primo passo verso la maturazione, è il segno 
della crescita fino a raggiungere la statura di Gesù Cristo, uomo 
perfetto. E proprio il Figlio di Dio si sottomette alla prova per 
mettersi a servizio – egli offre la vita per portare e realizzare il 
messaggio di liberazione -.

Allora “Credete al vangelo”: fidiamoci della Buona notizia, 
accogliamo la proposta di Dio affinché il Regno dei cieli si realizzi in 
noi e in mezzo a noi.
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Prima lettura | Gen 9,8-15 
Dal libro della Genesi

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 bestie 
selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca. Io stabilisco 
la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle 
acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra”. Dio disse: 
“Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni 
essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco 
pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza tra me e la terra. 
Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, 
ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che 
vive in ogni carne e non ci saranno più le acque per il diluvio, per 
distruggere ogni carne”.

salmo responsoriale | Salmo 24 
Le vie del Signore sono verità e grazia

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà 
che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori; 
guida gli umili secondo giustizia, 
insegna ai poveri le sue vie.
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seconda lettura | 1Pt 3,18-22 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma 
reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza 
anche agli spiriti che attendevano in prigione; essi avevano un 
tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava 
nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche 
persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua. Figura, 
questa, del battesimo, che ora salva voi; esso non è rimozione di 
sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte 
di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il 
quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto 
la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.

Vangelo | Mc 1,12-151 
Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase 
quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo 
servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”.
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Moretto da Brescia | Cristo nel deserto 
New York, Metropolitan Museum of Art, 1540 circa

Nell’iconografia cristiana il soggetto delle tentazioni di Cristo nel de-
serto mette in risalto il contrasto fra la debolezza della carne e la 
forza dello spirito. Per cogliere nelle opere d’arte il riferimento alla 
triplice tentazione di Gesù, bisogna fare molta attenzione ai dettagli.

Nel caso dell’opera dipinta in età giovanile dal Moretto, possiamo 
identificare alcuni particolari importanti che ci aiutano a capire l’in-
terpretazione data dall’artista al soggetto rappresentato. Prima di 
tutto la solitudine di Gesù nel deserto viene sottolineata dalla posa e 
in particolare dalla mano sulla guancia, che esprime la meditazione 
solitaria e malinconica di fronte alla lotta fra il Bene e il Male.

La solitudine di Gesù è rimarcata anche dalla presenza degli angeli 
che non intervengono durante i quaranta giorni di digiuno di Gesù 
nel deserto, e nemmeno durante le successive tentazioni, ma solo al 
termine dell’intera vicenda.

Infine gli animali. Fra i molti animali che circondano Gesù, il cervo (a 
sinistra, sullo stesso piano del Maestro) riassume numerosi significati 
legati alla situazione particolare di Cristo: secondo il salmo 41, infatti, 
l’anima cerca Dio come il cervo la fonte. Inoltre, nei bestiari medievali 
si riteneva che il cervo avesse la facoltà di resistere al veleno dei ser-
penti, bevendo molta acqua di sorgente. 

sH
eK

In
aH

C’
è 

ac
qu

a 
ne

l d
es

er
to

?



12

Il messaggio per noi è chiaro: i discepoli possono resistere al pec-
cato ricorrendo a Cristo, nutrendosi della sua Parola, attingendo da 
Essa l’acqua viva che sostiene la quotidiana lotta contro le insidie 
del male.

1 dieci 
Distribuzione: Bim  
Durata: 91’  
Regia: Abbas Kiarostami 
Con: Reza YAdzdani, Vahid Ghazi, Mandana Sharbaf, Mastaneh Mohajer, 
Morteza Tabatabaii 
Genere: Drammatico

2 el ambraso partido 
Distribuzione : Luce 
Durata: 119’ 
Regia: Daniel Burman 
Con: Daniel Hendler, Sergio Boris, Adriana Aizenberg 
Genere: Drammatico

3. Broken flowers 
Distribuzione: Mikado 
Durata: 105’ 
Regia: Jim Jarmusch 
Con: Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange 
Genere: Commedia 

4. la storia del cammello che piange 
Distribuzione: Fandango 
Durata: 87’ 
Regia: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni 
Con: Uuganbaatar Ikhbayar, Gigio Alberti, Odgerel Ayush,Janchiv Ayurzana 
Genere: Documentario
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“È assurdo cercare un pozzo, a caso, nell’immensità del deserto”: pro-
babilmente avremmo avuto tutti la medesima reazione dell’aviatore 
quando si sentì dire dal piccolo Principe: “cerchiamo un pozzo”! E no-
nostante l’assurdità della proposta – così prosegue l’aviatore – “tut-
tavia ci mettemmo in cammino”. La sfida, lanciata e raccolta, apre 
orizzonti decisamente nuovi: “ - Il deserto è bello – disse il piccolo 
Principe. Ed era vero. [...] Ci si siede su una duna di sabbia. Non si 
vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa risplende in 
silenzio...

Il deserto è il luogo della rivelazione, della scoperta, della manife-
stazione di ciò che è essenziale e che sta oltre la scorza, la superfi-
cie; tutto questo l’aviatore lo comprende grazie al piccolo Principe: 
“Che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la 
loro bellezza è invisibile. [...] Questo che io vedo non è che la scorza. 
Il più importante è invisibile...”. Quando l’uomo riesce a dirsi ciò, la 
commozione si impadronisce di lui: “Ecco ciò che mi commuove di 
questo piccolo Principe addormentato: è la sua fedeltà ad un fiore, è 
l’immagine di una rosa che risplende in lui come una fiamma di una 
lampada, anche quando dorme...”. E camminando così, i due “al levar 
del giorno” trovarono il pozzo.

Le sorprese non sono peraltro finite, l’Invisibile – così a noi viene da 
scrivere – non si è ancora rivelato: “Strano – dissi al Piccolo Principe 
– è tutto pronto: la carrucola, il secchio e la corda...”. E mentre la car-
rucola, messa in movimento dal piccolo Principe “gemette come geme 
una vecchia banderuola” per le orecchie dell’aviatore, era musica alle 
orecchie del piccolo Principe: “Noi svegliamo questo pozzo e lui can-
ta...”. Allora anche l’aviatore coglie l’armonia: dopo aver lentamente 
sollevato il secchio fino all’orlo del pozzo e averlo messo in equilibrio, 

Ciò che abbellisce il deserto – disse il Piccolo Principe- 
è che nasconde un pozzo in qualche luogo...”.
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nelle sue orecchie “perdurava il canto della carrucola e nell’acqua che 
tremava ancora vedeva tremare il sole”.

La rivelazione ultima – se così possiamo chiamarla - ha un sapore 
tutto evangelico: “Ho sete di quest’acqua – disse il piccolo Principe 
– dammi da bere...”. “E capii quello che aveva cercato! Sollevai il sec-
chio fino alle sue labbra. Bevve con gli occhi chiusi. Era dolce come 
una festa. Quest’acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata 
dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo 
delle mie braccia. Faceva bene al cuore, come un dono”.

All’aviatore non rimane che dare ragione al piccolo Principe, che gli 
fa notare che gli uomini non trovano quello che cercano e che ciò che 
gli uomini cercano potrebbe essere trovato in una rosa o in un po’ 
d’acqua; ad una condizione: “Gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare 
col cuore”.

Il cammino nel deserto consegna un ultimo regalo nei termini della 
gratuità: “Guarderai le stelle, la notte. È troppo piccolo da me perché 
ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia 
stella sarà per te una delle stelle. Allora, tutte le stelle, ti piacerà 
guardarle... Tutte saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo. 
[...] Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, 
quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per gli altri, non sono 
che delle piccole luci. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei pro-
blemi. [...] Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu, tu avrai delle stelle 
come nessuno ha... [...] Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto 
che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora 
sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle 
stelle che sanno ridere. [...] Sarai contento di avermi conosciuto. Sarai 
sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me. E aprirai a volte la 
finestra, così, per il piacere...”. Attraversare il deserto mette nella con-
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dizione di accettare la grande scommessa di scoprire la gratuità della 
vita come espressione della gratuità degli affetti, i soli che rendono 
capaci possedere “delle stelle che sanno ridere”.

È tutto a nostro vantaggio iniziare l’itinerario quaresimale con lo 
stesso stupore del Piccolo Principe, con la sua stessa certezza secondo 
la quale “ogni deserto nasconde un pozzo in qualche luogo”, e che il 
bello del mettersi in cammino sta proprio in questa certezza.

La purificazione, la conversione che questo tempo forte chiede a cia-
scuno, più che comportare un prezzo, ha da consegnarci un dono, per 
riconoscere il quale il Piccolo Principe ripeterebbe: “Non si vede bene 
che col cuore. L’Essenziale è invisibile agli occhi”.

Un’ultima sollecitazione. Se si vuole, si può prendere il racconto da 
un’altra parte, o meglio dal motivo che permette l’incontro tra il Pic-
colo Principe e l’aviatore: “Allora, non è per caso che il mattino in cui 
ti ho conosciuto, tu passeggiavi tutto solo a mille miglia da qualsiasi 
regione abitata! Ritornavi verso il luogo della tua caduta?”. E poco più 
avanti, quando intanto il piccolo Principe ha detto al serpente di rag-
giungerlo dove iniziano le sue tracce nella sabbia (bello anche questo 
particolare: comunque ci sono delle tracce, anche nel deserto!), si 
congeda dall’aviatore, dicendo: “Anch’io, oggi, torno a casa”. È bello 
poter pensare al deserto come occasione che ci è data per ritornare a 
casa, anzi a Casa!
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a mo’ di preghiera

Dio, tu mi conduci nel deserto, 
dove la vita è difficile, 
dove domina il dubbio, 
dove regna l’oscurità, dove manchi Tu. 
Il deserto è un passaggio per chi Ti ha scelto,  
un passaggio per chi Ti ama, 
un passaggio necessario alla vita, 
un passaggio che mette alla prova.  
Tu mi dai la prova 
ma anche la forza di superarla, 
mi dai il deserto 
ma anche la forza di proseguire. 
Ho paura del deserto,  
ho paura di mancare, 
ho paura di abbandonarti. 
È facile sentirti nella gioia, 
è semplice scoprirti nella natura, 
è difficile amarti nel deserto. 
Nella notte del dolore, 
nell’oscurità del dubbio, 
nel deserto della vita non farmi dubitare di Te. 
Non Ti chiedo di liberarmi dal deserto, 
ma aiutami a comunicare con Te, 
non Ti prego di togliermi il deserto, 
ma fammi camminare verso di Te.
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“Abramo ti benedirò, diventerai una benedizione. Benedirò coloro 
che ti benediranno, in te saranno benedette tutte le stirpi della 
terra”. E’ questa la primissima parola che Dio rivolge al padre di tutti 
gli uomini: “Abramo tu sarai il primo di un popolo immenso...fidati 
della via che ti indicherò...il tuo figlio sarà padre di una moltitudine 
più numerosa delle stelle del cielo e della sabbia del mare...”. 
Abramo è l’interlocutore di un Dio esigente che chiede di avere un 
posto privilegiato nel cuore: vuole il dono del figlio unico, Isacco, il 
prediletto, perché Abramo impari ad allargare le braccia a un popolo 
numeroso a cui estendere la sua promessa fedele. (prima lettura) 

All’inizio della Quaresima la figura di Abramo ci invita a riflettere 
sull’uomo che sa consegnare a Dio, in regalo, tutti i suoi beni, la sua 
terra e perfino il figlio. Vicino al Signore della storia, è figura di chi, 
crescendo  nella scoperta del Dio della Vita, riconosce che il Signore 
non vuole la morte di nessun uomo, ma la dedizione e la consegna di 
tutto di sé, perché si possa realizzare la promessa della salvezza.

Dio si rivela Signore che custodisce, cura e sempre vince ogni male.

Proprio per questo Paolo in catene non può che gridare, ricolmo di 
gioia: “Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi potrà strapparci 
da Lui?” (seconda lettura) Ad ogni fratello amato, ricorda che né la 
nostalgia della separazione, né l’umana timidezza, né l’ignominiosa 
situazione in cui ci si trova o qualunque abbandono potrà gettare 
ombra nell’esistenza dei discepoli perché Cristo è luce e vita. Egli 
custodisce l’uomo e gli rivela la sua gloria. L’amore del Padre è 
definitivo, gratuito, nessun peccato lo può cancellare. Anzi, per 
confermarci nella fede conduce su un monte alto, luogo dell’intimità 
e della rivelazione, Pietro, Giacomo e Giovanni e svela il volto 
luminoso di Dio, la sua gloria avvolgente e chiarissima. Anticipa 
all’uomo la bellezza promessa che già si è inaugurata con la sua 
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resurrezione. (vangelo) Eppure è la parola del Padre che sigilla la 
trasformazione del Figlio. “Ascoltatelo!” Ascoltate che tra poco dovrà 
molto soffrire ed essere disprezzato e morire prima di resuscitare dai 
morti, perché Dio non ha risparmiato suo Figlio per la vita di tutti 
noi. E’ il Cristo disprezzato e glorificato che inaugura la via stretta 
e si fa garanzia in ogni dolore umano. Se la sofferenza, che prima o 
poi tutti noi affrontiamo, è inspiegabile e scandalosa, sappiamo che 
il Figlio, dopo averla vissuta totalmente, è resuscitato.

Come Abramo, credendo e sperando contro ogni speranza in Colui 
che ha il potere e il desiderio di dare a tutti gli uomini la pienezza 
della vita, seguiamo le orme di Cristo che, nell’intimità, già da ora 
ci rivela che la morte è sconfitta per sempre, e la gioia piena è 
l’anticipo della resurrezione.
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Prima lettura | Gen 22,1-2.9.10-13.15-18 
Dal libro della Genesi 

In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: “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”. Abramo si mise in viaggio. 

Essi arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo 
costruì l’altare, collocò la legna. Poi 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 alcun male! 
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico 
figlio”. 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. 

Poi 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 mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, 
io ti benedirò con ogni benedizione 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. 
Saranno benedette per la discendenza tutte le nazioni della terra, 
perché tu hai obbedito alla mia voce”. 

salmo responsoriale | Salmo 115 
Camminerò davanti al Signore nella terra dei viventi.

Ho creduto anche quando dicevo: “Sono troppo infelice”. Preziosa 
agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.

Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua 
ancella; hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e 
invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli 
atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
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seconda lettura | Rm 8,31-34 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Fratelli, che diremo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli 
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, 
come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? 

Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. 

Chi condannerà?

Cristo Gesù, che è morto, anzi, è risuscitato, sta alla destra di Dio e 
intercede per noi?

Vangelo | Mc 9,2-10 
Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. 

Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. 

Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per 
noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per 
Elia”. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo 
spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una 
voce dalla nube: “Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo!”. 

E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù 
solo con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a 
nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo 
fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, 
domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.
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Beato angelico | Trasfigurazione del Signore
S. Marco a Firenze - 1438 ca.

Nella tradizione iconografica cristiana orientale l’icona della trasfi-
gurazione era la prima che un allievo iconografo scriveva per ap-
prendere il segreto della sua missione: penetrare nel mistero di Dio e 
dischiudere gli occhi alla sua luce, al fine di rendere gli altri partecipi 
di questa grazia. 

Questo affresco, che gli storici dell’arte considerano uno dei punti 
più alti della pittura quattrocentesca, è stato eseguito con molta at-
tenzione dall’artista che ha impiegato il doppio del tempo dedicato 
agli altri episodi raffigurati nelle celle del convento domenicano di s. 
Marco a Firenze. Esso ha la sua ispirazione nel racconto evangelico 
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e nelle parole di san Tommaso, il quale commentando il miracolo del 
monte Tabor diceva che “esso è la manifestazione di come sarebbe 
stata la condizione terrena del Salvatore, se Dio non avesse disposto di 
nascondere la luce della divinità sotto l’oscuro spessore della carne”.

La mandorla di luce bianca, diafana, in cui è racchiusa la figura del 
cristo, fa pensare al modo di conoscere proprio degli angeli, che era 
detto appunto moto circolare. San Tommaso riteneva infatti che l’ani-
ma per giungere a una tale visione, deve appartarsi ed entrare in se 
stessa, abbandonando i ragionamenti per gettare uno sguardo intui-
tivo e semplice sulla verità.

Nella Trasfigurazione l’Angelico non rappresenta la grandiosa figura 
del cristo che si libera nell’aria con un’espressione estatica, ma pog-
giata sul monte, con lo sguardo rivolto verso i suoi discepoli. Tutta 
la figura appare piena di energia: si erge con sicurezza su un piccolo 
monte roccioso, allusivo del Calvario, è scolpita dalla luce tanto da 
stagliarsi dallo sfondo nonostante esso sia bianco come la veste; an-
che lo sguardo è penetrante, ma si proietta oltre le persone presenti 
in un futuro in cui la luce della vita vincerà sulle tenebre della morte. 
Le braccia aperte oltre che un gesto premonitore della morte in croce, 
sembrano esprimere l’attesa. Gli apostoli compiono gesti articolati, la 
visione invece di gettarli a terra tremebondi, sembra illuminarli. Così 
spiegava s. Antonino, priore di s. Marco, ad una figlia spirituale: “Se 
la creatura è ferma nel bene e vince le tentazioni e le tribolazioni ... 
ogni gravezza e affanno si converte in grande festa e consolazione... 
e lasciata la valle del mondo, con amore suo in salendo sul monte a 
vedere Cristo in grande chiarità, come inebriata di tanta consolazione, 
dice con Pietro: Signore, è bello per noi stare qui...” 

La mandorla, alone di luce bianca, poggia sul monte seguendo le leggi 
di gravità ma non contiene del tutto il Signore; Egli è allo stesso tem-
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po uomo e Dio, duplice realtà rappresentata dal gioco del bianco su 
bianco, dove il bianco della mandorla non assorbe il colore della veste, 
ma entrambi -la mandorla, segno della divinità, e la veste che ricopre 
il corpo umano – si esaltano reciprocamente in un unico candore. 

l’arte quindi diventa preghiera: Mosè ed Elia, ma anche la Vergine 
e s. Domenico, suggeriscono di stare in silenzio e in contemplazione 
di fronte al mistero della sofferenza che quando è accettata in obbe-
dienza alla volontà del Padre diventa luminosa. A ricordarci il prezzo 
dell’amore rimane solo il sangue le cui tracce sono presenti nell’au-
reola che tuttavia si perde in un continuo raggio di luce.

1. l’uomo senza sonno 
Distribuzione: Nexo 
Durata: 90’ 
Regia: Brad Anderson 
Con: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh 
Genere: Thriller

2. era mio padre 
Distribuzione: Fox  
Durata: 116’  
Regia: Sam Mendes  
Con: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh 
Genere:Drammatico
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3. la 25 esima ora 
Distribuzione: Buena Vista  
Durata: 134’  
Regia: Spike Lee  
Con: Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Rosario Dawson, 
Anna Paquin 
Genere:Drammatico

4. come Harry divenne un albero 
Distribuzione: Istituto Luce  
Durata: 100’  
Regia: Goran Paskaljevic  
Con: Colm Meaney, Adrian Dunbar, Cillian Murphy, Kerry Condon 
Genere: Drammatico

5. la schivata 
Distribuzione: Mikado 
Durata: 117’ 
Regia: Abdellatif Kechiches  
Con: Osman Elkharraz, Sara Forestier, Sabrina Ouzani, Nanou 
Benhamou 
Genere: Commedia

6. Kippur 
Distribuzione: : Medusa  
Durata: 126’  
Regia: : Amos Gitai  
Con: Liron Levo, Tomer Ruso, Uri Ran Klauzner, Yoram Hattab  
Genere: Drammatico 

7. la stanza del figlio 
Distribuzione: Sacher Distribuzione  
Durata: 99’  
Regia: Nanni Moretti  
Con: Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca, Giuseppe 
Sanfelice, Silvio Orlando e Stefano Accorsi 
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Umberto saba | Città vecchia 
Spesso, per ritornare alla mia casa, 
prendo un’oscura via di città vecchia. 
Giallo in qualche pozzanghera si specchia 
qualche fanale, e affollata è la strada.

Qui tra la gente che viene che va 
dall’osteria alla casa o al lupanare, 
dove son merci ed uomini il detrito 
di un gran porto di mare, 
io ritrovo, passando, l’infinito 
nell’umiltà. 
Qui prostituta e marinaio, il vecchio 
che bestemmia, la femmina che bega, 
il dragone che siede alla bottega 
del friggitore, 
la tumultuante giovane impazzita 
d’amore, 
son tutte creature della vita 
e del dolore; 
s’agita in esse, come in me, il Signore.

Qui degli umili sento compagnia 
Il mio pensiero farsi 
Più puro dove più turpe è la via.

antonia Pozzi | Esempi

Anima, sii come la montagna: 
che quando tutta la valle 
è un grande lago viola 
e i tocchi delle campane vi affiorano 
come bianche ninfee di suono, 
lei sola, in alto, si tende 
ad un muto colloquio col sole. 
La fascia l’ombra 
sempre più da presso 
e pare, intorno alla nivea fronte, 
una capigliatura greve 
che la rovesci, 
che la trattenga 
dal balzare aerea 
verso il suo amore. 
Ma l’amore del sole 
appassionatamente la cinge 
d’uno splendore supremo, 
appassionatamente bacia 
coi suoi raggi le nubi 
che salgono da lei. 
Salgono libere, lente 
svincolate dall’ombra, 
sovrane 
al di là d’ogni tenebra, 
come pensieri dell’anima eterna 
verso l’eterna luce.
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Un elemento accomuna le due poesie in apertura: il riferimento alla 
propria terra d’origine, Trieste per Saba, le montagne intorno a Pa-
sturo per la Pozzi. Il luogo che custodisce la storia di entrambi i poeti 
si offre, nella realtà e nella metafora, alla comprensione profonda 
dell’inscindibile compresenza di luci ed ombre nella vita di ciascuno. 
Non si tratta, tuttavia, di una partita ancora aperta, dal risultato in-
certo: i due testi poetici ci permettono di cogliere, ancora una volta, 
che più forte del buio è la luce, e che nell’oscurità, nell’ombra che 
avvolge l’umanità e la montagna, ciò che conta è la tensione interiore 
o verso l’alto.

Io ritrovo, passando, l’infinito / nell’umiltà: non si può non rimanere 
colpiti da questi versi posti dal poeta al centro di una realtà di estre-
mo e profondo degrado. Nel gran porto di mare che è Trieste, dove 
merci ed uomini si confondono nell’unica immagine del detrito, di ciò 
che è da buttare, dove gli eventuali incontri possono creare disagio, 
disturbo, rifiuto (chi si fermerebbe volentieri con la prostituta, col 
vecchio che bestemmia, la femmina che bega...?!), lo sguardo profon-
do del poeta coglie – oltre il buio contingente e lo smarrimento mora-
le della realtà umana – l’infinito. La poesia, capace di rifare il mondo 
– come ebbe a dire un altro poeta – anche in questo caso ricrea, 
intuisce e canta la vita – potremmo dire la luce – laddove l’occhio 
comune vede, forse anche spregiativamente, detriti, resti, spazzatura: 
Sono tutte creature della vita / e del dolore; / s’agita in esse, come in 
me, il Signore.

Il mistero di luce ed ombra proprio di ogni vita umana ci trascende: se 
‘nostro’ è quanto appartiene al buio, di ben più sicura e certa origine è 
ciò che è in noi come luce, ed è quell’agitarsi in tutti del Signore. Que-
sto duplice riconoscimento permette l’unica conclusione veramente 
possibile: Qui degli umili sento compagnia / il mio pensiero farsi / più 
puro dove più turpe è la via.

Se
co

nd
a 

do
m

en
ic

a 
di

 Q
ua

re
si

m
a 

M
AR

AN
 A

TH
A’



27

L’umiltà condivisa rende audaci, libera in noi un desiderio che cerca 
le altezze: Anima, sii come la montagna. Non una montagna generica, 
indistinta, bensì quella che nel crepuscolo – quando cioè la fascia 
l’ombra – si tende / ad un muto colloquio col sole, perché più forte, 
anche nella notte fonda, è il desiderio della luce. E poiché ci muovia-
mo nell’ambito della metafora, verrebbe quasi da associare al ‘muto 
colloquio’ i ‘gemiti inesprimibili’ con cui aneliamo a Dio. Quando più 
intensa appare l’azione dell’ombra, tanto che sembra rovesciare la 
montagna, trattenerla dal balzare aerea / verso il suo amore, ancora 
più tenace è l’azione del sole, che appassionatamente (per ben due 
volte) cinge e bacia. La differenza sta nell’intensità della passione, 
che ha il sapore biblico della tenacia (Ct 8), pur senza costringere. 
E se vogliamo riportarlo a noi, il mysterium iniquitatis, che ben più 
dell’ombra ci fascia, non può peraltro impedire –a meno che lo vo-
gliamo – che anche noi tendiamo al di là d’ogni tenebra, / [...] / verso 
l’eterna luce.

Un’ultima immagine, anch’essa estremamente efficace, ci fa ulterior-
mente certi del nostro destino di luce: 

Con una reminiscenza tutta agostiniana – “Tutti gli uomini nati dalla 
carne, cosa sono, se non vermi? E Dio, da vermi, li fa angeli” – anche 
il poeta medioevale ci ricorda che davvero alto è il nostro destino, al 
di là di ogni ombra che può trovare spazio nella nostra vita: l’angelica 
farfalla, già tessuta in noi,  attende la sua piena manifestazione.

Non v’accorgete voi, che noi siam vermi 
Nati a formar l’angelica farfalla, 
che vola alla giustizia sanza schermi? (Pg. X, 124-126)
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a mo’ di preghiera

Io voglio Te, voglio soltanto Te: 
questa volontà si fissi per sempre nel mio cuore. 
Tutti gli altri desideri, 
che il cuore rincorre notte e giorno, 
sono tutti menzogna, o Signore; 
io voglio Te.

Come la notte custodisce la preghiera della luce, 
così, tra profonde illusioni, io voglio Te. 
Nella sue furia anche la tempesta vuole pace; 
così anch’io, pur nella colpa, voglio Te. (Tagore)
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“Nell’imminenza della Pasqua”, è l’inizio del vangelo della terza 
domenica di Quaresima, “Cristo salì al tempio”.

La Quaresima, tempo opportuno per rivolgersi con tutto il cuore 
a Cristo, è ormai da tempo iniziata e chiede che non si indugi più 
nell’indecisione e nelle mezze misure, ma si scelga pienamente, 
con tutto lo slancio necessario, di aderire alla buona novella della 
vita. Conosciamo già la strada, sentiamo di nuovo l’eco di chi ci 
rivolge la Parola dicendo. “Ascolta, popolo mio, voglio parlare...io 
testimonierò contro di te, io sono Dio, il tuo Dio...” rinnova la tua 
vita, rendi più autentica la tua esistenza, non vivere secondo precetti 
di uomini, ma cerca la verità e ridona senso a tutto ciò che fai. Gesù 
Cristo, Profeta e Maestro, non può non richiamare all’autenticità 
e alla pienezza una forma di culto ancora imperfetto. Scaccia dal 
tempio i mercanti e i cambiavalute, perché la casa del Padre è 
realmente casa di preghiera, scaccia anche i buoi e gli agnelli, le 
vittime necessarie al culto, perché egli stesso è la vera vittima, 
Colui che per sempre toglie il peccato del mondo e riannoda in 
modo strettissimo – inestricabile - l’alleanza con il Padre. Il nuovo 
culto non può che essere intimamente collegato alla persona stessa 
di Gesù e al suo Corpo..- “Che segno avremo? Distruggete questo 
tempio e lo ricostruirò in tre giorni, e parlava del tempio del suo 
corpo”. Chiamati ad un culto santo, nel nome dell’unico Agnello che 
morendo diede a noi la vita definitiva, possiamo adorare il Padre in 
Spirito e Verità, perché la nostra preghiera sia gradita e perfetta. 
Solo la Vittima immolata per amore del Padre e di ogni uomo porta a 
compimento il legame che Dio aveva stipulato con l’uomo nei tempi 
antichi consegnando i comandamenti (prima lettura).

Essi non sono regole o argini per arrivare fino al Signore, non erano 
recinzioni per non sbagliare strada, obblighi da eseguire per non 
irritare il Padre, ma segno di appartenenza – carta d’identità – del 
popolo che Dio stesso aveva detto eletto, santo.

Il teMPo nel teMPIo
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Davanti a noi, come ad ognuno, è posta la strada della vita e la 
strada tortuosa della morte...”Scegli la vita!”  grida ad ogni uomo 
la Parola dell’Antico Testamento, perché tu sia felice e viva in 
eterno. Con gioia fa eco il Nuovo Testamento: “annuncia e racconta 
senza timore la risposta sorprendente del Padre ad ogni attesa 
dell’umanità: Cristo Crocifisso, stoltezza e scandalo per chi ancora 
vaga in cerca di luce, è potenza e sapienza di Dio per ogni uomo che 
ama e che crede.” (seconda lettura)

Prima lettura | Es 20,1-17 (forma breve: Es 20,1-3.7-8.12-17) 
Dal libro dell’Èsodo 

In quei giorni, Dio pronunziò tutte queste parole: “Io sono il Signore, 
tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione 
di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo 
né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è 
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti 
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono 
il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino 
alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma 
che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi 
amano e osservano i miei comandi. 

Non pronunzierai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il 
Signore non lascerà impunito chi pronunzia il suo nome invano. 

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni faticherai 
e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del 
Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né 
tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, 
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né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore 
ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 
giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha 
dichiarato sacro. 

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese 
che ti dà il Signore, tuo Dio.

Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non pronunziare 
falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo 
prossimo. 

Non desiderare 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”.

salmo responsoriale | (Sal 18) 
Signore, tu hai parole di vita eterna. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.

Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.

Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
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seconda lettura | 1Cor 1,22-25 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la 
sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei 
che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio.

Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò 
che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Vangelo | Gv 2,13-25 
Dal Vangelo secondo Giovanni

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i 
cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, 
scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra 
il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: “Portate via queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un luogo di mercato”. I discepoli si ricordarono che sta 
scritto: ‘’Lo zelo per la tua casa mi divora’’. 

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: “Quale segno ci mostri 
per fare queste cose?”. Rispose loro Gesù: “Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: 
“Questo tempio è stato 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. 

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, 
vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non 
si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno 
che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva 
quello che c’è in ogni uomo.
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cecco del caravaggio | Cacciata dei mercanti dal tempio 
1610-15, Berlino, Gemäldegalerie

La scena è raccontata dai quattro Vangeli con un significato sim-
bolico di inizio del regno di Cristo in seguito alla purificazione della 
casa del Padre. Entrato nel Tempio di Gerusalemme, Gesù vide gente 
che vendeva e comprava profanando la sacralità di quel luogo di pre-
ghiera. Ebbe, allora, una reazione quasi violenta, rovesciando i banchi 
dei cambiavalute e i cesti dei venditori di colombi gridando: «La mia 
casa è un luogo di preghiera, voi ne avete fatto, invece, una spelonca 
di ladri!». La rappresentazione artistica di questo tema ebbe grande 
fortuna durante il periodo della Controriforma, e la sua diffusione 
ricevette un notevole impulso poiché si trasformò in un simbolo della 
purificazione della Chiesa cattolica e della sua lotta contro l’eresia 
protestante. 

L’opera scelta è stata eseguita da un artista che, attratto dalle clamo-
rose novità di Caravaggio, - sembra denunciarlo la similitudine com-
positiva col Martirio di S. Matteo della Cappella Contarelli-  esprime 
il momento della cacciata dei mercanti dal tempio come un numero 
di corpi urlanti, dalle espressioni terrorizzate, che escono dalla sce-
na quasi come accade a coloro che, nella grande tela di S. Luigi dei 
Francesi, vengono quasi spazzati via dalla raffica di orrore sprigionata 
dal martirio. 

La scena è ambientata sotto i portici del cortile esterno del tempio 
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di Gerusalemme, trasformato, come si può vedere in secondo piano, 
in un mercato del bestiame. All’interno di un’architettura che è una 
quinta scenografica su cui poggia tutta la composizione, Cristo con 
una sferza di cordicelle intrecciate si scaglia contro i mercanti pro-
vocando una vera e propria fuga. A completare la scena il cambiava-
lute sulla estrema sinistra si appoggia ad un altare pagano, mentre 
all’estrema destra un personaggio prostrato a terra con un piede in-
naturalmente sollevato mentre cerca di racimolare delle monete, è 
l’immagine della cupidigia.

Colpisce immediatamente l’impostazione spaziale della scena, ar-
chitettonicamente complessa, scandita su più piani in profondità, e 
caratterizzata in senso aulico non soltanto dal riferimento agli ordini 
“all’antica”, ma anche dalla ricerca dell’effetto monumentale e sceno-
grafico, raggiunto grazie ad una buona padronanza del procedimento 
prospettico.

All’interno di questo scenario, prendono vita ed agiscono i singoli per-
sonaggi, per la maggioranza dei casi concepiti con ampi riferimenti 
a modelli michelangioleschi e nella costruzione anatomica e nella 
resa dinamica del gesto, sostenuto da un robusto disegno (si veda ad 
esempio l’uomo chinato a raccogliere monete in basso a sinistra, colto 
in un potente scorcio).

L’animazione generale dei personaggi e il loro scattante dinamismo 
scaturiscono dalla figura del Cristo, deciso nel volto e nel gesto. 

La luce,  che taglia in diagonale la scena sullo sfondo, non solo guida 
lo sguardo dell’osservatore verso il motore della scena, ma sembra 
confermare il valore di un luogo, il Tempio appunto, che essendo la 
dimora di Dio, deve risplendere solo della Sua Luce e non del luccichio 
dell’oro. Colui che, pur essendone investito, si sottrae alla luce divina 
per puntare gli occhi sulle monete luccicanti, rischia, come l’uomo in 
scorcio, di non elevarsi mai da terra e di escludersi dal dono di Dio.
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1. Vai e vivrai 
Distribuzione: Medusa 
Durata: 135’ 
Regia: Radu Mihaileanu 
Con: Yael Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazal 
Genere: Drammatico

2. 11/09/01 
Distribuzione: Bim  
Regia: Ken Loach, Claude Lelouch, Danis Tanovic, Sean Penn, 
Shoehei Imamura, Amos Gitai, Samira Makhmalbaf, Youssef 
Chahine, Idrissa Ouedraogo, Mira Nair, Alejandro Inarritu  
Genere: Documentario

3. Vangelo secondo matteo 
Distribuzione : Titanus 
Durata: 142’ 
Regia: Pier Paolo Pasolini 
Con: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, 
Marcello Morante, Mario Socrate, Settimio Di Porto, Otello Sestili, 
Ferruccio Nuzzo, Giacomo Morante, Giorgio Agamben 
Genere: Drammatico

4. la rosa bianca 
Distribuzione: Istituto Luce 
Durata: 117’ 
Regia: Marc Rothemund 
Con: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs 
Genere: Drammatico 

5. Hotel rwanda 
Distribuzione: Mikado 
Durata: 121’ 
Regia: Terry George 
Con: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte, Joaquin Phoenix 
Genere: Drammatico

FilmograFia
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Lo abbiamo lasciato ai bordi del deserto, in cerca del luogo della sua 
caduta. Ma prima che ritorni sul suo pianeta, il Piccolo Principe può 
avere ancora qualcosa da suggerirci, in ordine ai mercanti – duramen-
te sferzati nel vangelo odierno – al tempo e alla sua comprensione 
profonda (46 anni – 3 giorni, sempre per stare al vangelo), al valore 
più profondo delle cose e dei luoghi (così come il tempio-casa di pre-
ghiera e il tempio-corpo del Signore).

Naturalmente, è sempre nel deserto che il piccolo principe incontra 
anche il mercante. La sua ultima risposta è dunque da comprendere in 
tale contesto. Come a dire che neanche nel deserto si può ‘scherzare’, 
si può trovare la scorciatoia per annullare – in fondo – la caratteristi-
ca stessa del deserto. Il tempio di Gerusalemme è stato trasformato in 
una spelonca di ladri; del tempio si snatura la funzione ed il carattere 
sacro, il suo valore relazionale; ed anche il mercante di ‘pillole perfe-
zionate che calmavano la sete’ in un certo senso oltraggia la natura 
del deserto, se per una settimana non sente più il bisogno di bere chi 
inghiottisce una sola delle sue pillole.

Quando si snatura la realtà, è giocoforza che la categoria ‘tempo’ sia 

“Buon giorno” disse il piccolo principe. 
“Buon giorno” disse il mercante. 
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne 
inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. 
“Perché vendi questa roba?” disse il piccolo principe. 
“E’ una grossa economia di tempo” disse il mercante. “Gli esperti hanno 
fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatré minuti alla settimana”. 
“E che cosa se ne fa di questi cinquantatré minuti?” 
“Se ne fa quel che si vuole...” 
“Io – disse il piccolo principe – se avessi cinquantatré minuti da spendere, 
camminerei adagio verso una fontana”. 
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la prima a risentirne. I giudei non vanno oltre i 46 anni nei quali è 
stato costruito il tempio, ed è l’evangelista che si preoccupa di speci-
ficare di quale tempio (o tempo?) il Signore sta parlando; il mercante 
di pillole contro la sete, di fatto, pensa al guadagno del tempo che 
se ne potrebbe avere più che all’urgenza di far fronte all’insidia del 
deserto. E nel momento in cui prevale la logica del profitto (i mercanti 
nel tempio in un modo, il mercante del Piccolo Principe in un altro), 
ancora una volta si perde di vista l’essenziale: il luogo della comunio-
ne, per quanto riguarda Gerusalemme; l’umile ricerca di una fontana, 
nel deserto!, per quanto riguarda il mercante di pillole.

Si può evitare questo rischio se ci si ricorda che il Signore – prima 
che entrare nel tempio – è entrato nel tempo dell’uomo. I ritmi della 
natura ci aiutano – se ne avessimo bisogno – a riscoprire ciò.

Gli uomini attorno al tavolo mangiavano e bevevano. 
“Il pane è fatto da molti chicchi di grano” disse Pietro. “Perciò esso significa 
unità. Il vino è fatto da molti acini d’uva, e anch’esso significa unità. Unità di 
cose simili, uguali, utili. Quindi anche verità e fraternità, sono cose che stanno 
bene insieme. 
“Il pane e il vino della comunione” disse un vecchio. “Il grano e l’uva calpestati. 
Il corpo e il sangue”. 
“Per fare il pane ci vogliono nove mesi” disse il vecchio Murica. 
“Nove mesi?” domandò la madre. 
“A novembre il grano è seminato, a luglio mietuto e trebbiato”. Il vecchio contò 
i mesi: “Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 
luglio. Fanno giusto nove mesi. Per maturare l’uva ci vogliono anche nove mesi, 
da marzo a novembre”. Egli contò i mesi: “Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 
agosto, settembre, ottobre, novembre. Anch’essi fanno nove mesi”. 
“Nove mesi?” domandò la madre. Essa non vi aveva mai riflettuto. Lo stesso 
tempo ci vuole per fare un uomo. (I. Silone, Vino e pane, pp.379-380).
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Nulla di nuovo in tutto ciò. Ma nel passaggio immediatamente prece-
dente, così aveva scritto l’autore:

La gente in casa del “vecchio Murica” è venuta a fargli le condoglian-
ze per la morte del figlio, ucciso dalla tortura fascista. Ed è proprio del 
figlio che egli parla:

Attorno ad un tavolo di cafoni della Marsica, nei loro ragionamenti 
vissuti si rende presente – in un certo senso – il segno della dedizione 
più alta, il segno della permanenza ‘sino alla fine dei tempi’ del Dio-
con-noi.

I tre giorni necessari per far risorgere il tempio del corpo del Salva-
tore cambiano la storia, la trasformano dal di dentro, così che anche 
la natura torna ad essere luogo della rivelazione e della comunione, 
luogo teologico che restituisce al tempo tutta la sua essenza ed il suo 
valore.

Non è un caso, allora, che il tempo che occorre per ‘fare un uomo’ è lo 
stesso che serve per fare “il pane e il vino della comunione”.

La controprova è data – ancora una volta - dal piccolo principe: “Gli 
uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mer-
canti le cose già fatte”.  Tutto questo potrebbe capitare anche a pro-
posito di Dio, del nostro rapporto con Lui.

Per quanto sta in noi – e che sempre è preceduto ed accompagnato 
dalla Sua Grazia – possiamo ricordare che “E’ il tempo che tu hai per-
duto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”.

“É lui” egli disse “che mi ha aiutato a seminare, a sarchiare, a mietere, 
a trebbiare, a macinare il grano di cui è fatto questo pane. Prendete e 
mangiate, questo è il suo pane”. 
Altri arrivarono. Il padre versò da bere e disse: “E’ lui che mi ha aiutato a 
potare, insolfare, sarchiare, vendemmiare la vigna dalla quale viene questo 
vino. Bevete, quest’è il suo vino (378-379).

Arrivò Marta, la sorella di don Benedetto. Arrivarono i cafoni del vicinato. 
Altri lasciarono l posto e partirono. Il vecchio Murica, in piedi, a capo del 
tavolo, dava da bere e da mangiare agli uomini attorniati. 
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a mo’ di preghiera

Signore, ho tempo, 
ho tutto il tempo mio, 
tutto il tempo che Tu mi dai: 
gli anni della mia vita, 
le giornate dei miei anni, 
le ore delle mie giornate, 
sono tutti miei. 
A me spetta riempirli, 
serenamente, con calma, 
ma riempirli tutti, fino all’orlo, 
per offrirTeli, in modo che 
della loro acqua insipida 
Tu faccia un vino generoso, 
come facesti un tempo a Cana 
per le nozze umane.

Non Ti chiedo, oggi, o Signore, 
il tempo di fare questo 
e poi ancora quello; 
Ti chiedo la grazia 
di fare coscienziosamente 
nel tempo che Tu mi dai, 
quello che Tu vuoi che io faccia.(M. Quoist)
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dio ci ama “esageratamente”

La liturgia della Quarta Domenica del cammino quaresimale ci 
esorta a riflettere sul senso della nostra vita ed a rallegrarci per 
l’amore di Dio che ci ama “esageratamente”.

La ricerca di significato ci conduce ad una risposta semplice e, nello 
stesso tempo, complessa:  Gesù morto e risorto per noi, per un gesto 
d’amore infinito.

Questo evento ci apre e ci spalanca ad una nuova dimensione 
e prospettiva nella consapevolezza che Cristo non è venuto a 
giudicarci ma a salvarci e che è disposto a tutto per noi , pur di 
accoglierci e  non rifiutarci.

la croce diviene dunque misura dell’amore 
che dio nutre per noi.

All’uomo è richiesto di non restare al buio, di non esaurirsi nel sé 
e nel proprio egoismo, di non abbassare lo sguardo alla propria 
condizione ma di alzarlo verso il Figlio dell’uomo “ innalzato “ 
“perché chiunque crede in Lui abbia vita eterna “ (Gv 3,15 )

Aiutaci  dunque, o Signore, a sviluppare questo sguardo verticale ed a 
capire che la salvezza non dipende dall’uomo “ ma è dono di Dio “ 
( Ef. 2,14 – 21)
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Prima lettura | 2Cr 36,14-16.19-23 
Dal secondo libro delle Cronache 

In quei giorni, 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 in Gerusalemme. 

Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi 
messaggeri ad ammonirli, perché amava il suo popolo e la 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 i suoi nemici incendiarono il tempio, demolirono le mura 
di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutte le sue 
case più eleganti. 

Il re deportò in 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, 
predetta per bocca di Geremia: “Finché il paese non abbia scontato i suoi sabati, 
esso riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni”. 

Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento della parola del Signore predetta 
per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di Persia, che fece 
proclamare per tutto il regno, a voce e per iscritto: “Dice Ciro re di Persia: Il Signore, 
Dio dei cieli, mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di 
costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in Giuda. 

Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e parta!”.

salmo responsoriale | Salmo 136 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella 
terra appendemmo le nostre cetre. 

Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i 
nostri oppressori: “Cantateci i canti di Sion!”. 

Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, 
si paralizzi la mia destra. 

Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto 
Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. 
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seconda lettura | Ef 2,4-10 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha 
amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: 
per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci 
ha fatti 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 questa grazia infatti siete salvi 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 predisposto perché noi le praticassimo.

Vangelo | Gv 3,14-21 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “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 suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha 
mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si 
salvi per mezzo di lui. Chi 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. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 
preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non 
siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”.
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caravaggio | Deposizione di Cristo 
1602-1604, Pinacoteca vaticana

Per fare una riflessione sul personaggio centrale della liturgia di oggi, 
Nicodemo, prendiamo quest’opera commissionata a Caravaggio per la 
Chiesa di S. Maria in Vallicella a Roma, officiata dagli Oratoriani. Nel-
la Deposizione di Caravaggio infatti troviamo Nicodemo e s. Giovanni 
che sorreggono il corpo senza vita di Cristo in cui sono evidenti le 
ferite e il volto gonfio con la bocca ancora spalancata. Alle loro spalle 
si aprono quasi come un ventaglio i gesti delle Marie. 
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Il momento scelto dall’artista è quello della deposizione del corpo 
sulla pietra dell’unzione, che è anche la lastra tombale. Quest’ultima 
è disposta di scorcio a ribadire il senso del sacrificio, quello di Cristo, 
il quale, pur essendo la pietra che i costruttori hanno scartato, è di-
venuta pietra angolare, vero punto di appoggio dell’edificio che è la 
Chiesa. Le piante di fico e di tasso che si intravedono in primo piano 
alludono alla morte e alla risurrezione di Cristo. 

La posizione del quadro all’interno della cappella era studiata per-
ché durante la celebrazione eucaristica la lastra del sepolcro cor-
rispondesse alla testa del sacerdote. Così che la pietra, disposta ad 
angolo come lo sguardo di nicodemo, avrebbe avuto al funzione 
di proiettare il corpo di Cristo sull’altare verso i fedeli. Nicodemo, 
che era andato di notte da Gesù, e in quell’occasione si era sentito 
dire: “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”, in questo contesto viene rappresentato dall’artista in modo 
talmente realistico da rendere ancora più tangibile il corpo di cristo 
e coinvolgente la scena. Egli è vera carne, e il discepolo d’ora in poi 
per riconoscerlo toccherà le piaghe, come Giovanni che preme le dita 
sulla carne del costato. Il Cristo, che anche nel cadere del braccio de-
nuncia l’inesorabilità del suo sacrificio, è l’uomo dei dolori, un corpo 
modellato dalla luce, il Dio fatto carne a cui possiamo accedere ogni 
volta che ci accostiamo al sacrificio eucaristico. “Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.” 
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1. Il più bel giorno della mia vita 
Distribuzione: 01 Distribution  
Durata: 102’  
Regia: Cristiana Comencini  
Con: Virna Lisi, Margherita Buy, Sandra Ceccarelli, Luigi Lo Cascio 
Genere: Drammatico

2. Vangelo secondo Matteo 
Distribuzione : Titanus 
Durata: 142’ 
Regia: Pier Paolo Pasolini 
Con: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, 
Marcello Morante, Mario Socrate, Settimio Di Porto, Otello Sestili, 
Ferruccio Nuzzo, Giacomo Morante, Giorgio Agamben 
Genere: Drammatico

3. la storia del cammello che piange 
Distribuzione: Fandango 
Durata: 87’ 
Regia: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni 
Con: Uuganbaatar Ikhbayar, Gigio Alberti, Odgerel Ayush,Janchiv 
Ayurzana 
Genere: Documentario

4. luce dei miei occhi 
Distribuzione: 01 Distribuzione  
Durata: 112’ 
Regia: Giuseppe Piccioni 
Con Luigi Lo Cascio, Sandra Ceccarelli, Silvio Orlando 
Genere: Drammatico

FilmograFia
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È una bella bambina quella che si presenta alla finestra della casa che 
Pinocchio ha scorto nel bosco, mentre è inseguito dal gatto e dalla 
volpe. Tutto in lei sa di angelico: i capelli turchini, il viso bianco, gli 
occhi chiusi, una vocina che pareva venisse dall’altro mondo: eppure 
per Pinocchio ella non può fare nulla, ed il burattino finirà impiccato 
alla grande Quercia.

La rivelazione, lo svelamento di questa bella bambina avviene nel ca-
pitolo successivo: la Bambina dai capelli turchini non era altro, in fin 
dei conti, che una buonissima Fata, che da più di mill’anni abitava nel-
le vicinanze di quel bosco. Ed è la Fata che manda a salvare Pinocchio 
penzoloni ma non ancora del tutto morto. Nulla di più si dice del suo 
viso, ma quello che Ella è si manifesta attraverso i suoi gesti e la sua 
attenzione: posalo delicatamente sdraiato sull’erba a piè della Quer-
cia, aveva detto al Falco, incaricandolo di andare a prendere il burat-
tino. Raccomandazioni simili sono rivolte a Medoro, il Can-Barbone: 

Medoro esegue l’ordine ricevuto. 

Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il 
viso bianco come un’immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate 
sul petto, la quale senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che 
pareva venisse dall’altro mondo: 
 - In questa casa non c’è nessuno.

Non era ancora passato un quarto d’ora, che la carrozzina tornò, e la Fata, 
che stava aspettando sull’uscio di casa, prese in collo il povero burattino, e 
portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito 
a chiamare i medici più famosi del vicinato.

Fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la 
via del bosco. Arrivato che sarai sotto la Quercia grande, troverai disteso 
sull’erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo 
pari pari su i cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito?
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Al burattino che non vuole saperne di prendere la medicina, la fata 
si rivolge amorosamente, tanto che solo qualche riga più sotto ella 
dimostra di avere tutta la pazienza di una buona mamma. Pinocchio 
non percepisce la delicata sfumatura di questa relazione e continua 
ad ostinarsi nel rifiuto della medicina. Solo la comparsa, al cenno 
della Fata, di quattro conigli-becchini lo risolve a bere.

Sul volto della Fata compare il sorriso, quando al bugiardo Pinocchio 
cresce un po’ di naso ad ogni bugia che dice. Tocca a lei, ora, non 
transigere dinnanzi al pianto del burattino:

La tenerezza prevale e così, davanti al viso di Pinocchio trasfigurato 
dal pianto, ella chiama dei Picchi affinché riportino il naso del burat-
tino alla normalità. Qualcosa si scioglie anche nella natura legnosa 
di Pinocchio:

le distanze sembrano annullarsi nella fraternità, anche se Pinocchio non 
ha ancora chiaro cosa essa comporti: in fuga, ancora una volta nel bosco, 

la Fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz’ora, 
a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera; 
e lo fece per dargli una severa lezione perché si correggesse 
dal brutto vizio di dire le bugie.

- Quanto siete buona, Fata mia, - disse il burattino, asciugandosi gli occhi, - e 
quanto bene vi voglio!

- Ti voglio bene anch’io, - rispose la Fata, - e se tu vuoi rimanere con me, tu 
sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina...

non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella Bambina dai capelli 
turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre 
con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato, 
dove sorgeva una volta la Casina bianca. Ma la Casina bianca non c’era 
più. C’era, invece, una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in 
carattere stampatello queste dolorose parole:

QUI GIACE 
LA BAMBINA DAI CAPELLI TURCHINI 
MORTA DI DOLORE 
PER ESSERE STATA ABBANDONATA DAL SUO 
FRATELLINO PINOCCHIO
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Lo sconforto di Pinocchio è sincero, ed il burattino arriva anche a 
chiedersi perché non è morto lui al posto della bella Bambina; l’arrivo 
del Colombo, con la notizia che sa dove si trova Geppetto (già, perché 
Geppetto è sempre nei pensieri di Pinocchio, nonostante tutto!) lo 
calmano, e sul dorso del Colombo raggiunge l’Isola delle api indu-
striose. Si sa, Pinocchio non è un grande lavoratore e sull’isola delle 
api industriose nessuno è disposto a saziare la sua fame senza che 
egli metta del suo. Finalmente passò una buona donnina che portava 
due brocche d’acqua, e lei promette a Pinocchio di dargli qualcosa 
da mangiare se solo l’aiuterà a portare una delle due brocche. Deve 
proprio prenderlo per la gola!

Così, calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo 
per ringraziare la sua benefattrice; ma non aveva ancora finito di fissarla 
in volto, che cacciò un lunghissimo ~ohhh!~... di maraviglia e rimase là 
incantato, cogli occhi spalancati, colla forchetta per aria e colla bocca 
piena di pane e di cavolfiore.

- Che cos’è mai tutta questa maraviglia? - disse ridendo la buona donna. 
- Egli è... - rispose balbettando Pinocchio, - egli è... egli è... che voi 
somigliate... voi mi rammentate... sì, sì, sì, la stessa voce... gli stessi occhi.. 
gli stessi capelli... sì, sì, sì... anche voi avete i capelli turchini... come lei!... O 
Fatina mia!... O Fatina mia!... ditemi che siete voi, proprio voi!... Non mi fate 
più piangere! Se sapeste!... Ho pianto tanto, ho patito tanto.. 
A nulla valgono i tentativi della donna di tenere nascosto la sua identità; 
alla fine cede, e nel brevissimo dialogo che ne segue si compie lo 
svelamento: 
- Birba d’un burattino! Come mai ti sei accorto che ero io? 
- Gli è il gran bene che vi voglio quello che me l’ha detto. 
- Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna; tanto donna, che 
potrei quasi farti da mamma. 
- L’ho caro di molto, perché così, invece di sorellina, vi chiamerò la mia 
mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti 
gli altri ragazzi!...

Pinocchio sembra irriducibile, tanto che ha nuovamente bisogno del 
duplice perdono della Fata-mamma, la quale  lo accoglie ancora una 
volta sul suo sofà, dopo che il burattino ha trascorso un’intera notte 
fuori della sua casa. La colazione è abbondante, le promesse di giudi-
zio da parte del burattino sono reiterate, ed alla fine, 
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Le avventure di Pinocchio non sono ancora finite, ma sufficientemen-
te chiara e conclusa è la conquista affettiva cui è giunto attraverso il 
progressivo svelamento della bella bambina dai capelli turchini.

A questo punto può risultare un po’ azzardata la scelta letteraria di 
questa settimana, pur tuttavia nel progressivo farsi di questo testo 
sono emersi elementi di una possibile continuità col brano evangelico, 
che all’inizio non erano stati colti. Ne diamo un accenno per punti:

senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona Fata, 
che era per lui una specie di mamma, e cantando e ballando 
uscì fuori della porta di casa.

- Ciò che nella favole porta il segno negativo del naso lungo, nella pagina 
evangelica cede il posto alla positività di chi, operando la verità, “viene alla 
luce”.

- Il graduale svelamento della Fata nel testo collodiano ha una corrispon-
dente misura tutta divina nel quarto vangelo. Il richiamo più ampio va 
dall’intero capitolo terzo al settimo ed infine al ventesimo: quel Dio che 
Nicodemo aveva conosciuto attraverso le Scritture, in quanto maestro in 
Israele, gli si rivela come Dio personale, Dio che interpella la sua fede e 
che gli si dona, verrebbe da dire “gli si consegna” definitivamente quando, 
con Giuseppe d’Arimatea, lo stesso Nicodemo chiede a Pilato il corpo del 
Signore crocifisso perché sia posto nella tomba.

- Lo svelamento del volto di Dio rende possibile  lo svelamento dell’uomo, 
della sua ancora una volta altissima vocazione: sia dato anche a noi di sor-
ridere un po’ di noi stessi – Com’ero buffo, quando ero un burattino! –con il 
segreto piacere di poter balbettare a Dio, come Pinocchio alla Fata, il gran 
bene che Gli vogliamo.

a mo’ di preghiera

É già grazia 
Essere amati, e più ancora 
Lasciarsi amare; e scendere 
Al centro del cuore 
E portare la vesta nuziale 
E tornare all’innocenza premeva, 
tornare ad essere in pace. 
(Turoldo, Nel segno del tau)
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signore, vogliamo vedere Gesú

Signore, vogliamo vedere Gesù ( Gv 12,21 )…. la richiesta dei Greci 
pagani che hanno assistito increduli alla risurrezione di Lazzaro 
ma anche la domanda che urge nel cuore di ogni cristiano. 

LUI però  non si mette in mostra, ma preferisce essere cercato, 
individuato e trovato .

La nostra vita cristiana è, e deve essere, dunque un continuo 
cammino alla ricerca di Gesù ….che vuole essere visto! 

Questo comporta un impegno , una missione da espletare 
per noi e per gli altri. 

E Gesù, nella sua immensa bontà, ci viene in aiuto: “ Se il chicco 
di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, 
produce molto frutto”  ( Gv 12,24 ) e vuole presentarci e chiarirci, 
in anticipo, la bellezza del sacrificio che egli sta per compiere ( per 
noi!)….perché “è giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’ uomo”( 
Gv 12,23 )

La Croce, la Passione,  divengono allora risposta al nostro desiderio  
ma anche luogo di glorificazione, di rivelazione e di verità 

Donaci e rinnovaci quotidianamente, o Signore, il coraggio e la forza 
dell’impegno che è essenza del nostro essere cristiani
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Prima lettura | Ger 31,31-34 
Dal libro del profeta Geremia

“Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di 
Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova. Non 
come l’alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per 
mano per farli uscire dal paese d’Egitto, un’alleanza che essi hanno 
violato, benché io fossi loro Signore. 

Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo 
quei giorni, dice il Signore: “Porrò la mia legge nel loro animo, la 
scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. 
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il 
Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, 
dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e 
non mi ricorderò più del loro peccato”.

salmo responsoriale | Salmo 50 
Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.  
avami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. 

Rinnova in me, o Dio, uno spirito saldo.  
Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso.  
Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
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seconda lettura | Eb 5,7-9 
Dalla lettera agli Ebrei 

Cristo, nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche 
con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu 
esaudito per la sua pietà. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza 
dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna 
per tutti coloro che gli obbediscono.

Vangelo | Gv 12,20-33 
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, 
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che 
era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: “Signore, vogliamo vedere 
Gesù”. 

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a 
dirlo a Gesù. Gesù rispose: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio 
dell’uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. 

Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che 
devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome”. 

Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e di nuovo lo 
glorificherò!”. 

La folla che era presente e aveva udito, diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”. Rispose Gesù: 
“Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, 
quando sarà elevato da terra, attirerò tutti a me”. 

Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. 
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M. I. rupnik | Il chicco di grano 
Cappella mortuaria dell’Hospice Madonna dell’Oliveto di Montericco (RE)

Scendendo nella camera mortuaria dell’Hospice Madonna dell’Oliveto 
di Montericco decorata con mosaici da Rupnik si trovano alcuni pan-
nelli che rappresentano ”la terra, con un sole pallido d’inverno e un 
piccolo seme da cui spunta, appena percettibile, un germoglio verde. 
Accanto c’è un pannello grande che rappresenta Cristo a mensa con il 
peccatore e la peccatrice che gli asciuga i piedi con i suoi capelli. Nella 
parete di fondo, scavata nel muro, è raffigurata la tomba vuota con 
le bende bianche e tre pietre per terra. Alla sua destra, l’angelo con il 
masso rotolato e la mano protesa ad indicare la tomba vuota, mentre 
alla sua sinistra la terra con un sole primaverile e il chicco che ormai ha 
fatto crescere il suo stelo. Nella parete dirimpetto a Cristo con il pec-
catore e la donna, due pannelli in mosaico raffiguranti la Maddalena 
e l’altra mirifora che vanno verso la tomba aperta indicata dall’ange-
lo che, nella scena, infatti le precede...La camera mortuaria è dunque 
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impostata sulla storia del chicco di grano che muore nella terra per 
germogliare, dunque sul mistero pasquale, intrecciata alla storia della 
Maddalena che, da peccatrice, si riscopre una donna nuova fino a di-
ventare la prima e più appassionata testimone del Risorto.”

Fin qui la descrizione dell’autore. 

La rappresentazione si caratterizza per una grande essenzialità compo-
sitiva e formale. Il piano corrispondente alla terra ne richiama il colore, 
intonato sulle varie gradazioni di ocra e bruno, mentre la irregolarità 
delle tessere musive sembra alludere alle pietre di varie dimensioni 
proprie di una terra dal suolo screpolato, quasi arso dalla sete. 

Nel piano corrispondente al cielo il colore, quasi monocromo, sembra 
irradiare attraverso la maggiore regolarità delle pietre musive una 
luce chiara, ma calda, riflesso forse della luce del sole che campeggia 
come un cerchio perfetto nello spazio. L’intensità del suo colore e la 
forma tondeggiante fanno sì che la luce si irradi e che il sole prenda 
il sopravvento visivo su tutto il campo. Il sole rimanda però allo stelo 
che si rivolge alla luce come ad una forza piena di attrazione e piega 
il suo germoglio ancora tenero. Ciò che era stato seminato rimane un 
minuscolo ricordo, appena percettibile nel seme nero che ha lasciato 
di sé una traccia sulla terra, ma ciò che si semina è molto diverso da 
ciò che si raccoglie. É la parabola della vita dell’uomo, è il mistero 
pasquale di cui parla san Paolo nella prima lettera ai Corinti:   “quello 
che tu semini non è vivificato, se prima non muore; e quanto a ciò che 
tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, 
di frumento per esempio, o di qualche altro seme; e Dio gli dà un corpo 
come lo ha stabilito; a ogni seme, il proprio corpo. Non ogni carne è 
uguale; ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, 
altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi 
celesti e dei corpi terrestri; ma altro è lo splendore dei celesti, e altro 
quello dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della 
luna, e altro lo splendore delle stelle; perché un astro è differente dal-
l’altro in splendore. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è 
seminato corruttibile e risuscita incorruttibile; è seminato ignobile e 
risuscita glorioso; è seminato debole e risuscita potente; è seminato 
corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c’è un corpo naturale, c’è 
anche un corpo spirituale”.(cfr 1Cor 15,36-44)

Q
ui

nt
a 

do
m

en
ic

a 
di

 Q
ua

re
si

m
a

SH
EK

IN
AH



55

E l’autore dell’opera così commenta: “quando l’uomo nasce, è come se 
un chicco di grano cadesse nella terra. Se questo chicco si distrugge 
e muore, spunta la nuova pianticina. Il germoglio non somiglia di per 
sé al chicco, perché il chicco sembra una cosa morta, mentre germo-
glia la vita, di un colore fresco, vivace, splendente. Ma se il chicco 
non muore, non germoglia. Questo vuol dire che la vita dipende dalla 
sapienza del morire”.

Questa sapienza del morire non è altro che la sapienza di chi assume 
in sé l’esperienza di Cristo, divenendo, con il quotidiano sacrificio of-
ferto per amore di Dio e dei fratelli, una cosa sola con il suo morire 
e il suo rinascere a vita nuova della risurrezione. Se Siamo morti con 
Cristo, vivremo anche con Lui. 

E’ la storia di tanti martiri conosciuti e anche di tanti che nell’anoni-
mato muoiono dando la vita. E’ noto a molti l’esordio del testamen-
to di Frère Christian de Chergé ucciso barbaramente con i suoi sei 
confratelli in Algeria nel 1996: Se mi capitasse un giorno (e potrebbe 
essere anche oggi) di essere vittima del terrorismo che sembra voler 
coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la 
mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la 
mia vita era donata a Dio e a questo Paese...Che essi accettassero che 
l’unico Padrone di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa di-
partita brutale. Che pregassero per me: come potrei essere trovato de-
gno di tale offerta? Che sapessero associare questa morte a tante altre 
ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza dell’anonimato.

Chi conosce l’altezza, la lunghezza e la profondità dell’amore di Cri-
sto rivelata attraverso il dono del suo sangue, partecipa dello stesso 
amore, perché il conoscere è sempre un sapere nella propria carne, 
un’esperienza viva e vivificante.
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1. Vangelo secondo Matteo 
Distribuzione : Titanus 
Durata: 142’ 
Regia: Pier Paolo Pasolini 
Con: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, 
Marcello Morante, Mario Socrate, Settimio Di Porto, Otello Sestili, 
Ferruccio Nuzzo, Giacomo Morante, Giorgio Agamben 
Genere: Drammatico

2. Kippur 
Distribuzione: : Medusa  
Durata: 126’  
Regia: : Amos Gitai  
Con: Liron Levo, Tomer Ruso, Uri Ran Klauzner, Yoram Hattab  
Genere: Drammatico

3. la passione di cristo 
Distribuzione : Eagle 
Durata: 126’ 
Regia: Mel Gibson 
Con: James Caviezel, Monica Bellucci, Claudia Gerini, Maia 
Morgenstern, Sergio Rubini  
Genere: Drammatico

FilmograFia
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Ci sono volti che il velo del tempo rende come irriconoscibili. Il per-
sonaggio omerico di Ulisse è significativo in tal senso: è la cicatrice 
sul ginocchio che lo rivela alla nutrice di un tempo, Euriclea; è l’arco 
– che solo Ulisse sapeva usare – che lo rende riconoscibile a chi per 
anni ha sperperato alla sua reggia; è il racconto che il protagonista 
fa alla propria moglie del letto nuziale- con quelle caratteristiche che 
solo Ulisse poteva conoscere – che vince la titubanza di Penelope; 
nulla, del resto, aveva potuto il riconoscimento del fedele Argo che, 
scorto il padrone sotto le misere spoglie di un mendicante, muore 
subito dopo.

In questi giochi letterari di agnizione e di ri-velazioni (Odisseo ingiun-
ge al figlio Telemaco – dopo essersi a lui ‘presentato’ – di non dirlo a 
nessuno; allo stesso modo, il protagonista può contare sulla fiducia 
del porcaro Eumeo e dell’altro servo che gli sono rimasti fedeli), potrà 
poi essere ristabilito l’ordine alla reggia di Itaca.

Ci sono volti che maturano col tempo e col concorso della personale 
libertà la scelta di ri-velarsi e quindi rivelarsi al mondo nella più alta 
fecondità. È il caso – tra tanti – di Clemente Rebora, poeta e frate 
rosminiano, che così scrive:

Non si dà mai autentica e cristiana manifestazione di sé senza per-
correre la via del nascondimento, della rinuncia alla ricerca delle cime 
quale metafora straordinaria di tutto ciò che ci fa stare volentieri in 
alto, al primo posto; solo nella logica evangelica del chicco di grano 
può essere considerata ‘grazia’  il ‘far da concime’, nell’umile certezza 
che la più genuina rivelazione della nostra dignità filiale – e quindi 
dell’incontenibile paternità divina – passa attraverso la macerazione 

Dopo aver tanto agognato alle cime, 
e perso vita per viver sublime, 
grazia m’è data di far da concime.
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del seme nella terra. Il volto che si ri-vela – cioè che si mette di nuovo 
un velo agli occhi del mondo – è il volto che rivela, cioè può rendere 
di nuovo visibile il volto di Dio, il volto del Padre. Non sottraiamo nulla 
alla conclusione del prologo giovanneo, secondo il quale Dio nessu-
no l’ha mai visto. Il figlio Unigenito che è nel seno del Padre ce lo ha 
rivelato: questa resta l’entusiasmante verità che dà senso alla nostra 
fede. Quello che potrebbe ancora una volta sorprenderci e commuo-
verci è ripeterci che, per un dono dall’alto, siamo coinvolti in questa 
dinamica di duplice rivelazione, così che anche sul nostro volto può 
brillare e risplendere qualcosa del volto del Padre.

E quando Dio stesso sembra ri-velarsi, cioè velarsi ancora una volta 
al nostro sguardo? La domanda è legittima; la sua risposta può essere 
pesante nel momento in cui coinvolge non solo la vita di ciascuno 
ma l’esistenza di un intero popolo. Il rivelarsi di Dio coincide col suo 
silenzio, e ciò può stridere al cuore e alla mente dell’uomo:

Mai dimenticherò quella notte, la prima notte del campo, che ha fatto 
della mia vita una lunga notte e per sempre sprangata. Mai dimen-
ticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di 
cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo 
muto.

Qualche volta il rivelarsi di Dio può esprimersi nell’inaccettabile as-
surdità delle soluzioni umane dentro un contesto di per sé più che 
drammatico:

Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia Fede. 
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il 
desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il 
mio Dio e la mia anima e i mie sogni, che presero il volto del deserto. Mai 
dimenticherò tutto, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. 
Mai. (Wiesel, La notte).
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Le SS sembravano più preoccupate, più inquiete del solito. Impiccare 
un ragazzo davanti a migliaia di spettatori non era un affare da poco. 
Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul 
bambino. Era livido, quasi calmo, e si mordeva le labbra. L’ombra della 
forca lo copriva. 
Il LagerKapo si rifiutò questa volta di servire da boia. 
Tre SS lo sostituirono. 
I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero 
introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. 
“Viva la libertà” – gridarono i due adulti. 
Il piccolo, lui, taceva. 
Dov’è il buon Dio? Dov’è? – domandò qualcuno dietro di me. 
A un cenno del capo le tre seggiole vennero tolte. 
Silenzio assoluto. All’orizzonte il sole  tramontava. 
“Scopritevi!” – urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a 
noi, noi piangevamo. 
“Copritevi!” 
poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più. La lingua 
pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda non era immobile: 
anche se lievemente il bambino si muoveva ancora... 
più di una mezz’ora restò così, a lottare tra la vita e la morte, 
agonizzando sotto i nostri occhi. 
Dietro di me udii il solito uomo domandare: 
“Dov’è dunque Dio? 
E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: 
“Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca...” (Wiesel, La notte)
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a mo’ di preghiera

Parlami col Tuo silenzio! 
Padre Celeste, 
In molti modi parli ad un uomo. 
Tu parli anche quando taci; 
perché parla anche colui che tace, 
per provare l’amato; 
parla anche colui che tace 
affinché l’ora del capire  
sia tanto più intima 
quando essa verrà. 
Donagli mentre è in attesa di Te, 
la consolazione di capire 
che Tu taci per amore, 
che Tu ci guidi con la Tua voce 
e che Tu ci educhi col Tuo silenzio. (Kierkegaard)
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La domenica delle palme ha il volto della gioia e quello della 
passione,quello della fede e quello della incredulità, quello della 
gioia e anche quello della croce.

Sfilano davanti ai nostri occhi i personaggi che hanno vissuto da 
vicino il dramma di questa storia vera e sconvolgente: le turbe 
osannanti con le palme fra le mani che gridano gli osanna, il 
tradimento degli intimi (Amico, a che sei venuto?), il sonno degli 
apostoli addormentati, gli amici che rinnegano, (Non conosco 
quell’uomo!), le turbe che giungono con spade e bastoni per 
catturare chi era passato beneficando tutti, i sommi sacerdoti 
che hanno già deciso la condanna prima ancora di fare un 
processo, Pilato che giudica “lavandosi le mani”, perché non 
vuole responsabilità alcuna, e ancora una folla turbolenta che 
grida “Crocifiggilo”, perché non sa cosa farsene di un salvatore 
che è incapace di salvare se stesso. Un salvatore che è messo alla 
berlina, schiaffeggiato, insultato, deriso da quelli che finalmente 
possono farsi gioco di uno che si era detto re. E ancora Simone di 
Cirene “costretto” ad aiutare chi non ce le fa più, Simone che si 
carica di un peso che non vuole, quasi che nessuno voglia entrare 
in questa storia, voglia farne parte o sentirsi in qualche modo 
colpevole. Perfino i discepoli lo lasciano solo e tanto meno vogliono 
condividerne il destino “tutti allora, abbandonandolo, fuggirono” 
(Mc14,50), perfino Giuda vorrebbe togliersi di mezzo , fuggire da 
questo ingorgo , restituire il danaro....

Nessuno ormai ha più parole da dire  di fronte a questo Gesù  che ha 
predicato l’amore  e si trova ad affogare nell’odio, tra beffe e insulti 
che trovano eco nei condannati accanto a lui.

Un fallito? Un amore inutile dunque il Suo? Un amore non capito o 
troppo esigente per essere ricambiato?
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O non piuttosto di un Amore vero, che non conosce misura, che dà 
in abbondanza, che ha dello spreco perché sgorga da un cuore che 
cerca sempre l’uomo là dove si trova; un amore  raccontato nelle 
parabole e illuminato dalle figure evangeliche del padre che prepara 
un banchetto per il prodigo, della peccatrice perdonata, un amore 
che fa festa per la pecorella smarrita e ritrovata, un amore che 
giunge a dare tutto di sé nel gesto eucaristico del pane spezzato, e 
che sul Calvario arriva fino ad aprire il suo cuore per  lasciare vedere, 
attraverso l’ultima ferita, i segni di una tenerezza che non conosce 
confini.

Tra i personaggi che sembrano ritornare anche oggi sulla scena 
durante questa settimana santa: c’è posto anche per noi...

Dove? 

Tra gli indifferenti, incapaci di dare e di ricevere amore, tra coloro 
che non sanno portare il peso dell’altro, tra quelli che valutano solo 
secondo giustizia senza conoscere la gioia del perdono? O ci  scuote 
il grido del centurione romano che riconosce in quella croce la 
salvezza, la vista delle donne che sanno rimanere ai piedi di  quella 
croce, accanto a Maria, credendo e amando? 

Accanto a questa prima piccola comunità di redenti, c’è posto, 
in questa piccola chiesa che crede nella forza dell’Amore che 
salva, tutti possono trovare il coraggio di riprendere ad amare, di 
perdonare, di aiutarsi l’un l’altro, da quella Croce nasce il coraggio 
della testimonianza e la forza per portare ogni giorno la propria 
croce.

Vicino a Maria che, proclamata madre di ogni credente, discende dal 
Golgotha tra i fratelli di Gesù, serbando il ricordo di tutto quanto è 
accaduto, rimanendo  vigilante in attesa....che Egli ritorni.
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Prima lettura | Is 50,4-7 
Dal libro del profeta Isaia

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia 
indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio 
orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto 
l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho 
presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano 
la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio 
mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia 
dura come pietra, sapendo di non restare deluso. 

salmo responsoriale | Salmo 21 
Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?

Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il 
capo: “Si è affidato al Signore, lui lo scampi; lo liberi, se è suo amico”. 

Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi; hanno 
forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. 

Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, 
non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. 

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo 
tema tutta la stirpe di Israele.

seconda lettura | Fil 2,6-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione 
di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò 
se stesso facendosi obbediente 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; perché 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. 
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acclamazione al Vangelo | Fil 2,8-9

Gloria e lode a te, o Cristo! Per noi Cristo si è fatto obbediente fino 
alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli 
ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. Gloria e lode a te, o 
Cristo! 

Vangelo | Mc 14,1- 15,47 (forma breve: Mc 15,1-39) 
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco 

Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti 
e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di Gesù con inganno, 
per ucciderlo. Dicevano infatti: “Non durante la festa, perché non 
succeda un tumulto di popolo”. 

Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre 
stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno 
di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto 
di alabastro e versò l’unguento sul suo capo. Ci furono alcuni 
che si sdegnarono fra di loro: “Perché tutto questo spreco di olio 
profumato? Si poteva benissimo vendere quest’olio a più di trecento 
denari e darli ai poveri!”. Ed erano infuriati contro di lei. 

Allora Gesù disse: “Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella 
ha compiuto verso di me un’opera buona; i poveri infatti li avete 
sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non 
mi avete sempre. Essa ha fatto ciò ch’era in suo potere, ungendo in 
anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, 
in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in 
suo ricordo ciò che ella ha fatto”. 

Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, 
per consegnare loro Gesù. Quelli all’udirlo si rallegrarono e 
promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l’occasione opportuna per 
consegnarlo. 

Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi 
discepoli gli dissero: “Dove vuoi che andiamo a preparare perché 
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tu possa mangiare la Pasqua?”. Allora mandò due dei suoi discepoli 
dicendo loro: “Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d’acqua; seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: 
Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, perché io vi possa mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una 
grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate per noi”. 
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono per la Pasqua. 

Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. Ora, mentre erano a mensa 
e mangiavano, Gesù disse: “In verità vi dico, uno di voi, colui che 
mangia con me, mi tradirà”. Allora cominciarono a rattristarsi e a 
dirgli uno dopo l’altro: “Sono forse io?”. Ed egli disse loro: “Uno dei 
Dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il Figlio dell’uomo se ne 
va, come sta scritto di lui, ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio 
dell’uomo è tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”. 

Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue, il sangue 
dell’alleanza. 

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete questo è il mio corpo”. Poi 
prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: 
“Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per molti. In 
verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno 
in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”. 

Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. 

E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù 
disse loro: “Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: 

‘’Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse’’. 

Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea”. Allora Pietro 
gli disse: “Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò”. Gesù 
gli disse: “In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, 
prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte”. Ma egli 
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con grande insistenza, diceva: “Se anche dovessi morire con te, non 
ti rinnegherò”. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. 

Cominciò a sentire paura e angoscia.

Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse 
ai suoi discepoli: “Sedetevi qui, mentre io prego”. Prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. 
Gesù disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui 
e vegliate”. Poi, andato un po’ innanzi, si gettò a terra e pregava 
che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. E diceva: “Abbà, 
Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però 
non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu”. Tornato indietro, li trovò 
addormentati e disse a Pietro: “Simone, dormi? Non sei riuscito 
a vegliare un’ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in 
tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole”. Allontanatosi 
di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò 
addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non 
sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: 
“Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l’ora: ecco, il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino”. 

E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con 
lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, 
dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo 
segno: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto 
buona scorta”. Allora gli si accostò dicendo: “Rabbi” e lo baciò. 
Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, 
estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise 
l’orecchio. Allora Gesù disse loro: “Come contro un brigante, con 
spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a 
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voi a insegnare nel tempio, e non mi avete arrestato. Si adempiano 
dunque le Scritture!”. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Un 
giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo 
fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo.

Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono 
tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva 
seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se 
ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei 
sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro 
Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti 
attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non 
erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso 
contro di lui, dicendo: “Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io 
distruggerò questo tempio fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne 
edificherò un altro non fatto da mani d’uomo”. Ma nemmeno su 
questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo 
sacerdote, levatosi in mezzo all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: 
“Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?”. 
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote 
lo interrogò dicendogli: “Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?”. 
Gesù rispose: “Io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla 
destra della Potenza e venire con le nubi del cielo”. Allora il sommo 
sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: “Che bisogno abbiamo ancora 
di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?”. Tutti 
sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a 
sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: 
“Indovina”. I servi intanto lo percuotevano. 

Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo 
sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: 
“Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù”. Ma egli negò: “Non so 
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e non capisco quello che vuoi dire”. Uscì quindi fuori del cortile e 
il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: 
“Costui è di quelli”. Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti 
dissero di nuovo a Pietro: “Tui sei certo di quelli, perché sei Galileo”. 
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco quell’uomo 
che voi dite”. Per la seconda volta un gallò cantò. Allora Pietro si 
ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: “Prima che il gallo 
canti due volte, mi rinnegherai per tre volte”. E scoppiò in pianto. 

[Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto 
il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, 
lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a 
interrogarlo: “Sei tu il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo dici”. 
I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse. Pilato 
lo interrogò di nuovo: “Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti 
accusano!”. Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò 
meravigliato. 

Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. 
Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli 
che nel tumulto avevano commesso un omicidio. La folla, accorsa, 
cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. Allora Pilato 
rispose loro: “Volete che vi rilasci il re dei Giudei?”. Sapeva infatti 
che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma 
i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro 
piuttosto Barabba. Pilato replicò: “Che farò dunque di quello che voi 
chiamate il re dei Giudei?”. Ed essi di nuovo gridarono: “Crocifiggilo!”. 
Ma Pilato diceva loro: “Che male ha fatto?”. Allora essi gridarono 
più forte: “Crocifiggilo!”. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla 
moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, 
lo consegnò perché fosse crocifisso. 
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Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora, e dopo aver 
intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono 
poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. 

E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, 
piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, 
lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero fuori per crocifiggerlo. 

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene 
che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la 
croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa 
luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli 
non ne prese. 

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse 
quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le nove del mattino 
quando lo crocifissero. E l’iscrizione con il motivo della condanna 
diceva: Il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno 
alla sua destra e uno alla sinistra. 

I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: “Ehi, 
tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso 
scendendo dalla croce!”. Ugualmente anche i sommi sacerdoti con 
gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: “Ha salvato altri, non può 
salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, 
perché vediamo e crediamo”. E anche quelli che erano stati crocifissi 
con lui lo insultavano. 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre 
del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: “Eloì, Eloì, 
lamà sabactani?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
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abbandonato?”. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: “Ecco, chiama 
Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una 
canna, gli dava da bere, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a 
toglierlo dalla croce”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 

Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto in basso. Allora il 
centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: 
“Veramente questo uomo era Figlio di Dio!”.

C’erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano, 
tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di 
Joses, e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in 
Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. 

Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia 
del sabato, Giuseppe Arimatea, membro autorevole del sinedrio, 
che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da 
Pilato, per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse 
già morto, e chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da 
tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli 
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 Magdala e Maria madre di Joses stavano ad osservare  
dove veniva deposto.
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Pietro lorenzetti | Ingresso di Cristo in Gerusalemme 
1335-36, Assisi, Basilica inferiore di san Francesc

Nell’arte cristiana questo soggetto è stato più volte rappresentato in 
relazione con la salita al Calvario di Gesù: spesso, infatti, gli artisti 
hanno raffigurato la folla acclamante e adorante che stende mantelli 
ai piedi di Gesù e sventola le palme, in atteggiamenti di condanna e 
di rifiuto ai piedi del Calvario. 

Nell’affresco che abbiamo scelto troviamo la figura di Gesù che spicca 
sulle altre anzitutto per il colore del suo mantello, blu intenso, come 
era in uso nella tradizione senese in stretta relazione con il mondo 
gotico francese. 

Accanto a Lui Pietro, che lo segue da vicino e che guardando con un 
piglio un po’ rude Giuda, l’unico apostolo privo di aureola, sembra 
presagire il futuro tradimento. 

Seguono anche gli altri apostoli, uno dei quali si volge a guardare i 
ragazzi che si arrampicano sugli alberi e che, sporgendo da un’altura, 
offrono rami di ulivo. L’arrivo di Gesù viene salutato dall’agitarsi dei 
rami di palma, che nell’iconografia cristiana sono simboli di vittoria 
e di martirio, e dalla stesura dei mantelli ai piedi di Gesù che cavalca 
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un’asina. In questo caso l’artista ha ripreso la versione del vangelo 
di Matteo in cui è specificato che l’asina è accompagnata da un asi-
nello, realizzando la profezia di Zaccaria: Dite a Sion: “Ecco il tuo re 
viene, mansueto, seduto sopra un’asina e un asinello, puledro di una 
giumenta”.

Il linguaggio dell’artista risente delle novità della pittura e della scul-
tura del tempo non tanto nella sintesi compositiva, quanto nella con-
cretezza e solidità dei volumi. Lo scenario architettonico rispetto alle 
impalcature grottesche è molto più ornato, l’oro fa brillare i colori che 
sono molto appariscenti e ricchi.

Ma ciò che caratterizza la maniera di Pietro Lorenzetti è la varietà 
e l’intensità del dramma espressa dai gesti e dalle espressioni che ci 
offrono uno spaccati dei diversi stati d’animo dei protagonisti. A ren-
dere omaggio a Gesù ci sono tutte le categorie umane: uomini, donne, 
bambini, alcuni si fanno avanti, altri si spogliano del mantello, altri 
discutono, altri osservano incuriositi o perplessi. Questo Gesù, che sta 
eretto sull’asina e che alza le mani per benedire, ha un volto sereno, 
una sicurezza e una fermezza che va oltre l’agitarsi della folla. La sua 
regalità va ben oltre i colori dorati dell’abito o la lucentezza dell’oro 
dell’aureola, il suo busto eretto e il suo sguardo profondo sono il se-
gno della signoria di chi sta fermo nella volontà del Padre che è quella 
di salvare tutti gli uomini, discepoli e ammiratori, increduli e nemici.
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1. la seconda notte di nozze 
Distribuzione: 01 Distribution 
Durata: 103’ 
Regia: Pupi Avati 
Con: Neri Marcorè, Antonio Albanese, Katia Ricciarelli 
Genere: Drammatico

2. Parole d’amore 
Distribuzione: IIF 
Durata: 104’ 
Regia: Scott McGehee 
Con: Juliette Binoche, Richard Gere 
Genere: Drammatico 

3. Perduto amor 
Distribuzione : Warner 
Durata: - 
Regia: Franco Battiato 
Con: Corrado Fortuna, Donatella Finocchiaro, Gabriele Ferzetti 
Genere: Drammatico

4. Il più bel giorno della mia vita  
Distribuzione: 01 Distribution  
Durata: 102’  
Regia: Cristiana Comencini  
Con: Virna Lisi, Margherita Buy, Sandra Ceccarelli, Luigi Lo Cascio 
Genere: Drammatico

5. luce dei miei occhi 
Distribuzione: 01 Distribuzione  
Durata: 112’ 
Regia: Giuseppe Piccioni 
Con Luigi Lo Cascio, Sandra Ceccarelli, Silvio Orlando 
Genere: Drammatico

FilmograFia
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Ci sono testi poetici che bastano a se stessi, che non necessitano di 
alcun commento o analisi perché parlano al cuore direttamente; ed 
il cuore avverte che la verità poetica appartiene non solo a chi ha 
scritto ma anche a chi legge.

Questo vale anche per questa terza parte del testo ungarettiano 
Mio fiume anche tu, Tevere fatale, nella quale dopo gli orrori fisici 
e morali che dilagano nella Roma del 1944 occupata dai nazisti, 
il poeta trova in una ragione superiore la risposta all’interrogativo 
che egli stesso si era posto nella prima parte della lirica: “Cristo, 
pensoso palpito, / Perché la tua bontà / S’è tanto allontanata?”. 
E forse anche oggi abbiamo nel cuore questo interrogativo. La 
constatazione che Dalle fattezze umane l’uomo lacera / L’immagine 
divina, unita alla scoperta che l’inferno s’apre sulla terra / Su misura 
di quanto / L’uomo si sottrae, folle, / Alla purezza della tua passione 
non costituiscono, peraltro, l’ultima parola per la sempre travagliata 
storia dell’umanità. Ecco, allora, lo stupendo e commovente 
inizio della terza parte; inizio drammatico, a ben pensarci, perché 
la somma (e quale somma, mai conclusa!) del dolore / Che va 
spargendo sulla terra l’uomo è ferita che non si rimargina nel Cuore 

Fa piaga nel tuo cuore La somma del dolore 
Che va spargendo sulla terra l’uomo. 
Il tuo Cuore 
È la sede appassionata dell’amore non vano.

Cristo, pensoso palpito, 
Astro incarnato nell’umane tenebre, 
Fratello che t’immoli 
Perennemente per riedificare 
Umanamente l’uomo. 
Santo, Santo che soffri, 
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri 
Per liberare dalla morte i morti 
E sorreggere noi infelici vivi. 
D’un pianto solo mio non piango più, 
Ecco ti chiamo, Santo, 
Santo, Santo che soffri.
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di Cristo. La condotta dell’uomo, il cumulo di dolore che ammucchia 
sulla terra sono una piaga continua, allora come oggi, nel cuore di 
Dio. La verità più consolante sta nella stupenda definizione dello 
stesso Cuore di Cristo quale sede appassionata / Dell’amore non 
vano. Ogni parola sembra essere misurata, calibrata per tentare 
di rendere qualcosa dell’incommensurabile amore divino. Sede 
dice stabilità, fermezza, permanenza nel tempo, oltre che nello 
spazio; l’aggettivo appassionata esprime, nella sua carica poetica, 
il modo con cui Cristo ha vissuto la sua passione, una passione non 
subita, bensì trasformata dall’interno, cioè dalla forza stessa del 
duplice amore per Dio e per l’uomo. Se non bastasse tutto questo, 
straordinario risulta quel non vano che caratterizza l’amore del 
Cristo, del Crocifisso. Non si tratta solo di un amore non-inutile; a 
considerare la valenza poetica che dal ‘300 in poi assume l’aggettivo 
vano e il sostantivo vanità; si tratta piuttosto di un amore, quello 
divino, non effimero, non esposto al rischio della caducità, della 
limitazione temporanea, della scadenza o dell’inafferrabilità, della 
sfuggevolezza; è un amore – quello divino – che sta, che permane 
oltre il tempo e i tempi, che è eterno e certo nella sua eternità.

Dalla contemplazione nasce il dialogo, o meglio la risposta, si 
vorrebbe quasi dire l’adorazione,  che ha tutto il sapore dello stupore 
- Cristo, pensoso palpito - in un crescendo di vocaboli che dicono 
la solidarietà estrema, sino alla fine, del Dio che ci sa deboli: è la 
solidarietà propria dell’Astro incarnato che non teme di perdersi 
nelle umane tenebre, del Fratello (primogenito) che sembra non 
abbia ancora smesso di immolarsi; è la solidarietà del Santo, ma 
perché non si pensi che sia inaccessibile nella sua santità, è Santo 
che soffre, ancora oggi, per liberare e sorreggere noi infelici vivi. 

Sì, infelici, perché l’immagine divina in noi non è solo lacerata, o 
perlomeno la sua lacerazione si rende visibile nell’immagine delle 
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macerie cui è ridotto l’uomo, che necessita di essere riedificato 
anche umanamente. Riecheggia in questi versi ciò che Ungaretti 
aveva scritto nel 1928: Fa’ che l’uomo torni a sentire / Che, uomo, 
fino a te salisti / Per l’infinita sofferenza. Solo così si può osare 
chiedere che Da ciò che dura a ciò che passa, / Signore, sogno fermo, 
/ Fa’ che torni a correre un patto (La preghiera – 1928, in Sentimento 
del tempo).

La solidarietà del Crocifisso rende anche noi solidali almeno un 
poco - D’un pianto solo mio non piango più – così che, con le parole 
stesse del poeta anche noi possiamo dare voce a tutto un popolo, 
all’umanità intera; la solidarietà, inoltre, ci rende umilmente audaci 
nell’invocazione - Ecco, ti chiamo – e nel riconoscimento che l’altro 
nome del Crocifisso è Santo che soffri.

a mo’ di preghiera

Si può fare oggetto di preghiera il testo 
di Ungaretti Cristo, pensoso palpito
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Il culto delle immagini sostiene la fede cattolica, perché esso contri-
buisce ad educare il popolo di Cristo, che guardando alle immagini non 
solo apprende i misteri della fede, ma è spinto a convertirsi. Le imma-
gini sono una catechesi: rendono chiaro ciò che altrimenti rimarrebbe 
oscuro e spingono a imitare ciò che è bene e a respingere ciò che 
è male. La catechesi per immagini quindi raggiunge il suo obiettivo 
quando porta alla sequela, quando spinge l’uomo su un cammino del 
quale solo Dio conosce le tappe e i tempi.  Il senso vero di guardare 
un’immagine lo troviamo anche nel vangelo di Luca: “ Tutti coloro che 
avevano visto quello spettacolo, se ne andarono battendosi il petto”. 
Dalle immagini sacre si potrà raccogliere un grande frutto: attraverso 
gli occhi contemplare le meraviglie di Dio e modellare la vita sulla 
forma di Colui che ha  dato la propria vita perché fosse risparmiata 
quella dei propri simili.

lunedì santo | Dal Vangelo secondo Giovanni 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva 
e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa una libbra di olio 
profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò 
con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento. 

Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 
“Perché quest’olio profumato non si è venduto per trecento danari per poi 
darli ai poveri?”. 

Questo egli disse non perché gl’importasse dei poveri, ma perché era ladro 
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 
Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”. 

Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e 
accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere 
anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e 
credevano in Gesù.
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Moretto da Brescia | Cena a casa del fariseo 
1540 circa, Brescia, s. Maria Calchera

La scena raccontata dal vangelo di Giovanni è collocata nell’immi-
nenza della passione e  ambientata nella casa di Betania dove sono 
presenti Maria, Marta e Lazzaro, mentre gli altri evangelisti riportano 
la scena all’interno della casa di Simone il fariseo. Maria, o più generi-
camente la donna peccatrice, utilizza una libbra di profumo prezioso, 
di nardo puro. Da qui nascono discussioni e mormorazioni sul denaro 
sprecato per l’unguento, denaro che avrebbe potuto essere dato ai 
poveri. 

Nella tradizione e nell’interpretazione offerta da qualche Padre della 
Chiesa sono nate delle sovrapposizioni con l’episodio avvenuto a Be-
tania poco prima della Passione e anche l’identificazione della pecca-
trice con Maria Maddalena. Gli artisti privilegiano la scena in casa di 
Simone il fariseo e così, anche in questo caso, vediamo raffigurato il 
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momento in cui Simone si lamenta per il gesto compiuto dalla donna,  
gesto che Gesù apprezza non solo perché espressione di ospitalità, ma 
anche per l’alto valore profetico in esso contenuto.

Il Moretto concentra la scena in uno spazio ridotto, introducendo in 
primissimo piano la donna inginocchiata ai piedi di Gesù, mentre li 
sta asciugando con i suoi lunghi capelli. Accanto il vasetto contenen-
te l’unguento, simbolo del suo omaggio, dello spreco dell’amore e an-
ticipo dell’ultimo e definitivo omaggio che verrà portato alla tomba.

Al centro della scena spicca la figura del Cristo quasi interamente 
pervaso dalla luce che si diffonde sulla donna e illumina la natura 
morta presente sulla tavola. 

Si riconosce in queste scelte stilistiche la maniera del lombardo che 
collegò la tradizione naturalistica bresciana all’esperienza pittorica 
veneta e vi aggiunse una maggiore intensità espressiva. Insieme al-
l’armonia compositiva, si serve della luce non solo per accompagnare 
lo sguardo dell’osservatore all’interno della scena, ma anche per ri-
velare l’epidermide delle cose, la realtà che appare nella quotidianità, 
luogo in cui Dio si incarna, agisce, svela il suo volto.

In penombra rimane il fariseo attento alle parole del Maestro, ma 
non pienamente investito da quella luce che solo l’amore merita di 
godere, insieme al perdono. “Le sarà molto perdonato, perché molto 
ha amato”.
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In quel tempo, mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si 
commosse profondamente e dichiarò: “In verità, in verità vi dico: 
uno di voi mi tradirà”. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non 
sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù 
amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece 
un cenno e gli disse: “Di’, chi è colui a cui si riferisce?”. Ed egli 
reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. Rispose 
allora Gesù: “È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò”. 
E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di 
Simone. E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi 
gli disse: “Quello che devi fare fallo al più presto”. 

Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni 
infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: 
“Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure che dovesse dare 
qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte. 

Quand’egli fu uscito, Gesù disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi 
cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: 
dove vado io voi non potete venire”. 

Simon Pietro gli dice: “Signore, dove vai?”. Gli rispose Gesù: “Dove io 
vado per ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi”. Pietro disse: 
“Signore, perché non poso seguirti ora? Darò la mia vita per te!”. 
Rispose Gesù: “Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: 
non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte”.
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leonardo da Vinci | L’ultima cena 
Refettorio di s. Maria delle grazie, 1495-97

Nel caso dell’opera che era destinata al refettorio del convento dome-
nicano di S. Maria delle Grazie a Milano, dobbiamo precisare che, per 
quanto riguarda la decorazione dei conventi, a partire dal Duecento 
si era ormai definita la consuetudine di rappresentare la Crocifissione 
nelle sale capitolari dal XIV secolo per ricordare quell’episodio in cui 
S. Francesco era apparso nella riunione del capitolo di Arles con le 
braccia aperte come Gesù in croce, mentre per i refettori era d’obbligo 
la rappresentazione dell’Ultima Cena. A Leonardo, in particolare, fu 
richiesta da parte di Ludovico il Moro, nel 1495, la decorazione della 
parete di fondo del refettorio, mentre fu scelto un altro artista per la 
decorazione dell’altra parete con la Crocifissione. Per comprenderne 
la novità, è necessario  sapere che Leonardo prima di venire a Milano 
aveva avuto la possibilità di studiare numerosi cenacoli quattrocen-
teschi. E forse anche per la consapevolezza di una lunga consuetudine 
iconografica, volle rinnovare il soggetto in due modi.

Egli scelse di raffigurare il momento più drammatico dell’episodio, 
ossia la reazione stupita, turbata, sconcertata degli apostoli a seguito 
dell’annuncio di Cristo: “Uno di voi mi tradirà”. E’ questa l’occasione 
che gli consentì di mettere a frutto lo studio sull’uomo, sui suoi senti-
menti, sui moti dell’animo che aveva caratterizzato la sua preceden-
te attività. Siccome qui l’artista doveva rappresentare il turbamento 
interiore, esprime tutta la gamma dei sentimenti umani anche con il 
movimento delle mani, che fungono da commento alle parole e agli 
sguardi. 
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Mentre nelle precedenti interpretazioni pittoriche Giuda era sempre 
rappresentato al di qua del tavolo, per la prima volta qui anche Giuda 
siede al fianco degli altri. Il suo profilo è particolarmente duro, il naso 
aquilino, è brutto in volto perché secondo la concezione dell’artista il 
carattere di una persona si rivela anche nei suoi tratti fisiognomici.

Dal momento che l’origine del turbamento sta nelle parole di Gesù, 
dalla stessa figura di Gesù ha origine ogni moto e a lui converge 
seguendo una serrata concatenazione ritmica. Seguendo le scelte del-
l’artista, si può notare che gli apostoli sono radunati a gruppi di tre, 
in una condizione di comunicazione quasi ideale. Questa suddivisione 
produce una moltiplicazione e un’amplificazione della reazione.

Per raccogliere qualche messaggio per la nostra riflessione e per la 
preparazione alla Pasqua, possiamo guardare alle scelte del maestro. 
Anzitutto lo spazio: Leonardo sceglie di dirigere la sala in continuità 
con le linee delle pareti della sala reale, quasi a dire che lo spazio del 
refettorio si amplia a tal punto da contenere anche la scena avvenuta 
quella sera. I personaggi sono in scala più grande per rendere più 
potenti i loro atti, i loro gesti e sentimenti. L’evento della consegna 
di sé è talmente attuale che la fonte di luce dipinta da Leonardo è la 
stessa che entrava nel refettorio. Il primo messaggio è dunque quello 
di credere che ogni volta che la comunità è riunita per il memoriale 
dell’ultima Cena, Cristo si rende presente nella forma della consegna 
di sé. Osservando l’opera possiamo soprattutto dedurre che l’Eucari-
stia è questo fragile dono che è il signore, talmente fragile da essere 
tradito da un amico. Gesù dimostra di chiamare “amici” i suoi disce-
poli, perché rivela loro il segreto del suo donarsi e li pone di fronte alla 
libertà di non aderire a Lui. Su questo cenacolo, infatti, nell’intimità 
dell’agape incombe l’ombra del tradimento.

Dal confronto con i cenacoli precedenti, in cui ognuno dei discepoli 
era immerso in una riflessione interiore, quasi in attesa degli eventi, 
oppure osservava la figura di Giuda al di là del tavolo, qui i commen-
sali sono chiamati a rispondere personalmente a Gesù. Ogni per-
sonaggio, infatti, pur essendo legato agli altri, diventa protagonista 
della scena, nessuna delle loro figure è sovrapponibile alle altre. In 
questo contesto dunque abbiamo la rivelazione dell’intera storia di 
Gesù, il quale nell’intimità dell’ultimo incontro con i suoi, scioglie il 
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Mercoledì santo | Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai 
sommi sacerdoti e disse: “Quanto mi volete dare perché io ve lo 
consegni?”. E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel 
momento cercava l’occasione propizia per consegnarlo. 

Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: “Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?”. Ed 
egli rispose: “Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda 
a dire: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. 
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la 
Pasqua. 

Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre mangiavano 
disse: “In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”. Ed essi, addolorati 
profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: “Sono forse 
io, Signore?”. Ed egli rispose: “Colui che ha intinto con me la mano nel 
piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di 
lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe 
meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”. Giuda, il traditore, 
disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”.

segreto della sua intera vita e allo stesso tempo dimostra la sua ami-
cizia. Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho ricevuto Dal Padre 
l’ho fatto conoscere a voi.

Questa è la genialità di Leonardo, nell’aver individuato il momento 
visivo più importante in cui il discepolo chiede: Sono forse io? In un 
momento come quello in cui siamo di fronte al massimo dell’intimità 
e al massimo della distanza ci chiediamo anche a noi: Dove sono io, 
dove siamo noi, come comunità, davanti al Figlio che fa dono perfino 
della propria morte pur di non oscurare la testimonianza di un Dio che 
ha la forma del dono, cioè dell’amore?
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Nella Cappella degli Scrovegni Giotto dispone la sequenza della nar-
razione in modo ellittico: così gli episodi della vita della Vergine, cul-
minano nell’arco trionfale con l’Annuncio a Maria, e il Tradimento 
di Giuda chiude le storie relative all’infanzia ed alla vita di Cristo ed 
origina le storie della Passione, morte e resurrezione.

La scena rappresenta Giuda Iscariota che tradisce Gesù e lo vende per 
trenta denari ai sacerdoti ed agli scribi del tempio, che cercavano di 
liberarsene perché temevano il popolo in concomitanza della Festa 
degli Azzimi. 

La scelta iconografica dell’artista è molto singolare ed estremamente 
efficace nella comunicazione del messaggio: il traditore di Gesù è un 
esecutore dei voleri del demonio. Satana entrò in lui, dice il Vangelo, 
e Satana qui si trova dietro le spalle di Giuda, che ha l’aureola nera. 
L’identificazione fra il mandante e il mandato è ancora più esplicita 
nella scelta di raffigurare i lineamenti di Giuda simili a quelli del de-

Giotto | Il diavolo spinge Giuda al tradimento 
Padova, Cappella degli Scrovegni, 1303-1305
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monio: il profilo aquilino del suo naso e il ghigno molto pronunciato 
stabiliscono una sorta di identificazione fra i due.

Inoltre Giuda, che stringe il sacchetto con i trenta sicli d’argento, 
ascolta attentamente Caifa che gli rivolge alcune raccomandazioni, 
mentre a lato due sacerdoti commentano la scena.

L’arte di Giotto per il carattere plastico dei corpi, per l’attenzione ai 
gesti e alle espressioni assomiglia ad una vera e propria sacra rap-
presentazione in cui ciascuna delle figure diventa un carattere, un 
personaggio che rivela non solo la teologia della salvezza, ma anche 
l’intelligenza della vita. Ognuno dei protagonisti, infatti, dice qualco-
sa non solo della storia sacra ma anche della storia dell’uomo, delle 
pieghe del suo animo e costituisce una verifica per tutti coloro che 
vogliono riflettere sulla loro condotta morale.

Qui il messaggio sembra essere racchiuso nella figura di Giuda, nel-
la sua collocazione all’interno della scena. Egli si trova tra Satana e 
il Sommo Sacerdote, tra l’avversario di Dio e il rappresentante della 
classe sacerdotale. Egli è contemporaneamente in balia di Satana che 
lo spinge avanti, lo incoraggia e lo sostiene, e del Sommo sacerdote 
che lo riempie di raccomandazioni. 

Ed ecco delineato il profilo del traditore: egli si presenta come uno 
che, consegnando un altro, non sa che anzitutto sta consegnando se 
stesso, tradendo il fratello consegna se stesso a colui che divide l’uo-
mo dall’altro uomo (dia-ballein da cui deriva il termine “diavolo”) e 
consegnando Cristo al Sommo Sacerdote, fa come nel caso di Giobbe 
una ingiusta consegna del Giusto a Dio. 

Il traditore non è un uomo cattivo, è un uomo che “lascia entrare” 
nella sua casa il Principe di questo mondo che ne usurpa il cuore se-
parandolo da Colui che un giorno aveva conquistato il suo cuore. Chi 
tradisce perde se stesso perché si allontana dalla sorgente della vita 
e della comunione.
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Giovedì santo | Dal Vangelo secondo Giovanni

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora 
di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine.

Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a 
Giuda Iscariota, figlio di Simone, 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 e, preso un 
asciugatoio, 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’asciugatoio di cui si era cinto.

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, ma lo capirai dopo”. Gli disse Simon Pietro: “Non mi laverai 
mai i piedi?”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con 
me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, non solo i 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 mondo; e voi siete mondi, 
ma non tutti”. Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: “Non 
tutti siete mondi”.

Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette 
di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi 
i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho 
fatto io, facciate anche voi”.
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Cristo lava i piedi ai discepoli, miniatura del breviario Grimani 
fine XV secolo, Venezia, Biblioteca Marciana

Secondo la tradizione iconografica, nella rappresentazione della la-
vanda dei piedi viene privilegiato il momento in cui Pietro reagisce 
alla scelta di Gesù di compiere un gesto servile. Dal racconto evan-
gelico sappiamo che Gesù risponde a Pietro impartendo una lezione 
di umiltà, consegnando un vero e proprio testamento sull’amore e sul 
servizio reciproco. 

Nella miniatura della Biblioteca marciana di Venezia la scena è am-
bientata all’interno di un’ampia sala, al primo piano di un edificio, le 
cui pareti sono scandite da finestre e da lesene corinzie e coperta da 
un soffitto ligneo a carena di nave . 
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Gli episodi rappresentati sono due: in primo piano Gesù, cinto ai fian-
chi da un asciugamano, richiama e benedice Pietro, il quale alzando 
le mani, esprime tutta la disponibilità a lasciarsi purificare dall’amore 
di Gesù: “Non solo i piedi, Signore,...”

Ai piedi di Gesù un ragazzino gli porge un bacile, mentre gli altri apo-
stoli, tolti i calzari, attendono il loro turno. In secondo piano, l’istitu-
zione dell’Eucaristia appare come la spiegazione del gesto compiuto 
in primo piano. Gesù, seduto a mensa con i suoi, esprime la sua vo-
lontà di comunione offrendo in cibo il pane. “Se non ti laverò – aveva 
spiegato Gesù a Pietro – non avrai parte con me”. 

Davanti alla tavola imbandita un discepolo inginocchiato riceve il 
pane eucaristico; ora è il Maestro ad essere seduto mentre il discepo-
lo è ai suoi piedi per ricevere la Sua stessa vita.  Diceva san Gregorio 
Nazianzeno: “Il nuovo e grande mistero che avvolge la nostra esisten-
za è questa partecipazione alla vita di Cristo. Egli si è comunicato 
interamente a noi: tutto ciò che egli è, è diventato completamente 
nostro. Sotto ogni aspetto noi siamo Lui. Per Lui portiamo in noi l’im-
magine di Dio dal quale e per il quale siamo stati creati. La fisionomia 
e l’impronta che ci caratterizza è ormai quella di Dio”.
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Pittore vissuto fra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, Grunewald in-
traprese la realizzazione di un altare monumentale, a cui appartiene 
questa crocifissione, per il monastero di Isenheim presso Colmar in 
Francia. In realtà si trattava di un ospedale, più che di un monastero, 
dove i monaci curavano i malati colpiti da una misteriosa malattia 
caratterizzata da tumori, ulcere e febbre alta. Le figure qui rappresen-
tate, infatti, vennero ritratte dal pittore che cercava i suoi terrificanti 
modelli nella camera mortuaria. L’opera veniva sottoposta alla vista 
dei malati, per i quali doveva avere una funzione taumaturgica.

La crocifissione è rappresentata con forte drammaticità. L’aspetto 
drammatico è accentuato dai contorni delle figure, dalle dure pieghe 
delle vesti, dai gesti delle mani incrociate, dalla posizione forzata del-
le mani. I colori esaltano i toni caldi dei rossi e dei gialli. Sullo sfondo 
notturno è appena visibile il paese: qualche albero, a sinistra qualche 
casa, mura di città con torri e un fiume. La luce entra da destra e 
tocca il Cristo enorme, dalle carni verdastre, il corpo disfatto e mace-
rato, è appeso a una croce fatta di tronchi appena sbozzati. Il braccio 

M. Grunewald | La crocifissione 
Colmar, 1512-1515

Venerdì santo
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orizzontale si piega sotto il suo peso, così che la croce assomiglia a 
una balestra in tensione. Anche la torsione del tronco rozzamente 
sgrossato quindi concorre a dare l’impressione di sofferenza.

Il peso inerte del corpo stira le braccia, mentre le dita delle mani sono 
divaricate e si articolano per poi fissarsi in quella posa, come un grido 
che si innalza nonostante il corpo sia ormai morto.

A destra della croce si trova la monumentale figura del Battista con 
il libro aperto e l’indice della mano destra che addita Cristo in Cro-
ce: Ecco l’Agnello di Dio, ai suoi piedi vediamo anche l’Agnus Dei 
che zampilla sangue nel calice. Alla calma del Battista fa riscontro il 
gruppo dei dolenti sulla sinistra. La vergine ammantata di bianco cade 
svenuta, fragile e gentile, sostenuta dal lungo braccio di S. Giovanni 
vestito di rosso, in basso la piccola Maddalena urlante che rialza le 
mani a Cristo, con i capelli sciolti, opposta all’aspetto e all’abito mo-
nacale della Vergine.

Quale significato anzitutto?

Il Battista, ultimo profeta dell’Antico Testamento, si trova contrappo-
sto al simbolo cristologico del Sole di Giustizia. La festa di S. Giovanni 
Battista e la natività di Cristo corrispondono a due solstizi: il percorso 
del sole, che cala da S. Giovanni a Natale, per ricrescere da Natale a S. 
Giovanni, è il simbolo del passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento. 
Il Battista, stella mattutina che annuncia il sole, ne viene offuscata, 
ma il sole tramonta nella passione. L’unica luce che risplende è la Ma-
donna, vestita di un bianco lunare che riflette, come la luna rifletta le 
luce del sole, la luce della Passione di Cristo.

Rimaniamo a guardare sul cielo cupo il Cristo putrefatto e sangui-
nante, irto di spine, che incombe sugli astanti. Egli non è sceso a 
incarnarsi solo come uomo, non è più un colosso umano, le piaghe 
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che macchiano la sua pelle non sono più solo le cicatrici dovute alle 
spine e alla flagellazione, ma sono anche le infezioni dei tessuti, le 
corrosioni di quelle malattie, spesso come la sifilide che qui veniva 
curata, legate ai vizi e alle profanazioni del corpo.

Guardiamo alle spine: è difficile capire se esse vi siano state con-
ficcate o siano spuntate dal corpo stesso di Cristo. Una vergogna, 
dunque, che è come una gloria; un’infamia, che è come un trionfo; 
l’unica gloria e l’unico trionfo che è concesso al discepolo di un tale 
maestro.

Questa è la bellezza di un Dio che è capace di assorbire in sé tutto 
il male, ma questa è anche la forma che assume l’uomo, il credente 
che dà la vita perché sia risparmiata quella dei fratelli.

Tale bellezza è principio di guarigione: coloro che vi si accostano 
vengono guariti, perché solo dal riconoscimento dell’amore inizia 
la conversione, e dunque la guarigione. E chi tra noi assume nella 
propria vita la stessa forma di Gesù, acquista la facoltà di emanare 
da sé una vera e propria forza capace di risanare il cuore.
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J. Pontormo | Il trasporto di Cristo 
Cappella Capponi, Santa Felicita, Firenze, 1526-28

sabato santo
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Quest’opera si trova nella cappella Capponi nella chiesa di santa Feli-
cita a Firenze. Nella cupola il Pontormo aveva dipinto il Padre eterno 
con i quattro patriarchi, alle pareti l’annunciazione e sopra l’altare la 
pala con il trasporto di Cristo al sepolcro. Quello che l’artista rappre-
senta in questo quadro è il distacco del figlio dalla madre e dalla vita 
terrena con tutta la tristezza ma anche la pace che ne deriva. Il corpo 
del Figlio è deterso dal sangue, preparato per venire condotto nel 
sepolcro. Ogni segno di sofferenza è stato cancellato, dal suo corpo ri-
mane impercettibile la ferita del costato, il corpo appare molto bello, 
il volto sereno come di chi dorme profondamente nella pace. Questa 
pace si propaga tutt’intorno: il volto di Maria, carico di dolcezza mista 
all’abbandono, porta negli occhi il rossore delle molte lacrime versate 
nei momenti più duri della passione. Il momento scelto è quello più 
incerto, in cui il dolore trapassa nella pace come il colore cambia 
di continuo; allo stesso modo i personaggi appaiono sospesi in una 
grande instabilità. Fuggevole è anche l’apparizione del pittore che 
entra nella scena ma per allontanarsi appena lo sguardo si eleva. In 
questa tavola in cui tutte le regole allora canoniche della rappresen-
tazione sono sovvertite, le proporzioni scorrette sia tra figura e figura, 
sia all’interno di ogni singola persona c’è tutta una catechesi sulla 
morte come l’evento che più di tutti ci interpella sul transitorio, un 
momento in cui il vento gonfia le vele della nostra nave ritorniamo al 
porto. Il vento qui lo sentiamo gonfiare i panneggi; questo momento 
in cui gli angeli con un colpo d’ala ci portano al di là del visibile, del 
materiale, verso vero essere, verso la nostra patria, verso il Padre. Ac-
cade ogni volta che ci rivolgiamo a Dio:  questo accadrà all’alba, nel 
giorno che non avrà fine.
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Uomini e donne della Pasqua che ancora oggi vi accostate, come le 
donne della Galilea, a quel sepolcro vuoto, voi non portate più, certa-
mente, nel cuore immerso nel timore e nello sconforto, la sconsolata 
domanda: chi ci rotolerà la pietra del sepolcro?

Egli è risorto! Vive. Questa è la nostra fede.

Dopo aver messo una grossa pietra a quel sepolcro,e le guardie a 
custodia, tutti, ma proprio tutti, da Pilato, alle forze dell’ordine, dal 
Sinedrio ai sacerdoti potevano ritenere che quella storia fosse fini-
ta. Forse anche qualcuno tra i discepoli dubitava ...rimaneva ancora 
viva la debole speranza di chi continuava a cercare, ma senza andare 
molto più in là e si limitava a preparare gli unguenti per il corpo di 
un crocifisso.

Ma né il sepolcro, né le bende, né la grossa pietra avevano potuto 
imprigionare Dio. L’amore ha superato la morte e ha vinto.

Sì, è così: Cristo è risorto!

L’annuncio corre di bocca in bocca ,arriva a Pietro, a Giovanni a tutti 
gli altri, corre attraverso i secoli ,investe la storia e giunge fino a noi.

È risorto e vive!

Diamo a tutti la lieta notizia: Cristo è risorto per sconfiggere le nostre 
paure, per orientare i nostri cammini, per aiutarci a superare le tri-
stezze e le chiusure, per sconfiggere le ombre delle nostre sicurezze, 
dei pregiudizi e dei nostri schemi, per invitarci ad alzare lo sguardo, 
a credere e a sperare anche in mezzo alla bufera, per dirci, che anche 
dopo lo scandalo della croce, ci attende sempre la speranza  giacché 
l’uomo è redento e la storia può essere del tutto nuova.

Uomini e donne della Pasqua lasciate che questa nuova luce investa 
la vita, la illumini dal di dentro, perchè i vostri giorni non sapranno 
più gli stessi : ancora una volta ci è detto: ”Non abbiate paura! Cristo 
è risorto ! L’amore ha vinto la morte”.

A noi, co-risuscitati in Cristo Gesù è affidato oggi il compito di amare 
come Lui ci ha amato...

E allora preghiamo con Paolo VI:

cHI cI rotolerÀ la PIetra del sePolcro?
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O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario: 
per vivere in comunione con Dio Padre; 
per diventare con te,che sei Figlio unico 
e Signore nostro, suoi Figli adottivi; 
per essere rigenerati nello Spirito Santo.

Tu ci sei necessario, o solo vero Maestro 
delle verità recondite e indispensabili alla vita 
Per conoscere il nostro essere e il nostro destino, 
la via per conseguirlo.

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 
per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 
per avere il concetto de bene  e del male 
e la speranza della santità; 
per deplorare i nostri peccati e averne il perdono.

Tu ci sei necessario, o fratello primogenito 
del genere umano, per ritrovare 
le ragioni vere della fraternità tra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, 
i tesori della carità, il bene sommo della pace

Tu ci sei necessario, o grande paziente 
dei nostri dolori, per conoscere 
il senso della sofferenza e per dare ad essa 
un valore di espiazione e di redenzione.

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, 
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione  
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.

Tu ci sei necessario, o Cristo, 
o Signore, o Dio con noi, 
per imparare l’amore vero e per camminare 
nella gioia e nella forza della tua carità, 
lungo il cammino della nostra vita faticosa, 
fino all’incontro finale con te amato, 
con te atteso, con te benedetto nei secoli.

PaoloVI
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Prima lettura | At 10,34.37-43 
Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: “Voi conoscete ciò che 
è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nazaret, 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 apparisse, 
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 annunziare al popolo e di attestare che egli 
è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. 

Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in 
lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome”. 

salmo responsoriale | Salmo 117 
Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia.

Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua 
misericordia. Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua 
misericordia. 

La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto 
meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del 
Signore. 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo; ecco 
l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
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seconda lettura | Col 3,1-4 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si 
trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non 
a quelle della terra. 

Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo 
in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria.

Oppure: 

seconda lettura |1Cor 5,6-8) 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova.

Fratelli, non sapete che un po’ di lievito fa fermentare tutta la 
pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché 
siete azzimi. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! 

Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito 
di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità.

acclamazione al Vangelo | 1Cor 5,7-8

Alleluia, alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è immolato: facciamo festa 
nel Signore. Alleluia.

Vangelo | Gv 20,1-9 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di 
buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata 
ribaltata 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!”. 
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Uscì allora Simon Pietro 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. Chinatosi, vide le 
bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro 
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il 
sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, 
ma piegato in un luogo a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti.

Oppure: 

Vangelo | Anno B (Mc 16,1-8) 
Dal Vangelo secondo Marco

Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto.

Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon 
mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar 
del sole. 

Esse dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del 
sepolcro?”. Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato 
via, benché fosse molto grande. 

Entrando 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 deposto. Ora andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come 
vi ha detto”. 

Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene 
di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché 
avevano paura.
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Piero della francesca | La Resurrezione di Cristo 
1460, Pinacoteca comunale di Sansepolcro

Questa è una indimenticabile rappresentazione della Risurrezione di 
Cristo che è raffigurato come un Pantocratore bizantino. È amman-
tato di rosa, in un momento in cui la luce dell’alba ha ormai vinto 
l’oscurità della notte, perfetta coincidenza quella che si instaura fra 
il risorgere del Cristo dalle tenebre del sepolcro e la luce del sole 
che viene a rianimare la natura. Il Cristo, infatti, è qui il simbolo del 
rinnovamento del mondo: al suo passaggio la natura, prima sterile 
– basti osservare il paesaggio sulla sinistra- diventa feconda, come 
si può notare nelle fronde degli alberi sulla destra. Allo stesso modo 
la morte e la notte, rappresentate nei soldati addormentati dinanzi 
al sarcofago, vengono sconfitte dalla potente immagine di vita e di 
luce spirituale rappresentata dal Risorto. Viene da pensare ad un’altra 
opera di Piero: i guerrieri che vegliano il sonno di Costantino e che 
assistono inconsapevoli alla visione miracolosa della croce di Cristo 
concessa al loro Imperatore. Si tratta in entrambi i casi dell’inconsa-
pevolezza del sonno, anche quello dell’uomo contemporaneo spesso 
addormentato nella ricerca sfrenata del benessere e del consumismo, 
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dell’addormentarsi che impedisce all’uomo di riconoscere le straordi-
narie opere di Dio.

Sopra il pesante torpore delle sentinelle s’innalza vigile la figura di 
Cristo, visto non più dal basso, ma in perfetta sacrale frontalità. Egli 
esce dal sepolcro con passo fermo, calcando con sicurezza il piede. In 
una visione diversissima da quelle di Cristo come meteora, di Cristo 
che ascende al cielo, il Cristo risorto di Piero, rappresentato in una 
umanità rustica, corrisponde perfettamente a quell’ideale misurato e 
insieme sacro che l’artista ha dell’uomo. Cristo è anzitutto un uomo 
che ha camminato sulla terra con passo severo. Qui inoltre è un Cristo 
tutto intonato a quel tono veramente contemplativo di Piero: da lui 
sprigiona un’autorità e una forza inimmaginabile, perché a differenza 
di altri pittori, in Piero il senso di rapporto fra le figure umane e il 
mondo naturale è più ampio e più pacifico anche grazie alla luce che 
è mattutina, piena, diffusa. 

Dalla luce e dalla solidità geometrica del Cristo possiamo ricavare la 
lezione del maestro: il Signore è il Vivente, la certezza della nostra 
fede, la sentinella che veglia anche sul sonno del nostro dubbio e 
della nostra incredulità. Egli è là dove la morte pare aver pronunciato 
l’ultima parola, dove la delusione sembra aver inaridito ogni vigore, 
là dove il silenzio e la solitudine sembrano aver fatto tacere ogni 
parola e ogni comunicazione. La vittoria sulla morte, rappresentata 
dalla bandiera tenuta in mano dal Risorto, è avvenuta una volta per 
sempre, così che quella di Gesù è ormai una Presenza. Ad essa può 
accedere colui che ha il coraggio, in questo mondo in cui sembrano 
contare solo i valori materiali, di risvegliare i propri sensi spirituali. 
Costui  incontrerà la bellezza del Cristo, la forma del suo amare che 
si dona fino alla fine: questa è la bellezza che sostiene la nostra spe-
ranza, ci spinge ad amare così e indirizza lo sguardo anche di chi è 
lontano all’orizzonte del proprio riscatto.
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FilmograFia

1. Matteo 
Distribuzione : Titanus 
Durata: 142’ 
Regia: Pier Paolo Pasolini 
Con: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, 
Marcello Morante, Mario Socrate, Settimio Di Porto, Otello Sestili, 
Ferruccio Nuzzo, Giacomo Morante, Giorgio Agamben 
Genere: Drammatico

2. la 25 esima ora 
Distribuzione: Buena Vista  
Durata: 134’  
Regia: Spike Lee  
Con: Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Rosario Dawson, Anna Paquin 
Genere:Drammatico

3. la passione di cristo 
Distribuzione : Eagle 
Durata: 126’ 
Regia: Mel Gibson 
Con: James Caviezel, Monica Bellucci, Claudia Gerini, Maia Morgenstern, 
Sergio Rubini  
Genere: Drammatico

4. la stanza del figlio 
Distribuzione: Sacher Distribuzione  
Durata: 99’  
Regia: Nanni Moretti  
Con: Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca, Giuseppe Sanfelice, 
Silvio Orlando e Stefano Accorsi 

5. Il pianista 
Distribuzione: 01 distribution  
Regia: Roman Polanski 
con Adrien Brody 
Genere:Drammatico
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G. Ungaretti | In memoria

Si chiamava 
Moammed Sceab 
Discendente 
di emiri di nomadi 
suicida 
perché non aveva più 
Patria

Amò la Francia 
e mutò nome

Fu Marcel 
ma non era Francese 
e non sapeva più 
vivere 
nella tenda dei suoi 
dove si ascolta la cantilena 
del Corano 
gustando un caffè

E non sapeva 
sciogliere 
il canto 
del suo abbandono

L’ho accompagnato 
insieme alla padrona dell’albergo 
dove abitavamo 
a Parigi 
dal numero 3 della rue des Carmes

Riposa 
nel camposanto d’Ivry 
sobborgo che pare 
sempre 
in una giornata 
di una  
decomposta fiera

E forse io solo 
so ancora 
che visse
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Ci sono pietre, nella storia dell’uomo, che nemmeno l’astuzia di Ulisse  
potrebbe riuscire a far ribaltare così come l’eroe greco è riuscito a 
venir fuori dalla spelonca nella quale Polifemo l’aveva racchiuso coi 
suoi compagni. Pietre che pesano, che possono diventare dei macigni 
e che possono rendere intollerabile la vita, possono farle smarrire quel 
senso altissimo che essa ha, nonostante tutto. Pietre che affondano 
il cuore e per rotolare le quali non è sempre detto che si trovi la so-
luzione.

Ciò che legava Ungaretti e il suo compagno di studi universitari in 
Francia Moammed Sceab era l’essere entrambi stranieri, sradicati dal-
la propria terra (Fu Marcel / ma non era Francese / e non sapeva più / 
vivere / nella tenda dei suoi / dove si ascolta la cantilena / del Corano 
/ gustando un caffè) e soli in un contesto che, allora come oggi, può 
riservare indifferenza a chi non è dei ‘nostri’: E forse io solo / so ancora 
/ che visse. Moammed non sopporta tale situazione, e si suicida; Un-
garetti, la cui cifra esistenziale fu quella di non sentirsi mai accasato 
in alcuna parte di terra, trovò nella poesia la forza per non soccom-
bere, la possibilità di sciogliere / il canto / del suo abbandono. Tutta 
la poesia di questo poeta, nato ad Alessandria d’Egitto da genitori 
italiani, è percorsa da una forte valenza salvifica: sin dalla sua prima 
produzione, che ha i segni evidenti del conflitto combattuto sul Carso, 
il poeta-fante poté scrivere, dopo un’intera nottata / buttato vicino / 
a un compagno / massacrato […]: Non sono mai stato / tanto / attac-
cato alla vita. Allo stesso modo nell’esperienza del dolore personale 
(la morte del figlioletto Dante negli anni ’30) e di quello dell’umanità 
devastata da un’altra guerra, la poesia diventa grido e domanda che, 
nel loro stesso esplicitarsi, permettono al poeta di intravedere la spe-
ranza, di intuire quella Terra promessa che, significativamente, sarà il 

titolo della raccolta successiva al Dolore.

La parola, dunque, può essere occasione di riscatto, nel momento 
stesso in cui è condivisa, è partecipata, addirittura donata, a lontana 
somiglianza  di quel Dio che non ha esitato a consegnare la sua stessa 
Parola – il Cristo, Verbo del Padre – per la nostra redenzione.

Gli esempi si moltiplicano, nella letteratura come nella vita ordinaria. 
Che cosa sta all’origine della scelta dei dieci giovani che nella Firenze 
appestata del 1348 si ritirano nel contado ed esorcizzano la morte 
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raccontandosi a turno una novella al giorno per dieci giorni? La pietra 
del degrado morale – che ogni epidemia porta con sé – è rotolata via 
da quell’insieme di regole minime che l’allegra brigata si dà e dallo 
scambio della parola.

Cosa permette, nelle Mille e una notte, a Sheherazade, figlia del primo 
ministro del sovrano Shahriyar, di scampare alla morte alla quale il 
re l’ha destinata, se non la possibilità di tenere desta, per mille e una 
notte appunto, la sua curiosità con racconti straordinari, sia lega-
ti uno all’altro, sia uno nell’altro? Quando finalmente la principessa 
smette di raccontare, il re ha ormai dimenticato la sua vendetta e 
l’odio verso le donne.

È esperienza di tutti di come la parola, tanto più se misurata e discre-
ta, può rotolare via la pietra della solitudine, può sbriciolare almeno 
un poco la pietra dell’angoscia, tiene ‘attaccati alla vita’, per dirla con 
Ungaretti.

È stata l’esperienza anche di Ambrogio Fogar e di Mauro Mancini, 
rimasti in aperto oceano per 74 giorni – dal 19 gennaio al 2 aprile 
1978 – in seguito all’affondamento del Surprise.

Non sempre, peraltro, le forze, che diminuiscono sempre più, permet-
tono di essere pronti all’appuntamento quotidiano:

Alle cinque c’è “l’ora del parlare”. Mauro ha battezzato così i sessanta 
minuti, fra le cinque e le sei, dedicati alla conversazione. Abbiamo 
cominciato da vari giorni. Non che durante la giornata e la notte si stia 
zitti; ogni volta che è necessario si parla; nell’ora del parlare è inteso che 
parleremo solo di cose serie, dei grandi problemi della vita e della morte, 
di Dio e dell’anima, del destino dell’uomo. (A. Fogar, La zattera, pg. 111).  

Nell’ora del parlare Mauro non rispose. Eppure non dormiva. “Mauro, su, 
cominciamo.” Non ne aveva voglia. Anch’io non ne avevo voglia, eppure 
non volevo rinunciarvi. C’erano tante cose da dire, da sapere. Forse la 
verità aveva atteso, per rivelarsi, che fossimo giunti a questo punto 
estremo.

“Mauro” insistei “non fare così. Devi sforzarti. Se non parliamo ti chiudi 
e ti incupisci, e dopo…” Non dissi che non ne sarebbe più uscito,  
Fino alla morte. 
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La parola è, nella prolungata deriva sulla zattera, l’unica ancora di 
salvezza, l’unica possibilità per lasciare aperto alla speranza almeno 

uno spiraglio.

(Avvistati da una nave di bandiera greca il 2 aprile e issati a bordo 
– con non poche difficoltà – Mancini non sopravviverà al  salvataggio 

e morirà due giorni dopo).

In una Varsavia ormai resa macerie dalla devastante occupazione na-
zista, la comune passione per la musica permette di andare oltre non 
solo le erronee esigenze della guerra che crea nemici sui due fronti, 
ma anche le più inumane distinzioni di razza. Il pianista W. Szpil-
mann, scoperto nel suo nascondiglio da un ufficiale tedesco,  raccon-
ta in prima persona: 

Mi accasciai sulla sedia vicino alla porta della dispensa. Con la certezza di un 
sonnambulo avvertii all’improvviso che se avessi cercato di fuggire a quella 
nuova trappola, le forze mi sarebbero venute meno. Me ne stavo seduto lì, a 
gemere, e guardavo con occhi spenti l’ufficiale. Solo dopo un bel po’ riuscii a 
balbettare a stento: “Faccia di me quello che vuole. Di qui non mi muovo!”

“Non ho intenzione di farti niente.” L’ufficiale si strinse nelle spalle. 

“Che cosa fai per vivere?”

“Il pianista.”

Mi osservò più attentamente con evidente sospetto.  
Poi il suo sguardo si posò sulla porta che dalla cucina conduceva alle altre 
stanze. Parve colpito da un’idea.

“Vieni con me, su.”

Andammo nella stanza adiacente che chiaramente doveva essere stata la 
sala da pranzo e poi nell’altra successiva dove, accosto alla parete, c’era un 
pianoforte. Mi indicò lo strumento.

“Suona qualcosa!”

Possibile che non gli fosse venuto in mente che il suono del pianoforte 
avrebbe attirato immediatamente l’attenzione delle SS che si trovavano nelle 
immediate vicinanze? Lo guardai con aria interrogativa e non mi mossi. Lui 
avvertì i miei timori, dato che aggiunse, in tono rassicurante: “Stai tranquillo. 

Aspettai un po’. “Stai pensando a Dio? E perché non ci pensiamo insieme? 

Preghiamo insieme ad alta voce” (pg. 119). 
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La pietra della ‘ragion di razza’ è rotolata via da un linguaggio, quello 
della musica, che fa vibrare non solo i tasti del pianoforte ma anche, e 
ben di più, il cuore di chi ascolta. La salvezza è sempre più vicina.

Qualche espressione, per concludere, dal “Testamento di Heiligensta-
dt” di Beethoven, scritto nel 1802 quando l’artista si sentiva prossimo 
alla morte e, soprattutto, angosciato dalla progressiva perdita del-
l’udito:

Come confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere di un 
grado più perfetto che negli altri, di un senso che un tempo possedevo con 
una perfezione immensa, con una perfezione tale che pochi musicisti certo 
hanno o hanno mai avuto? […] Che umiliazione quando qualcuno vicino 
a me percepiva da lontano un flauto ed io non sentivo niente, o quando 

Puoi suonare. Se arriva qualcuno, nasconditi nella dispensa. Dirò che lo stavo 
provando io, il pianoforte.”

Quando posai le dita sulla tastiera, tremavano. Dunque questa volta avrei 
dovuto pagare un prezzo per la mia vita suonando il pianoforte! […]

Eseguii il Notturno in do diesis minore di Chopin. […] Quando ebbi finito, il 
silenzio parve ancora più cupo e più sovrannaturale di prima. […]

L’ufficiale mi guardò in silenzio. Poi trasse un sospiro e bofonchiò: “Comunque 
faresti bene ad andartene! Ti porterò fuori città, in un paese dove potrai stare 
più al sicuro”.

Scossi la testa. “Non posso lasciare questo posto – risposi in tono fermo.”

Solo in quel momento parve capire la vera ragione per cui mi nascondevo tra 
le macerie. Sobbalzò, innervosito. “Sei ebreo?” chiese.

“Sì.”

Se fino a quel momento se ne era stato con le braccia conserte sul petto, 
adesso le abbassò e si sedette sulla poltrona accanto al pianoforte, quasi che 
quella scoperta richiedesse un’accurata riflessione.

“Sì, beh” – mormorò – “adesso capisco perché non puoi andartene.”

Di nuovo per un po’ parve assorto in pensieri profondi, poi si girò verso di me 
per pormi un’altra domanda: “Dove ti nascondi?”

“In soffitta.”

“Fammi vedere com’è lassù.” (W. Szpilman, Il pianista. La straordinaria storia 
di un sopravvissuto)
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Ancora una volta l’arte rotola via la pietra della disperazione; ed ac-
canto all’arte, la percezione di non poter abbandonare questo mondo 
prima di aver espresso ciò per cui Beethoven stesso si sentiva creato. 
C’è qualcosa di più, in questa ultima ripresa; c’è l’idea forte che la vo-
cazione (intesa in termini molto ampi, come la realtà più profonda per 
cui ci si sente creati) rende capaci di prolungare la vita, di continuare 
a sceglierla, nonostante essa possa apparire miserabile. 

Ciò che Leopardi faceva dire al pastore del Canto notturno in forma 
dubitativa – Forse, s’avess’io l’ali / […] / più felice sarei – oggi potrebbe, 
nella misura in cui ciascuno di noi è capace, cedere un poco alla spe-
ranza, quella speranza che esce, straordinariamente carica di vita, da 
un sepolcro la cui pietra è stata rotolata via per sempre. 

qualche altro sentiva cantare il pastore, ed io non sentivo niente. Tali fatti mi 
portavano quasi alla disperazione: mancò poco che io mettessi fine ai miei 
giorni. Solo lei, l’arte, mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava impossibile lasciare 
il mondo prima di aver espresso tutto ciò per cui mi sentivo creato, 
e così prolungavo questa mia miserabile vita, veramente miserabile, con un 
corpo così sensibile che un cambiamento un po’ brusco può gettarmi da un 
migliore stato di salute ad uno peggiore.

a mo’ di preghiera 
Dal sepolcro la via è deflagrata. 
La morte ha perduto il duro agone. 
Comincia un’era nuova: 
l’uomo riconciliato nella nuova alleanza sancita dal tuo 
sangue 
ha dinnanzi a sé la via. 
Difficile tenersi in quel cammino. 
La porta del tuo regno è stretta. 
Ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto, 
ora sì che invochiamo il tuo soccorso, 
tu, guida e presidio, non ce lo negare. 
L’offesa del mondo è stata immane. 
Infinitamente più grande è stato il tuo amore. 
Noi con amore ti chiediamo amore. Amen (M. Luzi)
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ermes Meloni | Per la resistenza 1974-85
Monumento di Macherio
“Quest’uomo, questo torso eretto, privo di braccia 
(lo scultore identifica in questa mutilazione 
la camicia di forza in cui è soffocato il vivere 
quotidiano) è stato significativamente deposto 
dalla sua croce per essere appeso ad un muro, 
quel muro al quale di giorno in ignoro con i nostri 
egoismi, con i nostri silenzi, con le nostre assenze 
inchiodiamo i nostri simili.”

(da un articolo di A. Crespi, apparso su Il Cittadino, giovedì 2 maggio 1981)
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ermes Meloni | Per la resistenza 1974-85
Monumento di Macherio

roberto Giussani | Cristosi
RIFRAZIONI DELL’”ESSERE” (per un’idea della croce)
Il sasso scivola dalla mano nell’acqua e crea all’impatto più di un cerchio.
Dal cerchio originale pian piano se ne formano molteplici.
La luce rosea cozza contro il geometrico flusso e genera l’allusione; 
lo spazio si dilata o forse si contrae verso il centro.
É un’idea di moto continuo che si oppone a quella di moto apparente.
É il nostro “essere”che aspira ad annullarsi nel gorgo luminoso che generò 
il primo attimo di verità che il Genere Umano conobbe.
É la limitatezza di cio’ che noi consideriamo “probabile”.
É il fascino che deriva dalla certezza dell’”impossibile”.
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luca scarabelli | Senza titolo, INRI
Una sola è la via.







Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completamente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.2


