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In una lettera a Emile Bernard, scritta nel giugno del 1888, il pittore 
Van Gogh così scriveva: “Cristo, questo grande artista se aveva disde-
gnato la parola scritta come mezzo di trasmissione delle idee, certa-
mente sdegnò meno la parola parlata, la parabola soprattutto”.

Da qui è nata l’idea di questo terzo numero di KALÓS1 che potrà ac-
compagnare durante l’estate studenti, genitori, giovani, catechisti, 
gruppi che vorranno ascoltare la Parola, osservare le opere d’arte, leg-
gere qualche buon libro, vedere e discutere un film significativo.

I matematici definiscono la parabola: “il luogo geometrico dei punti 
del piano equidistanti da un punto detto fuoco e da una retta detta 
direttrice”.

L’autore della parabola infatti costruisce un racconto, un luogo ap-
punto, così da trasferire i suoi ascoltatori in un mondo altro. Ma il 
trasferimento è provvisorio: ad un certo punto chi ascolta deve pas-
sare dall’artificio ad una realtà ben determinata che l’autore della 
parabola aveva in mente sin dall’inizio e in funzione della quale aveva 
costruito il racconto. Questo artificio ha lo scopo di far allentare quel-
le resistenze interiori che inevitabilmente scattano appena si sente 
che riconoscere e ammettere la verità costerebbe qualcosa.

La parabola vela il significato quasi per sortire un effetto sorpresa 
che scatta appena ci si rende conto di essere interpellati in prima 
persona.

In un tempo dell’anno come l’estate in cui si dovrebbe ritrovare, lon-
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tano dall’idolatria dell’attivismo, il tempo per incontrare la propria 
anima, leggere, ascoltare, e perfino vedere le parabole, è un esercizio 
indispensabile perché al viaggio esteriore compiuto per raggiungere 
qualche meta sognata, corrisponda un viaggio interiore alla ricerca di 
un “luogo geometrico”, appunto, in cui la misurazione (metria) della 
propria terra (ge) ci consenta di abitarla e di essere felici.

1 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 alla parabola. 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 fanno emergere un senso profondo della parabola.
La seconda sezione, SHEKINAH, richiama il termine che in Ebraico significa “presenza” 
di Dio. È 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 cui 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 un libro che illumina il tema scelto in riferimento alla parabola e  
interpella  coloro che cercano il senso nascosto nelle pieghe della propria anima.
Abbiamo inserito anche una cartolina con un messaggio da spedire a qualcuno, una 
cartolina rimane  ancora, nell’età di Internet, un pensiero denso di amicizia. 

Sr Stefania Arosio 
Preside del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue

Pr
es

en
ta

zi
on

e
EF

FE
TT

O
 P

AR
AB

O
LA



7

n
es

H
aM

aH
Il 

se
m

in
at

or
e

 
1 Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. 2 Si 
cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su 
una barca ; là si pose a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla 
spiaggia. 3 Egli parlò loro di molte cose in parabole.

E disse: “Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4 E mentre seminava una 
parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. 
5 Un`altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c`era molta terra; 
subito germogliò, perché il terreno non era profondo. 6 Ma, spuntato il 
sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. 7 Un`altra parte cadde 
sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. 8 Un`altra parte cadde 
sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il 
trenta. 9 Chi ha orecchi intenda”. 10 Gli si avvicinarono allora i discepoli 
e gli dissero: “Perché parli loro in parabole?”. 11 Egli rispose: “Perché 
a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è 
dato. 12 Così a chi ha sarà dato e sarà nell`abbondanza; e a chi non ha 
sarà tolto anche quello che ha. 13 Per questo parlo loro in parabole: 
perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non 
comprendono. 14 E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice:

Voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete. 15 
Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri di 
orecchi,e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non 
sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li 
risani. 16 Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché 
sentono. 17 In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato 
vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, e non l`udirono! 18 Voi dunque intendete la parabola del 
seminatore: 19 tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non 
la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo 

IL SEMINATORE | La gratuità

Parabola | Mt 13,1-23
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cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. 20 Quello che è stato 
seminato nel terreno sassoso è l’uomo che ascolta la parola e subito 
l’accoglie con gioia, 21 ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché 
appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, 
egli ne resta scandalizzato. 22 Quello seminato tra le spine è colui che 
ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l’inganno della 
ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. 23 Quello seminato 
nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi 
dà frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta.

Come la parabola del grano e della zizzania, anche quella del semi-
natore è seguita da una spiegazione autorevole: il seme è la parola 
di Dio che cresce sempre e fruttifica se il campo in cui è gettata è 
fertile.

L’attenzione è posta sul terreno. L’evangelista delinea quattro moda-
lità di accogliere la Parola che viene seminata, passando velocemente 
dalla superficialità dell’ascolto che non permette al seme di lasciare 
alcuna traccia, fino a tratteggiare il profilo delle persone che accol-
gono la parola, ma per cause diverse, essa non può portare, i frutti 
sperati. Costoro sono quelli che, entusiasti, la ricevono ma sono anche 
subito pronti ad abbattersi di fronte a qualsiasi afflizione.

Sono fragili nella fede e faticheranno a perseverare.

Diversi sono invece coloro che, pur accogliendo la parola, non le la-
sciano lo spazio necessario, facendola soffocare. Le occupazioni quo-
tidiane le tolgono la luce, derubano l’energia e la potenza che sono 
proprie della parola.

Il terreno buono, invece, è quello di colui che ascolta, accoglie e frut-
tifica. Non è determinato da alcuna caratteristica, di questo terreno si 
dice solo: ”accoglie e fruttifica.”
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Noi, purtroppo, non sempre riusciamo a cogliere le sfumature di si-

gnificato che l’uso di verbi e di tempi diversi ha conferito ad azioni 

simili.

Colui che è come il terreno buono è caratterizzato da un ascolto aper-

to, prolungato, che continua nel tempo, mentre il cuore simile agli al-

tri tipi di terreno, ascolta in modo puntuale, preciso, ma momentaneo, 

subito compiuto e, dopo poco, già terminato. La durata dell’ascolto 

determina un tipo di accoglienza diversa: i “primi“ terreni ricevono, e 

“prendono” la parola, mentre il terreno buono la ospita con amicizia.

Marco usa lo stesso verbo per indicare l’accoglienza del Regno di Dio 

in mezzo a noi.

Si può dire quindi che la semina è un’azione che raggiunge il suo 

compimento solo quando è accolta con apertura, in un continuo ri-

volgersi alla parola, sempre nuova e trepida di vita. 

Essa abita il cuore e pone la sua dimora, cresce e porta frutto nella 

misura in cui la si custodisce perché essa penetra nelle profondità del 

cuore.

Cosa si conosce del seminatore? Potrebbe essere il Padre che manda 

il Figlio nel mondo perché sia accolta la sua opera di salvezza o il 

Figlio stesso che in parole ed azioni rivela la misericordia del Padre. 

Potrebbe essere lo Spirito Santo che suggerisce e feconda la buona 

notizia seminata in ogni uomo, oppure ogni cristiano che con la sua 

vita rende testimonianza all’Amore.

Ciò che si sa è che il Seminatore vive di generosità e getta seme sem-

pre e gratuitamente su ogni tipo terreno perché il seme germogli e 

produca frutto per la vita.
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Vincent Van gogh | Seminatore al tramonto 
1888, olio su tela, Kröller-Müller Museum di Otterlo

Questo quadro fu dipinto in Provenza nel 1888, dove l’artista 
si era recato alla ricerca di una luce più forte e di toni più accesi. 
La tela è dominata da due tinte complementari: il viola, del campo e 
della figura, contrapposto al giallo del cielo e delle spighe di grano. 
Al centro del dipinto vi è il sole, mentre il seminatore è spostato più 
lateralmente. L’enorme disco pastoso del sole immerge tutto lo sfon-
do del cielo in un giallo carico. Il terreno in primo piano risponde con 
un blu caliginoso, un viola brillante: uno scambio vero e proprio dei 
colori della realtà. Il campo normalmente giallo è qui riprodotto in 
blu, il cielo, di solito blu, in giallo.  

L’opera è il frutto di una ripresa del Seminatore di Millet. Van Gogh 
stesso scriveva: “C’è qualcosa della vita stessa negli studi veri e la 
persona che li esegue non sta a pensare a sé ma alla natura e quindi 
può preferire lo studio a quello che egli potrebbe forse farne in se-
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guito – a meno che qualcosa di diverso non salti fuori dai molti studi, 
ossia il tipo di tratto da molti individui. È questa la cosa più grande in 
arte e in quello l’arte supera la natura – nel Seminatore di Millet, ad 
esempio, c’è più anima che in un semplice seminatore di grano”. 

L’interesse per Millet crebbe dopo che Van Gogh lesse nel 1881 la bio-
grafia del pittore francese scritta da Sensier. In essa veniva combinato 
il ruolo dell’artista con quello della figura religiosa. L’immagine che 
Sensier dà di Millet ricorda il servo sofferente di Isaia che associa alle 
metafore  agricole del lavoro dei campi. Questa interpretazione del-
l’artista come “lavoratore”, che viveva umilmente fra i contadini, fati-
cando nel compito dell’arte, non poteva che interessare Van Gogh.  

Nel Seminatore Van Gogh trovava un’immagine cristologica che sod-
disfaceva tutto quello che l’artista riteneva essenziale nell’arte reli-
giosa. Sensier poi nella sua biografia di Millet aveva dichiarato che 
il gesto del seminatore era stato interpretato come una minaccia, 
un po’ come gettare “manciate di pallottole verso il cielo, come per 
protestare con le miserabili condizioni dei lavoratori”. Quindi non solo 
aveva realizzato un’immagine che trattava della dottrina sotto forma 
di parabola, ma lo aveva fatto con uno stile naturalistico e sottinten-
deva un cambiamento rivoluzionario della società. Nell’opera di Millet 
Van Gogh ravvisò un profondo senso religioso verso la natura, una 
fede in qualche cosa di lassù. Questo “qualcosa lassù”, che Van Gogh 
descrisse con l’esistenza di Dio e dell’eternità, si esprimeva nel ciclo 
continuo delle stagioni e nei vari lavori della campagna ad esso legati. 
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Considerava il seminatore e il covone come simboli dell’eternità e il 
seminatore di Millet come il vertice dell’arte. Il seminatore di Millet, 
dunque, essendo “un tipo tratto da molti individui”, possedeva una 
sorta di valore eterno, universale. Il contadino era un vero e proprio 
santo.

Scriveva l’artista: “Dissi che dobbiamo immaginarlo come un povero 
lavoratore col volto segnato dalla fatica, dal dolore e dalle sofferen-
ze – senza ricchezza o splendore, ma con un’anima immortale che 
sente il bisogno del cibo che non perisce mai, la parola di Dio. Spiegai 
come Gesù Cristo sia il Maestro capace di confortare e infondere for-
za a chiunque sia come il Macedone – un pover’uomo dalla vita dura 
– poiché Egli è il Re del Dolore che conosce i nostri mali, che fu figlio 
di un falegname pur essendo figlio di Dio, che lavorò per trent’anni in 
un’umile bottega per compiere il volere di Dio. E Dio vuole che, imi-
tando Cristo, l’uomo viva umilmente senza cercare di raggiungere il 
cielo, ma adattandosi a questa povera terra, imparando dal Vangelo 
ad essere umile e semplice di cuore. Ho già avuto occasione di visitare 
alcuni ammalati, poiché ve ne sono parecchi, qui…” 

“Il problema si presenta anche al mio spirito. Quali sono gli esseri uma-
ni che abitualmente vivono fra i frutteti, gli aranceti, i limoneti e gli 
uliveti. Il contadino di questi è diverso da quello che vive fra i grandi 
campi di grano di Millet. Ma Millet ci ha riaperto la porta che conduce 
a vedere colui che abita nella natura. Però non ci ha ancora dipinto 
l’attuale abitante del meridione. Ma quando Chavannes o un altro ci 
avranno indicato quell’essere umano, ci ritornerà alla mente il vecchio 
Vangelo, ma con un significato nuovo: beati i poveri di spirito, beati co-
loro che hanno il cuore puro, parole di una tale importanza che noi altri 
scolari delle vecchie città del nord, confusi e vinti, dobbiamo arrestarci 
a grande distanza dalla soglia di quelle dimore”. 
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AHAnche due dei temi molto cari a Van Gogh, il seminatore ed il mieti-
tore, vengono da lui stesso riletti, nelle lettere, in un’ottica simbolica 
che riprende la scia della lettura evangelica della semina e della mie-
titura, ma distaccandosene. 

Nella lettera B7, scritta a Bernard, da Arles, nella seconda metà di 
giugno del 1888, così Van Gogh commenta il seminatore: “Non ti na-
scondo che amo la campagna perché ci sono cresciuto – delle ondate 
di ricordi di altri tempi, delle aspirazioni di questo infinito di cui il se-
minatore e il covone sono i simboli, mi incantano ancora come una 
volta.” In maniera simmetrica al Seminatore, così parla del mietitore, 
nella lettera 604 del settembre da St.Rémy: “Sto lottando con un qua-
dro cominciato alcuni giorni prima della mia ricaduta, un falciatore, 
lo studio è giallo, terribilmente impastato, ma lo spunto era bello e 
semplice. E allora ho visto in questo falciatore – vaga figura che lotta 
come un demonio sotto il sole per venire a capo del suo lavoro – ci ho 
visto l’immagine della morte, nel senso che l’umanità sarebbe il grano 
che si falcia. È quindi – volendo – l’antitesi di quel Seminatore che ave-
vo tracciato prima. Ma in questa morte nulla di triste, tutto succede in 
piena luce con un sole che inonda tutto di una luce d’oro fino.”

Messaggio di morte, dunque, ma allo stesso tempo di speranza in un 
mondo nuovo.
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1 abjad-la prima lettera 
Durata: 110’  
Regia: Abolfazl Jalili 
Con: Mehdi Morady, Mina Molania, Sharare Roohy 
Genere: Drammatico

FILMOgRAFIA

Questa affermazione provocatoria è ciò che della parabola maggior-
mente colpisce coloro che, sentendosi “normali”, ascoltano il richiamo 
della loro vita senza coglierne il significato. Quanti talenti sprecati per 
non aver inteso? Questo è, a mio avviso, la lezione dataci da Abolfazl.

Emkan è un ragazzino di 14 anni. É attratto da tutte le forme di 
espressione artistica, ma i suoi genitori lo ostacolano perché conside-
rano questa passione un’offesa contro Dio. Quando la giovane Maas-
soum si trasferisce nel quartiere di Emkan, fra i due nasce una forte 
passione. Con lo scoppio della rivoluzione e l’inizio della guerra con 
l’Iraq la famiglia di Maassoum, scappa a Teheran e Emkan la segue 
contro il parere di tutta la famiglia.

“Chi ha orecchi intenda”.
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l. Bianchi | Come un atomo sulla bilancia
Sironi Editore, Milano 2005

Dopo tanti anni in cui aveva parlato ai fedeli di lavoro e teologia, 
il 5 febbraio 1968 don Luisito Bianchi iniziava a prestare la sua 
opera presso la Montecatini di Spinetta di Marengo, in provincia di 
Alessandria, come operaio turnista addetto alla lavorazione dell’ossido 
di titanio. 

Un’esperienza che voleva sanare il divario fra “annuncio e credibilità” 
dell’esperienza cristiana e che è stata riproposta in forma di diario-
confessione-racconto in questo testo, dato alle stampe nella sua 
prima edizione nel 1972. 

È la narrazione di tre anni di vita di fabbrica di un prete-operaio, 
fra salario e lotte per gli aumenti, carriere professionali, lunghe 
conversazioni sulle proprie famiglie e sulla società con Andrea, 
Amos, Giovanni, Luca e molti altri operai che raccontano esistenze 
quotidiane mai banali e sempre ricche nella loro originalità. 

Un prete in fabbrica? Un fatto di coerenza per il protagonista: per 
trovare il sostentamento nel lavoro per essere gratuiti nel ministero.

Don Luisito, che nella sua vita è stato insegnante e traduttore, ma 
anche inserviente di ospedale e benzinaio (ed è ora cappellano 
presso il monastero benedettino di Viboldone), cerca così di spiegare 
al lettore - ma anche di spiegarsi - quale sia il senso dell’annuncio 
gratuito di chi non solo condivide con gli altri stipendio e lotte per 
stare meglio, ma pensa anche a quale testimonianza di Bene possa 
portare nell’ambiente in cui vive.     

“Ma qual è questo volto di chiesa che i miei amici [...] mi richiedono? 
Ecco, è molto semplice: quello di una comunità che non ha nessun 
potere, di nessuna sorta, che non possiede oro né argento ma che 
dà gratuitamente quello che gratuitamente ha ricevuto: la fede la 
speranza e la carità”.

 “Gratis” è una parola che può cambiare la vita degli uomini? 
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11 Disse ancora: “Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse 
al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il 
padre divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più 
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
le sue sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, in 
quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. 15 Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno 
gliene dava. 17 Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in 
casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 
18 Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il 
Cielo e contro di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo 
padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse: Padre, 
ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l`anello al dito e i calzari ai 
piedi. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 25 Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse 
tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: É tornato tuo fratello e il padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28 
Egli si indignò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 29 
Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto 

IL FIgLIOL PRODIgO | Padre e figlio

Parabola | Lc 15,11-32
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per far festa con i miei amici. 30 Ma ora che questo tuo figlio che ha 
divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato 
il vitello grasso. 31 Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me 
e tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”.

Tra le parabole della misericordia questa è certamente la più artico-
lata e suggestiva. In essa è esemplificata, attraverso la relazione del 
padre con i suoi figli, l’atteggiamento che Dio ha con chi si mette tra 
i giusti  e chi è considerato peccatore. 

Il protagonista è il padre, ansioso di rivedere il figlio andato lontano e 
desideroso che anche il figlio maggiore partecipi alla gioia e alla festa. 
Infatti egli nel corso della narrazione non cambia mai atteggiamento 
e chiama indistintamente FIGLIO il maggiore e il minore: è un padre  
amorevole e misericordioso, compassionevole sempre: non muta at-
teggiamento in relazione alle scelte che i figli compiono.

Non era raro che al tempo di Gesù un figlio chiedesse la parte di ere-
dità che gli spettava per andare a cercare lavoro lontano. È ciò che 
fa il figlio minore, il quale decide di andarsene, non per combattere 
l’indigenza, ma perché le mura di casa pesano come un limite alla 
propria libertà, che la relazione con il Padre grava come una schiavitù. 
È peccato antico che già si legge nella Genesi dove si dubita della be-
nevolenza di Dio. Ma l’orizzonte di vita che al figlio si profila è quello 
di una fatica e di una degradazione crescente. Solo il cambiamento 
del cuore può far ricordare la casa. “Mi alzerò e andrò da mio Padre”  
Ma quale volto ha in mente il figlio minore? Quello di un padrone di 
lavoro, di una persona da servire, perché la dignità del figlio è persa. 
Si legge che “se anche una madre si dimenticasse del suo bambino, 
Dio non si dimenticherà”: la veste, il sigillo e i calzari sono simbolo di 
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una figliolanza mai persa. L’attesa e il desiderio, la corsa e l’abbraccio 
di chi da sempre attendeva il ritorno ricordano ad ogni uomo la tene-
rezza di un Padre. 

Al figlio minore è assicurata la promessa di una vita custodita nell’amore 
sempre e di un’identità mai cancellata che si attua solo nella relazione. 
E la stessa promessa, quella di essere figlio e di rimanerlo, indipenden-
temente dal corso della vita è ribadita al fratello maggiore che, pur sen-
tendosi servo (Io ti servo da molti anni), vive nella casa del Padre.

Preoccupato della sua reazione, il padre riesce a dialogare con il figlio 
maggiore come non aveva fatto col minore per riconsegnargli la vita 
ampliata. Il figlio, chiuso nella mormorazione come i farisei che non 
sopportavano che il Cristo accogliesse i peccatori, non perderà mai l’ere-
dità di essere con il Padre –”ciò che è mio è tuo”– e in più riavrà in dono 
una moltitudine di fratelli che, morti, hanno di nuovo ricevuto la vita.

La parabola ci parla dei figli che non si considerano tali. Fraintendono 
il Padre. Egli è colui che attende sempre il primo passo di un figlio per 
gettarsi al collo, riabbracciarlo e baciarlo; è colui che insiste perché 
anche il figlio testardo si apra e si rallegri nella festa. È colui che non 
smette di chiamarci figli e di ripeterci: “Voi siete fratelli e non vi sarà 
tolta questa identità.”

Il legame tra Padre e figlio non può essere più cancellato perché in 
Cristo noi siamo anche fatti eredi; a noi spetta la decisione di parte-
cipare o meno della felicità che in origine, quando non c’era ancora il 
dubbio, ogni uomo godeva.
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arturo Martini | Il Figliol Prodigo, particolare
1926, bronzo, h. totale cm 217, Acqui Terme, Collezione Ottolenghi
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Quella del figlio prodigo è la parabola che ha ispirato più frequen-
temente gli artisti, probabilmente per l’intensità degli affetti in essa 
contenuti soprattutto nella seconda parte, quella che racconta il ri-
torno del figlio alla casa del padre.

Il capolavoro che abbiamo scelto fu realizzato prima in gesso da Ar-
turo Martini nello studio di Vado, al rientro da uno dei periodi passati 
tra il 1925 e il 1926; egli stesso scriveva nei Colloqui: “L’ho tenuto 
due anni in gesso perché mi mancavano i soldi per fonderlo”. Fusa 
in bronzo a Napoli dopo alterne vicissitudini, nel marzo del 1929 la 
scultura verrà esposta alla Permanente di Milano.

L’opera è il primo capolavoro di Arturo Martini e rappresenta uno dei 
pochi esempi della produzione sacra dell’artista. Tuttavia la sacralità 
di quest’opera sta nello spirito profondo con cui è espresso l’abban-
dono confidente del peccatore pentito e in quell’ansiosa misericordia 
paterna che ben rappresentano su un piano di umanità dolorosa la 
festa che si fa nei cieli per la conversione anche di una sola anima.

L’artista rievoca l’episodio narrato dal Vangelo attraverso la stupefat-
ta espressione del volto paterno e di quello filiale, nell’abbraccio che 
sta per compiersi e che resta sospeso in una fissità estatica.

Le due figure si fronteggiano e si guardano, sospinte quasi da un im-
pulso diretto, un sentimento sincero lontano da qualunque schema 
formale precostituito. È il momento in cui il padre abbraccia il figlio 
impedendogli di pronunciare quelle parole che, mentre era ancora 
lontano, aveva preparato per chiedere di rientrare in casa in qualità 
di servo: “Padre ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio”. Questo abbraccio viene rappre-
sentato dall’artista con grande equilibrio formale ed esprime tutta 
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l’armonia, frutto del perdono, che placa ogni dolore e ricompone ogni 
lacerazione.

L’elemento più importante è proprio lo sguardo: quello del figlio si 
indirizza con impeto verso il padre, è pronto a guardarlo in faccia, 
come chi non ha più nulla da nascondere, cerca di nuovo il volto del 
padre, implora una nuova accoglienza, un aiuto e una piena disponi-
bilità a mettersi in gioco. Ma è troppo tardi per vedere la luce dei suoi 
occhi: il padre, ormai vecchio, divenuto cieco, riconosce il figlio solo 
attraverso il contatto umano. I suoi occhi sono ormai proiettati in 
tutt’altra dimensione, in alto appunto, da quando l’unico riferimento 
per lui è il Padre celeste.

In Lui getta lo sguardo chi, oltrepassando i limiti dell’uomo, di ogni 
uomo, compreso il proprio figlio, sa che Uno solo è il Padre, il quale 
sempre perdona.
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1. era mio padre 
Durata: 116’ 
Regia: Sam Mendes 
Con: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh 
Genere: Drammatico

FILMOgRAFIA

“Il padre uscì fuori a pregarlo. Ma egli si rivolse al padre e gli disse: 
“Ecco, sono tanti anni che io ti servo, senza avere mai trasgredito uno 
dei tuoi ordini, e tu non mi hai dato mai nemmeno un capretto per far 
festa con i miei amici. Ed ora che è tornato questo tuo figlio, che ha 
consumato tutti i suoi beni con delle meretrici, tu gli hai ucciso il vitello 
grasso. Il padre rispose: “Figlio, tu sei sempre con me, e tutto quello 
che io ho è tuo; ma era ben giusto far festa e darsi alla gioia, perché 
questo tuo fratello era morto ed è ritornato in vita, era perduto e si è 
ritrovato.” 

Luca 15, 11-32

Michael Sullivan, un ‘luogotenente’ della Mafia di una zona di Chi-
cago. Sullivan ha sempre cercato di tenere la famiglia, quella con 
la ‘f’ minuscola, lontana e all’oscuro della sua attività. Finché suo 
figlio Michael Jr., di 12 anni, che probabilmente ha intuito qual-
cosa, una notte decide di seguire a sua insaputa il padre per ve-
dere che cosa faccia, finendo così per assistere ad un omicidio.  
Sullivan è il braccio destro di John Rooney, il locale boss mafioso, che 
lo considera il suo delfino e lo tratta come un figlio. Ma anche Rooney 
ha un figlio: Connor, mafioso come il padre e geloso di Sullivan. Quan-
do il clan viene a conoscenza della disavventura del figlio di Sullivan, 
si chiede inevitabilmente: il ragazzo parlerà? Connor approfitta della 
situazione cercando di sterminare il rivale con tutta la sua famiglia. 
Muoiono la moglie e il figlio minore, ma il piccolo testimone e il padre 
riescono a fuggire. Sullivan nel frattempo è cambiato, non è più il 
gangster cinico e spietato di una volta ma un padre che è disposto a 
sacrificare la propria vita per rendere possibile quella del figlio. Come 
in tutte le tragedie tutto sembra già scritto proprio a causa della de-
dizione e dell’amore per i propri figli. 
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f. Kafka | Lettera al padre
Universale Economica Feltrinelli, Milano 1991

Scritta nel 1919 , quando all’autore trentaseienne venne diagnosticata 
la tubercolosi la lettera mai consegnata al destinatario, rappresenta 
un tentativo di indagare la propria interiorità, secondo quella 
particolare inclinazione allo scavo psicologico tipica dell’autore. Il 
terreno su cui si misura è il rapporto difficile con il padre che viene 
qui affrontato attraverso limpide e commoventi pagine di dolore, 
in un monologo appassionante. Figura forte e realizzata quella del 
padre, commerciante ebreo, duro ed intransigente nei confronti di un 
figlio fragile, con aspirazioni letterarie afflitto da un senso di colpa 
per l’incapacità di adeguarsi ai canoni paterni e che attraverso questa 
lucida confessione – accusa tenta di liberarsi dalla vergogna di mali 
non commessi, cercando di superare la propria frustrazione .

Il racconto dell’autore tocca episodi ed avvenimenti della sua 
tormentata infanzia in cui è possibile intravedere però, a lettura 
compiuta, l’appello di chi non può rinunciare ad amare e di chi 
cerca, pur nel dolore della propria condizione, di essere accettato e 
benvoluto.

Di toccante immediatezza, il testo non rinuncia ancora una volta a 
parlarci di quel bisogno di amore inesauribile che contraddistingue 
non solo la figura filiale ma quella, più totale, dell’uomo.

L’amore è talvolta anche sofferenza?
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25 Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: “Maestro, che 
devo fare per ereditare la vita eterna?”. 26 Gesù gli disse: “Che cosa 
sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. 27 Costui rispose: “Amerai 
il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te 
stesso”. 28 E Gesù: “Hai risposto bene; fà questo e vivrai”. 29 Ma quegli, 
volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. 30 Gesù 
riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò 
nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall`altra parte. 

32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33 Invece 
un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e 
n`ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una 
locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, estrasse due denari 
e li diede all`albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai 
in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di questi tre ti sembra sia 
stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. 37 Quegli 
rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche 
tu fa’ lo stesso”.

In realtà la questione che il dottore della legge pone a Gesù non è 
una delle tante, tesa a sorprenderlo in un’affermazione sbagliata, ma 
è certamente una domanda importante per gli ambienti religiosi del 
tempo, una domanda che sta a cuore perché riguarda l’identità del 
prossimo. “Chi è il mio prossimo?” domandano a Gesù - ed Egli ri-
sponde con un caso concreto. Tra le righe si legge che ogni uomo nel 
bisogno è prossimo e nessuno può esimersi dall’aiutarlo. La domanda 
provocata dal dottore della legge –“Chi è il mio prossimo?”– si tra-
sforma sulle labbra di Gesù in “che cosa devo fare…come devo essere 
per il mio prossimo?”

IL BUON SAMARITANO | La solidarietà

Parabola | Lc 10,25-37
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Si legge in Luca: “Lo vide e ne ebbe compassione, si fece vicino, ne fa-
sciò le ferite, si prese cura di lui.” Le azioni sono queste per chiunque. 
L’uomo ferito non ha identità, nazionalità, stato sociale, nome: è sco-
nosciuto. Di lui il samaritano non sa altro che, nudo, ferito, percosso, 
sta morendo per la strada.

Eppure la domanda che provoca il racconto della parabola potrebbe 
essere tradotta anche in un altro modo: “Chi è a me vicino?” Se il 
primo comandamento è amare Dio con tutto se stesso e di amare pro-
fondamente il prossimo, io da chi sono amato? La prospettiva cambia 
completamente: Io sono l’uomo che ha deciso di andare lontano da 
Dio e percosso. (è questo il significato della discesa di Gesù a Gerico: 
sono stato attirato dal Maligno che mi ha assalito,denudato, spoglia-
to). Chi si farà a me vicino? Chi si prenderà cura di me? Non coloro che 
credono che per amare i fratelli c’è un tempo e un momento giusto, 
un’occasione propizia, ben definita, ma lo straniero, il disprezzato, co-
lui che già stava compiendo il viaggio verso Gerusalemme.

Non solo, il mio prossimo è colui che per amore ha donato la sua vita 
per farsi fratello in tutto, e si è lasciato percuotere dai flagellatori, 
deridere dai soldati, piegare dal legno della croce, ferire dai chiodi, 
morire per restituire la vita vera. 

Le ferite, grazie al sangue versato dall’unico che si è fatto salvezza per 
tutti, si cicatrizzeranno, lo Spirito darà vita nuova.

“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”: guarito e amato, l’uomo che ormai si 
riconosce redento non può che essere moltiplicatore dell’amore presso 
i fratelli e attraverso loro non può non tendere in modo fattivo e con-
creto a Colui che dona la vita in abbondanza.
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domenico fetti | Il buon Samaritano 
ca. 1619-21, Olio su tavola, Venezia, Galleria dell’Accademia

Anche questo dipinto appartiene a una serie di parabole evangeliche 
realizzate tra il 1619 e il 1621 da Domenico Fetti su richiesta del 
cardinale Ferdinando Gonzaga, per la Grotta di Isabella d’Este, nel 
Palazzo Ducale a Mantova. 

Il soggetto, che secondo la tradizione iconografica veniva spesso uti-
lizzato come pretesto per rappresentare una campagna, in questo 
caso è ambientato dall’artista in un paesaggio roccioso con alberi dal-
le fronde agitate che riflettono i lampi di luce provenienti dal  cielo. 

Sullo sfondo a destra il sacerdote e il levita escono dal sipario perché 
non si sono lasciati coinvolgere dal malcapitato, in primo piano il Fetti 
scegli di ritrarre il Samaritano non nell’atto di chinarsi sul viandante 
indifeso ed esanime per lavare e disinfettare le ferite,  ma di fissare lo 
sguardo sull’azione successiva, quando il soccorritore, solleva il vian-
dante aggredito sul suo asino. 

Spicca l’abbraccio fra i due, rivelato dalla centralità della composizio-
ne, dalle cromie e dalla luce che bagna gli abiti dei due protagonisti, 
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rivelando solo il volto addolorato e le membra abbandonate dell’uomo 
ferito. Il samaritano, ritratto di spalle,  invece viene lasciato nell’ano-
nimato, bastano le braccia a rivelarne i tratti solleciti e pieni di com-
passione. Scrive a questo proposito A. Rovetta: “Le membra sfinite e 
il volto pesto del malcapitato, resi con pennellate dense e sfrangiate, 
si abbandonano tra quelle braccia pietose. Mentre il suo viso, scarmi-
gliato e lumeggiato come le fronde degli alberi, si distingue con chia-
rezza nei suoi tratti giovanili, quello del samaritano è completamente 
girato, facilitando la sua identificazione in Cristo che soccorre l’uomo 
assalito dal peccato.”

Se vogliamo imitare la carità del Samaritano, che è figura di Cristo, 
possiamo guardare a questo abbraccio e a queste spalle che non han-
no volto, non hanno nome, sono tutti coloro che, solleciti verso le ne-
cessità dei fratelli, non distinguono le razze o le religioni, non badano 
a spese e non chiedono di essere riconosciuti come benefattori. 

Li anima, consapevolmente o no, la dismisura dell’amore di Dio che 
Cristo  ci ha svelato portando, con un volto sfigurato e non più rico-
nosciuto, il peso di ciascuno di noi ferito dal  peccato.  

Per imitarlo occorre che ogni traccia di legalità e di timore di perdere 
la nostra integrità, rappresentati dal sacerdote e dal levita, esca di 
scena come i due che nel quadro scompaiono dietro la collina. Anche 
il loro volto è sconosciuto e ne siamo riconoscenti al pittore. 
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1. l’ottavo giorno (l’huitieme jour) 
Sceneggiatura e Regia: Jaco Van Dormael 
Prodotto da: Dominique Josset, Philippe Godeau 
(Francia, Belgio, Inghilterra,1996)  
Durata: 118’ 
Con: Daniel Auteuil, Pascal Duquenne, Miou-Miou, Henry Garcin, 
Michèle Maes, Laszlo Harmati

FILMOgRAFIA

Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una 
locanda e si prese cura di lui. 
Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore 
dicendo: “abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al 
mio ritorno. 

Chi è il nostro prossimo? Chi tocca un albero, diventa albero. Con 
questa frase, inneggiante al rispetto della natura (umana?) questo 
film parla della differenza che spaventa ma che è in grado di renderci 
veramente l’uno per l’altro. Lungo la strada siamo tutti chiamati ad 
essere accolti e accoglienti; il mistero è che nessuno conosce i termini 
e le modalità del copione. Attenzione!

Harry è un tipo normale, lavora come consulente finanziario in una 
banca di Bruxelles e predica la sua teoria di vendita in quattro regole. 
È un uomo di successo e vive per il successo ma è incapace di avere 
delle relazioni umane. La sua vita familiare è a pezzi: la moglie e le 
due bambine lo hanno lasciato solo.

Georges è un ragazzo vitale, spontaneo e sensibile, ma ha la sindrome 
di Down e questa sua condizione di handycappato lo ha lasciato solo: 
sua sorella, infatti, non vuole occuparsi di lui.

L’incontro casuale tra queste due persone, diverse sotto ogni punto di 
vista, cambierà la vita di ciascuno di loro. 
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Parlando del suo ultimo romanzo, “Le intermittenze della morte”, Sa-
ramago ha spiegato come le sue storie nascano da uno spiazzamento 
programmatico, da una “idea-dinamite”, da una deflagrazione inizia-
le: immaginare un evento inconsueto, che irrompe in uno scenario 
di realtà quotidiana, e dedurne con implacabile e lucida coerenza gli 
sviluppi, così che le vicende dei personaggi appaiano come forme di 
una logica follia, passaggi necessari, pur nel loro carattere estremo, 
nello sviluppo della storia. 

È così anche in Cecità: in una città qualunque, in un tempo che co-
nosce radio, televisione e automobili ma che per il resto rimane in-
determinato, esplode all’improvviso un “male bianco”, una misteriosa 
pandemia di cecità che sconvolge e paralizza il paese, cancellando o 
riscrivendo ogni legame tra le persone, disgregando il tessuto sociale 
e lasciando i ciechi a se stessi e ai propri rancori, privati della rassicu-
rante certezza di strutture e convenzioni sociali. Una lacerazione che 
sfida l’uomo a reinventare le forme e il senso del proprio stare insieme 
in uno scenario di crescente degrado morale e materiale; uno spro-
fondamento nelle tenebre della barbarie che diventa situazione limite 
con cui misurare il proprio valore e attraverso la quale osservare la 
complessa fenomenologia della solidarietà; una solidarietà che non 
esiste se non si confronta con il proprio limite (egoismo, indifferenza, 
cinismo), se non si misura con “il” limite, se l’io non riesce ad uscire 

J. saramago | Cecità
Einaudi – Tascabili, Torino 1996
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dal proprio isolamento ed a mettere in gioco qualcosa di sé, a spendersi per 
l’altro. È nella difficoltà dell’essere solidali, nell’urto con la nostra quotidia-
nità, nella fatica e nel prezzo che ci impone con la perdita di qualcosa di 
noi, ci si misura.

Sarà questa, alla fine di Cecità, la luce nel mondo delle ombre, questo lo 
slancio gratuito attorno al quale un pugno di uomini e donne riscopriranno, 
lentamente e con cautela, con stupore quasi, il senso e la dignità della pro-
pria umanità e la dimensione “politica” dell’esistenza.

Quando sei riuscito ad essere luce per gli uomini?
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parabola | Lc 15,8-10
8O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la 
lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? 
9 E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: 
Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo 
perduta. 10 Così, vi dico, c`è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte”.

Parlando di scribi e farisei, scandalizzati perché mangiava con i pec-
catori, Gesù  narra tre parabole.

Talvolta si legge la parabola della dracma ritrovata senza la dovuta 
attenzione, poiché richiama ciò che è già stato comunicato. In effetti 
la struttura letteraria è simile alla storia del pastore che gioisce per 
aver ritrovato l’unica sua pecorella che si era smarrita e anche le 
espressioni non fanno che ribadire la situazione narrata poco prima. 
Ma è una ripetizione voluta e intenzionale che ha certamente lo sco-
po di rafforzare e di ricordare il messaggio.

Richiede a noi un’intensità di concentrazione, una capacità di pene-
trazione più efficace e prolungata. Cosa significa l’affermazione: “C’è 
infatti più gioia davanti agli Angeli di Dio per un peccatore che si 
converte?”…Ma di quale conversione si tratta? Quella per una moneta 
ritrovata?

In realtà nella parabola le azioni sono tutte compiute dalla donna. Ella 
accende la lucerna, spazza la casa, cerca attentamente fino al suo ri-
trovamento.

La donna è l’immagine del Padre che cerca ,come lei, con impazienza, 
insistenza e amore ciò che è andato perduto, sia pure di poco valore.

Ciò che ci è detto di Lui è l’amorevole cura che Egli nutre per ogni uomo 

la dracMa perdUta | La gioia
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e soprattutto il suo piegarsi sull’umanità. È la conversione vista dalla 
parte di Dio.

Gesù, raccontandoci la parabola, ci parla anche dell’unica moneta 
preziosa, il Figlio unico, colui che non ha disprezzato la fratellanza 
con l’uomo, ma prendendo forma umana, ha lasciato che noi ne fa-
cessimo il Maledetto da Dio.

Il Padre vede il Figlio disprezzato e scartato dagli uomini e lo elegge 
strumento di conversione e guarigione per ogni uomo. Guardando e 
amando l’unico Figlio, il Padre vede ognuno di noi, liberati, per il suo 
sacrificio di amore, da miseria e morte, per sempre.
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domenico fetti | La dracma perduta 
1618-22, Dresda, Gemaldegalerie
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La scena è stata raramente interpretata dagli artisti e in particolare 
nelle immagini fiamminghe del Seicento questo episodio era l’occa-
sione per dipingere una scena di genere con attinenza alla sfera reli-
giosa perché in Olanda la pulizia della casa da parte delle massaie era 
considerata quasi come un servizio divino. 

L’autore è un pittore italiano, morto a soli 34 anni, e interprete del-
le prime tendenze della pittura italiana del Seicento influenzate dai 
fiamminghi e da Caravaggio. 

Il dipinto appartiene ad una serie di parabole evangeliche dipinte tra il 
1619 e il 1621 da Domenico Fetti su richiesta del cardinale Ferdinan-
do Gonzaga, suo protettore, per la Grotta di Isabella d’Este, al tempo 
ubicata nella Domus Nova di Palazzo Ducale a Mantova. L’opera ap-
partiene all’ultimo periodo della sua vita quando l’artista abbandonò 
la pittura monumentale per dedicarsi a opere di piccolo formato, con 
scene riprese dalla vita popolare con definizioni realistiche.

A differenza delle parabole legate alla misericordia e alla gioia del 
ritrovamento, questa parabola si svolge all’interno di una stanza dove 
una donna sola cerca una moneta smarrita. In questo caso l’antro 
angusto e spoglio, le mura sbreccate, la stanza messa a soqquadro, 
gli oggetti disposti intorno ai limiti del quadro, ci invitano a concen-
trare l’attenzione sulla donna ricurva sul pavimento, mentre con una 
lampada cerca la moneta perduta. La luce che si irradia dal basso 
illumina la donna e soprattutto il suo volto intensamente concentrato 
nella ricerca e forse già pago della scoperta. Non abbiamo particolari 
esternazioni, non riusciamo neppure a capire se la moneta sia stata 
ritrovata. La ricerca si svolge in un silenzio indisturbato. L’esultanza, 
la comunicazione alle vicine, la condivisione della gioia non sono qui 
rappresentate. Questi sentimenti si possono solo immaginare, vista 
la povertà del luogo, delle cose e delle vesti. Ritrovare quel piccolo 
tesoro è questione indispensabile.
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1. erin Brockovich 
Distribuzione: Columbia  
Durata: 130’ 
Regia: Steven Soderbergh 
Con: Julia Roberts, David Brisbin, Dawn Didawick, Albert Finney 
Genere: Azione

FILMOgRAFIA
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Chi salva una vita, salva il mondo intero! (proverbio ebraico)

Dopo una vita di eterna salita, Erin Brockovich (Julia Roberts) sta per 
gettare la spugna. Giovane e bella, ha già due matrimoni falliti alle 
spalle. E tre splendidi figli da crescere senza un aiuto. Come se non 
bastasse è rimasta coinvolta, incolpevole, in un incidente d’auto. E il 
suo amico avvocato Ed Masry (Albert Finney) non è riuscito a farle ot-
tenere un risarcimento. I soldi non le bastano e rischia di affogare nei 
debiti. Presa dalla disperazione, convinta di essere lei stessa la causa 
dei suoi guai, supplica Ed di assumerla nel suo studio. È disposta a 
sbrigare qualsiasi mansione, purché l’aiuti. E l’avvocato le dà il posto. 
Un giorno, mentre è intenta ad archiviare vecchi fascicoli, s’imbatte 
per puro caso in alcuni referti medici. Erin comincia a leggerli, ad 
interessarsi: fino a quando capisce di scavare nel torbido. E ne parla 
con Ed, che le affida le indagini. Erin vuole vederci meglio. Quello 
altro non è che un abile sistema di copertura di un gravissimo e in-
quietante caso di avvelenamento delle acque. Gli abitanti di un’intera 
comunità si ammalano e muoiono senza sapere il perché. Mentre Erin, 
per sbaglio, ne ha scoperto la causa, lentamente, in lei nasce una sete 
di giustizia per quella gente in pericolo. Vuole aiutarli. Loro, come lei, 
vittime di una società che schiaccia i singoli per i propri tornaconti 
economici.
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p. coelho | Il cammino di Santiago
Bompiani, Milano 2001

Ciascuno di noi può assimilarsi metaforicamente al protagonista di 
questo primo romanzo di Coelho,  un tale Paul che si mette in cam-
mino lungo la strada dei pellegrini di Santiago alla ricerca della spada 
Ram ( Rigore; Amore e Misericordia) che gli permetterà di diventare 
un Guerriero della luce. Ma non è solo: una guida spirituale lo accom-
pagna lungo questo percorso esteriore ed interiore, mettendo a dura 
prova la sua capacità di resistenza, di superamento degli ostacoli, la 
sua fede, il coraggio, la forza.

Il viaggiatore -Paul- rappresenta quindi la nostra umanità alla “ricer-
ca”, secondo motivi letterari e filosofici ben conosciuti, ma la peculia-
rità dell’autore, che ha compiuto lui stesso nel 1986 il viaggio verso 
Santiago, è quella di condurci alla meta, valorizzando il significato del 
“cammino”, del percorso, della salita faticosa e dura che ci appaga ed 
acquista un significato prezioso perché luogo della riflessione, della 
maturazione, della sofferenza, della scoperta di sé e di quella forza 
interiore capace di valicare ostacoli insormontabili.  

La rivoluzione di questo testo appassionato sta soprattutto nella valo-
rizzazione del cammino umano come luogo delle esperienze formatri-
ci insieme al raggiungimento del fine proposto e desiderato. 

È un invito a scoprire la “propria” strada, a compiere un cammino 
interiore che irrobustisca il “sé” e sia capace di cogliere, con umiltà e 
semplicità, il significato ultimo delle cose.

E tu, quale strada significativa stai percorrendo?
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cIecHI gUIde dI cIecHI | I maestri

parabola | Mt 15,12-14

12 Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: “Sai che i farisei si 
sono scandalizzati nel sentire queste parole?”. 13 Ed egli rispose: “Ogni 
pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata. 
14 Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un 
altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!

La Bibbia è ricca di episodi in cui si parla di ciechi e di sguardi, di luce 
e di tenebra, di chi guarda senza vedere.

La parabola del cieco, narrata dal Vangelo di Matteo durante il di-
scorso della montagna, è posta subito dopo il comando di essere mi-
sericordiosi, come lo è il Padre. Chi fa e insegna diversamente è guida 
cieca. Chi non si sa rivestito della grazia del perdono che redime tutto 
di sé, pur perfetto, non vede ciò che riguarda la verità dell’uomo.

Solo chi aderisce con tutto il cuore a Cristo, stella che fino al mattino 
indica la strada, diventa figlio della luce e lampada posta sopra il 
moggio per illuminare tutti coloro che sono nella casa.

Il dono della vista è frutto della grazia e della consapevolezza di es-
sere salvati da Cristo. Insieme a coloro che si sforzano di non perdere 
la luce — se il tuo cuore è pieno di tenebra lo è anche il tuo occhio 
— ripetiamo ogni giorno l’insegnamento di Cristo, luce che risplende 
nella notte.
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pieter Bruegel il Vecchio | Parabola dei ciechi 
1568, Napoli, Galleria di Capodimonte

Si tratta di una delle opere più alte di P. Breugel ed è ispirata alla pa-
rabola raccontata da  Matteo e da Luca, i quali limitano il racconto ad 
un solo versetto: “Un cieco può forse far da guida ad un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in un fosso?”

La composizione, giocata su una serie di diagonali, esprime molto 
bene il precipitare di questi uomini, che si tengono legati con mani 
e bastoni e sembrano destinati a cadere in una fossa come il loro 
capofila. In ciascuno dei volti, in cui la cecità è marcata senza pietà, 
si può scorgere una diversa espressione: il sospetto per la sciagura 
imminente e l’ottusità di chi continua a camminare con fiducia senza 
conoscere il pericolo. 

Un insieme di tragedia ma anche di ironia che suscita profondo turba-
mento per il triste spettacolo messo in scena da questi viandanti che 
rappresentano i diversi volti della condizione umana in ricerca della 
verità. Alcuni per la loro ottusità vivono tranquilli senza alcun timore, 
altri hanno il presentimento della fine, altri ancora, più inquieti, do-
mandano, altri precipitano e, senza accorgersi, cadono in rovina.

Il tono della scena ci viene dato anche dai colori autunnali del pae-
saggio, desolato appunto come la vita dell’uomo, che cerca a tentoni 
la strada ma cade rovinosamente in preda alla sua cecità.
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1. Invasioni barbariche  
Distribuzione : Bim 
Durata: 99’ 
Regia: Denys Arcand 
Con: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Marie-Josee Croze 
Genere: Commedia

FILMOgRAFIA

Premiato al Festival di Cannes per la migliore Attrice e la migliore 
sceneggiatura. Tra humour e lacrime il film racconta gli ultimi giorni 
di Rémy, un anziano e vivace ex professore di storia che, nonostante 
sia malato e in fase terminale, cerca di dare un senso ai suoi ultimi 
giorni, con l’aiuto del figlio carrierista Sebastien, con il quale non è mai 
riuscito a dialogare: “Lui è un capitalista puritano, io sono un socialista 
erotomane”. Nonostante le divergenze riusciranno a trovare un mo-
mento di conciliazione, che permetterà all’uomo malato di affrontare 
più serenamente la fine. E sarà proprio Sebastien ad organizzare i suoi 
ultimi giorni, riunendo intorno al suo letto tutti i suoi vecchi amori, 
amici, colleghi. In una sorta di invasioni affettive per contrastare, al-
meno per un attimo, quella, molto più barbara e letale, del cancro.
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M. albom | I miei martedì col professore
Rizzoli – SuperBur, Milano 2000
Mitch Albom è un apprezzato cronista sportivo, che, arrivato a 40 
anni, scopre di non aver assaporato la vera felicità, nonostante abbia 
fama, soldi, successo, una moglie che lo ama…
Quando era al college, sognava di essere e… non è stato!

Mentre si arrovella in tali rimpianti, per una strana coincidenza, 
rivede in tv Morrie Schwartz, un suo vecchio professore universitario, 
che sta raccontando di sé e della malattia che lo sta conducendo 
inesorabilmente alla morte.

Albom, animato da una nuova forza  - che è contemporaneamente 
amore per il passato e desiderio speranzoso nel futuro - decide di 
dedicare ogni martedì al suo professore, per condividere con lui – in 
un rapporto molto forte tra insegnante preferito e allievo prediletto 
– il significato ultimo della vita. 

L’appuntamento diviene fisso e l’incontro con Morrie assume il 
carattere di un rito, all’interno del quale la saggezza del professore 
malato confeziona argomenti di discussione di valore universale 
mentre l’interesse sacrale e riverente dell’allievo dà senso alla 
trasmissione di quelle verità non solo dichiarate da insegnante ma 
anche testimoniate nella sofferenza personale degli ultimi istanti.

Quando il testimone diventa preferibile e più credibile del puro e 
semplice maestro.

E tu, cosa ricerchi nei tuoi maestri? Quando parli con loro? 
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Parabola | Lc 16,19-31

19 C`era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i 
giorni banchettava lautamente. 20 Un mendicante, di nome Lazzaro, 
giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, 21 bramoso di sfamarsi di 
quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a 
leccare le sue piaghe. 22 Un giorno il povero morì e fu portato dagli 
angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23 Stando 
nell’inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e 
Lazzaro accanto a lui. 24 Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi 
pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 
dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 25 Ma 
Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante 
la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e 
tu sei in mezzo ai tormenti. 26 Per di più, tra noi e voi è stabilito un 
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, 
né di costì si può attraversare fino a noi. 27 E quegli replicò: Allora, 
padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, 28 perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch’essi in questo luogo 
di tormento. 29 Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro. 30 E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da 
loro, si ravvederanno. 31 Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi.

Ad una prima lettura la parabola del ricco Epulone e del povero Laz-
zaro sembra comprensibile e facile, ma è necessario entrarvi in modo 
più completo per comprendere la portata rivoluzionaria che doveva 
avere agli orecchi degli Ebrei del tempo di Gesù.

Nella mentalità comune erano radicate almeno due  convinzioni:       

•	 la	ricchezza	era	benedizione	di	Dio:	non	aveva	in	sé	nulla	di	nega-
tivo, ma piuttosto era segno di predilezione divina.

•	 Abramo	avrebbe	un	giorno	accolto	nel	suo	abbraccio	tutti	 i	figli	
di Israele. I suoi meriti avrebbero scusato la malvagità di tutto il 
popolo, tranne che per alcuni peccati gravissimi, imperdonabili.

LAzzARO E IL RICCO EPULONE | Il giudizio
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Questa parabola, che restituisce un panorama dell’aldilà simile a 
quello che si immaginava la gente, presenta un capovolgimento. Il 
povero, piagato e affamato, si può ristorare nella beatitudine dei pa-
dri, mentre al ricco è riservata una situazione di tormento. Al centro 
del discorso non vi è certamente il binomio ricchezza –povertà, l’at-
tenzione si deve concentrare piuttosto sulla vicinanza tra il ricco e il 
povero e sull’indifferenza del ricco. Lazzaro è alla porta del ricco (che 
non ha nome perché Dio conosce e guarda il volto del povero che in-
voca, ma ignora il volto dei superbi) ed egli nemmeno se ne accorge, 
non lo vede.

Nel libro della Sapienza ci sono già due episodi in cui si narra la con-
danna del ricco che approfittando della sua condizione privilegiata, 
umilia e opprime il povero. Viene  condannato questo atto di violenza. 
(Sap 2,5 - Sap 5,1 e seg)

Qui invece non c’è alcun sopruso del ricco, si dice solo che viveva nel 
lusso ed era tutto intento nel godersi i beni della vita. E’ cieco al grido 
del povero che chiede giustizia. Lazzaro non grida: è alla porta ad 
aspettare il pane che il ricco butta.

Lazzaro è il prediletto a cui il Signore provvede nonostante tutti i ric-
chi del mondo! Il ricco non è un malvagio, non è violento, è solo cieco 
come i suoi fratelli, forse se qualcuno glielo avesse ricordato, avrebbe 
condiviso un boccone di pane. Eppure vive della legge di Mosè!....

….e a noi un Vivo ritornato dai morti l’ha detto: Lazzaro è dono di Dio 
al ricco perché si salvi e donando il pane abbia la vita. Egli è spina nella 
carne di ogni cristiano perché si converta e cerchi in ogni Lazzaro del 
mondo Colui da cui mendicare il dono della condivisione e la possibi-
lità di donare nella gioia.

Siamo tutti noi, che solo se accompagnati dai molti Lazzaro saremo 
introdotti nel mistero di colui che scelse povertà e spogliamento, morì 
sulla croce e scese nella terra per rivestirsi dell’unica ricchezza  che 
rimarrà: l’amore di chi dona la vita.
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J. Bassano | Lazzaro e il ricco Epulone 
1554, Cleveland, the Cleveland Museum of Art

La parabola raccontata da Luca si presta a raffigurazioni diverse. Gli 
artisti, infatti, si concentrano o sulla scena in cui il ricco Epulone, 
seduto a mensa, sta banchettando mentre Lazzaro mendica qualche 
briciola per sfamarsi, oppure nel momento in cui il ricco epulone dia-
loga con Abramo.

J. Bassano rappresenta il momento in cui si apre il racconto dell’evan-
gelista. Il banchetto si svolge in un contesto non molto chiaro: in pri-
mo piano i personaggi sembrano banchettare all’aperto in uno spazio 
scenograficamente definito da gigantesche colonne ma anche da un 
tronco d’albero, le prime sono in coincidenza con i banchettanti, il 
tronco ricurvo dell’albero in relazione visiva con il povero Lazzaro.

Il pittore relega il ricco semi sdraiato nell’angolo della tela opposto 
a quello di Lazzaro, come ad opporsi simbolicamente al suo sguardo. 
Inoltre non si attarda nella descrizione della tavola, il lauto pasto 
infatti è già stato consumato, come testimonia l’ampio vassoio vuoto, 
la scena è disadorna, rimane solo il liuto a testimoniare la musica che 
allietava la tavola del ricco signore.

Opposto alla tavola, in primo piano, steso per terra e appoggiato con 
il gomito ad un panno, il povero Lazzaro è raffigurato come un uomo 
piagato a cui i cani leccano le ferite. E’ questa la figura che ci intro-
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duce nella scena, non solo per lo scorcio con cui è rappresentata, ma 
anche per la luce che, svelando la triste condizione fisica e sociale 
dell’uomo, ne svela il destino finale. “Lazzaro ha avuto la sua parte 
di tormenti in vita, e ora è consolato”. Anche la distanza con cui il 
Bassano misura lo spazio che divide il ricco dal povero può alludere 
all’abisso che li separerà dopo la morte. Infatti Epulone muore, ma la 
sua fine sarà quella di precipitare tra le fiamme dell’Inferno. Lazzaro 
pure muore ma la sua anima verrà accolta nel seno di Abramo, il luo-
go della pace dei giusti. 
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1. la rosa bianca- sophie scholl 
Distribuzione: Istituto Luce 
Durata: 117’ 
Regia: Marc Rothemund 
Con: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs 
Genere: Drammatico

FILMOgRAFIA

Il nome Lazzaro ha all’origine l’ebraico Eleazaro e significa “colui che 
è assistito da Dio”. La certezza di essere “accompagnato” nella fede, 
smuove le montagne. In questo film, (non privo di rimandi eccessivi 
ad una “fede?” o”ideologia” salda e incrollabile verso la quale resto 
perplesso) bello è il richiamo ad un giudizio capace di andare oltre le 
convinzioni dell’umano sapere e potere. Fa riflettere anche coloro che 
non lasciano spazio alle tentazioni del male, non vedendo in esse il 
rischio dei totalitarismi ideologici. Chi non vede, prima o poi sbatte 
il naso!

Monaco, 1943. Mentre la guerra di Hitler devasta l’Europa, un gruppo 
di coraggiosi giovani universitari decide di ribellarsi al nazismo. Nasce 
così la “Rosa Bianca”, un movimento di resistenza ‘pacifica’ al Terzo 
Reich. Sophie Scholl è l’unica donna del gruppo. Il 18 febbraio 1943, 
Sophie ed il fratello Hans vengono arrestati mentre distribuiscono 
volantini all’università. Nei giorni a seguire l’interrogatorio di Sophie 
da parte di Mohr, ufficiale della Gestapo, si trasforma in uno strenuo 
duello psicologico. Colpito dal suo straordinario coraggio, Mohr le 
offre una via d’uscita, ma ad un costo: tradire i suoi ideali. Sophie 
rifiuta. Due Orsi d’Argento a Berlino, per la regia e la miglior interpre-
tazione femminile.
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s. Keshavjee | Il re, il saggio, il buffone
Einaudi, Torino, 1998
L’autore, pastore protestante (animatore dell’Arzillier, Casa per il 
dialogo interreligioso che ha sede a Losanna), si immagina, in un 
Paese lontano, un re buono e giusto circondato da un Saggio che 
lo consiglia, un buffone che lo punzecchia e un popolo intero che 
sonnecchia. 

Tutto bene dunque? Non proprio: in questo sonno della ragione e 
dello spirito spesso appaiono ondate di sogni inquietanti che turbano 
case, persone e menti che hanno smesso di cercare.  

Il sovrano, turbato per la mancanza di significati nell’esistenza dei 
suoi sudditi, nella speranza di offrire loro un nuovo senso di vita, 
indice il primo Grande Torneo delle religioni, invitando sei uomini (un 
ateo, un buddista, un indù, un musulmano, un ebreo e un cristiano) 
chiamati a presentare sei diverse visioni del mondo e della storia.  

Ma nello spirito del racconto, l’unico che potrà assegnare una 
medaglia d’oro sarà, se esiste, Dio; la medaglia d’argento sarà vinta, 
invece, dalla religione che avrà fatto più sforzi per capire le altre e che 
potrà così essere adottata nel Paese. 

Il lettore è invitato, all’inizio e alla fine del testo, a fare parte della 
giuria e ad esprimere le sue osservazioni in merito. Sarà facile 
giudicare?

Non è che, qualche volta o in tutte le circostanze della vita, vogliamo 
essere noi ad assegnare la medaglia d’oro? 
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Forse a tutti un giorno è capitato di appassionarsi a qualcosa e di 
pensare a come concretizzarla, e dopo averla progettata, scritta, ri-
pensata, sognata, desiderata, non aver la forza e la tenacia di realiz-
zarla. Così è l’uomo che, ascoltando e amando la parola non si decide 
a darle vita.

La parabola ha un particolare interessante: sia l’uomo che costruisce 
sulla sabbia, sia quello che getta le fondamenta sulla roccia ascol-
tano, ma soltanto quest’ultimo sa trasformare la parola ricevuta in 
parola attuata in gesti concreti. Anzi l’evangelista Luca, a differenza 
di Matteo, ci fa gustare un particolare interessante: “Chi viene a me 
e mette in pratica le mie parole è simile ad un uomo che ha scavato 
molto profondo prima di edificare le sue fondamenta.” L’evangelista 
non mette l’accento sulla diversità del terreno ma specifica: ha sca-
vato, è andato fin sotto la terra, così a fondo da trovare la roccia e lì 
ha posto le basi della sua casa. Lì, nel profondo di sé, ha radicato la 
Parola e lì ha edificato.

LA CASA SULLA ROCCIA | L’ascolto

Parabola | Lc 6,46-49

46 Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fate ciò che dico? 
47 Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi 
mostrerò a chi è simile: 48 è simile a un uomo che, costruendo una 
casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la 
roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe contro quella casa, ma non 
riuscì a smuoverla perché era costruita bene. 49 Chi invece ascolta e 
non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa 
sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la 
rovina di quella casa fu grande. 

n
es

H
aM

aH
La

 c
as

a 
su

lla
 ro

cc
ia



47

È necessario che la Parola sia messa a dimora nel profondo, per fron-
teggiare le difficoltà. Chi costruisce sulla sabbia, invece, pur invo-
cando il Signore e acconsentendo alla sua Parola, affida la sua casa 
all’instabilità, alla piccolezza, alla friabilità della sabbia. La Parola non 
ha fondamenta solide, non informa  di sé pensieri e azioni.

Costui non è un uomo saggio, ma è simile a chi, per indecisione e 
paura, rimanda, temporeggia e scende a compromessi. E’ colui che 
ha eletto a criterio di scelta il buon senso umano e non il primato del 
Signore che afferma: “Chi non metterá in pratica queste mie parole….  
affretterà il tempo in cui la sua caduta sarà grande”.

Non è una minaccia, ma un avvertimento che già ci fa presagire il 
dolore e il dramma di chi non ha reso la Parola di misericordia con-
segnataci, azione d’amore per i fratelli. Perchè questo è il frutto della 
Parola: l’amore gratuito, grande, offerto a tutti, nemici e persecutori 
compresi. 
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FILMOgRAFIA

1. Il grande silenzio 
Durata: 164’ 
Regia: Philip Gröning 
Genere: Documentario

“Il grande silenzio” è il risultato dell’esperienza-progetto del regista 
Philip Gröning, che ha passato 6 mesi nel silenzio quasi fantastico, 
lontano dal mondo e dalla sua confusione, del chiostro della Grande 
Chartreuse, nelle Alpi francesi, per documentare la vita dei Monaci 
Certosini e la loro regola suprema, quella del distacco più assoluto 
da tutto. Il silenzio è la caratteristica prevalente del film. Il regista 
sceglie di non fare un documentario verità scandagliando ad esempio 
le motivazioni o le personalità dei monaci che sono stati ripresi, ma 
preferisce mostrare la loro semplicità ed i loro visi luminosi e quasi 
stupiti di fronte ad una macchina da presa. Non li sentiamo quasi mai 
parlare, se non per cantare e l’unico ad avere la parola è un anziano 
monaco non vedente che mette a parte il regista di alcune sue rifles-
sioni molto brevi come: “Non bisogna avere paura della morte. Più 
ci si avvicina a Dio, più si è felici”. Per il resto possiamo sentire solo 
i suoni che illustrano l’operosa attività del convento, le forbici che 
tagliano la lana, la pala che scava nella neve friabile ed i passi dei 
monaci nel chiostro.

Questo straordinario film insegna a “sentirsi” cristiani, in un mondo 
dove troppo spesso la religione (tutte le religioni) viene gridata ma non 
ascoltata.

Meditate gente, meditate!
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J. Brady | Dio su una Harley
Tascabili  Sonzogno - Bestseller, Milano 1995

È possibile incontrare Dio nella  frenetica vita quotidiana, nella sem-
plicità dei gesti giornalieri, nei momenti di crisi personali, quando le 
nostre certezze, così distanti dalle cose divine, vengono meno ed il 
mondo sembra vacillare?  

La protagonista di questo romanzo ci risponde affermativamente, 
rincuorandoci su un possibile rapporto con Dio che ci parla continua-
mente, mantenendo sempre un contatto vivo con noi, ed “apparendo” 
dentro la nostra quotidianità, in linea con essa, non al di sopra, ed 
aspettando di essere ascoltato, accolto, sentito. 

È quello che capita un bel giorno a Christine, che vive un’esperienza 
unica nell’incontro accattivante con  un bel giovane su una Harley 
che si spaccia col nome di Dio.

Dopo un’incertezza iniziale, la protagonista è sempre più attratta da 
questa insolita figura, che la trascina e la accompagna in un percorso 
dello spirito ed un cammino nella propria interiorità, alla riscoperta 
della legge dell’amore. Poche pagine, scrittura semplice, immediatez-
za dei contenuti, valorizzano la dimensione dell’ascolto di ciascun 
individuo e la sua “apertura” a Dio.

E tu, come ascolti il Signore Dio che ti “appare” ogni giorno? 

Hai l’orecchio giusto? Hai sviluppato bene questa potenzialità?
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Il regno dei cieli è simile ad un tesoro, il regno dei cieli è simile ad 
una perla preziosa. In altre parole il regno dei cieli è simile ad una 
realtà che eccede ogni desiderio. Si mostra come grandiosa scoperta, 
alla quale ci si trova di fronte non importa se per caso o dopo una più 
lunga ricerca.

Ed è subito gioia, immensa gioia che supera ogni aspettativa e che 
non può essere nascosta perché spinge a vendere tutto per ottenere 
il tesoro sperato.

Il Regno di Dio si cerca? Il regno di Dio si offre: a noi il compito di 
gioire per l’incontro.

Un ricco mercante é in cerca di una perla preziosa…e un giorno gli 
succede di trovarla. “Fortunato”, ci verrebbe da dire, il discorso sem-
bra essere diverso se letto così: perché questa parabola si rivolge ai 

la rete e la perla prezIosa | La ricerca

parabola | Mt 13,44 -52

44 Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende 
tutti i suoi averi e compra quel campo. 45 Il regno dei cieli è simile a 
un mercante che va in cerca di perle preziose; 46 trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 47 Il regno dei 
cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. 48 Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, 
sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
49 Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i 
cattivi dai buoni 50 e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. 51 Avete capito tutte queste cose?”. Gli 
risposero: “Sì”. 52 Ed egli disse loro: “Per questo ogni scriba divenuto 
discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”.
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discepoli che la cercano, è perla preziosa che provoca l’ansia di met-
tere da parte ogni cosa per aderirvi.

Sono la gioia e il desiderio che spingono il discepolo a lasciare tutto: egli 
possiede ormai il tesoro più grande e, senza alcun indugio, senza alcun 
rimpianto o invidia sceglie il bene promesso. Sembra di sentire l’eco di 
chi, udito il proprio nome, non ha altro desiderio che lasciarsi alle spalle 
il banco dei cambiavalute e seguire Colui che lo ha conosciuto.

La reazione è immediata. La decisione è tanto importante quanto ina-
spettato il tesoro. La perla è l’unico bene, il solo orizzonte di vita del 
mercante. 

Ma non basta essere nel numero di coloro che hanno scelto il Regno: 
è necessario prendere una scelta decisiva al riguardo. Questo è il tem-
po dell’accoglienza: nella rete gettata nel mare vengono raccolti pesci 
di ogni genere e tutti, vicini, portati a riva.

Ad un Altro e non a noi, toccherà scegliere i pesci buoni per dividerli 
da quelli cattivi. Sappiamo, infatti, che quando verrà il giudice del 
mondo,ognuno avrà la sua parte di bene.
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FILMOgRAFIA

1. ferro 3 
Durata: 95’ 
Regia: Kim Ki-duk 
Con: Lee Seung-yeon, Jae Hee 
Genere: Sentimentale

La perla preziosa è la capacità di amare profondamente senza tregua 
e senza alternativa, gratuitamente con tutto se stesso. In questo film 
più che vivere Tae-suk abita. Porta dopo porta, attacca volantini sulle 
serrature di tutte le case. Per scoprire, quando il volantino non viene 
tolto per giorni, quali non sono abitate. Successivamente s’intrufola 
nelle abitazioni e vi rimane finchè i legittimi proprietari non vi fanno 
ritorno. Non ruba e non danneggia nulla, semmai ripara gli oggetti 
che non funzionano più. É il suo modo di nascondersi al mondo. O 
forse è il suo modo di osservare il mondo. Un giorno viene sorpre-
so dalla proprietaria di una lussuosa villa, che vive prigioniera di un 
matrimonio infelice, di un marito che la maltratta. Lui la porterà via 
e insieme varcheranno altre porte. Poi, improvvisa, la separazione: 
Tae-suk finisce in prigione.

Ma cosa possono le sbarre per uno che ha varcato le porte dell’amore, 
del tempo e della vita?

“Qualcuno aprirà il lucchetto che blocca la mia porta e mi renderà 
libero”.

Il bene più grande che l’uomo può acquisire sulla terra è la figliolanza 
di Dio. Gesù paragonò il regno dei cieli ad un mercante che va in cerca 
di belle perle. Trovata una perla di gran pregio, se n’è andato, 
ha venduto tutto quel che aveva per comperare la perla preziosa.

Matteo 13, 45.46
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J.l.Borges | L’accostamento ad Almotasim in Finzioni
Edizioni Einaudi, Torino 1984

Nulla è come dovrebbe essere, in questo racconto. “Delirio faticoso 
e avvilente quello del compilatore di grossi libri, del dispiegatore in 
cinquecento pagine di un concetto la cui perfetta esposizione orale 
capirebbe in pochi minuti! Meglio fingere che questi libri esistano 
già, e presentarne un riassunto, un commentario”: così Borges, nella 
premessa al testo.

Il libro di cui si parla, con tanto di note e postille, non esiste, falsa 
ogni citazione ed ogni riferimento bibliografico (e non sono pochi, 
come se il testo fosse opera di qualche polveroso accademico com-
piaciuto della propria erudizione). 

Il racconto si presenta come la recensione ad un fantomatico The Ap-
proach to Al-Mu’tasim dell’avvocato Mir Bahadur Alì di Bombay: né 
l’uno né l’altro esistono, è chiaro; più semplicemente, Borges pratica 
qui la finta recensione come forma letteraria. 

Inutile forse aggiungere che lo stesso Almotasim sfuma nell’indistin-
to, tanto che ne viene proposta una lettura simbolica come “emblema 
di Dio”. 

La storia è intricata e viene esposta per sommi capi: uno studente in 
legge di Bombay, coinvolto in un tumulto tra indù e musulmani, uc-
cide o crede d’uccidere un uomo; fugge, scavalca una ferrovia, scala 
il muro di un giardino, si rifugia in una torre. Poi tutto si complica: si 
passa dai bassopiani di Palampur all’incontro con un astrologo cieco 
nelle fogne di Benares, dalle albe a Madras ad un delitto consumatosi 
ad Indapur, fino all’incontro con un uomo nel quale lo studente scorge 
il riflesso di una grande anima.
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Il resto del libro è la ricerca di questo spirito eccezionale attraverso i 
segni lasciati negli uomini che ha incontrato: prima la traccia tenue di 
un sorriso, poi la cortesia di un libraio persiano, poi un santo, finché al 
fondo di una galleria, dietro una tenda, una voce lo invita ad entrare: 
è la voce di Almotasim. 

Il romanzo si interrompe qui, ma Borges prosegue aprendo un vortice 
vertiginoso di simbolismi e interpretazioni, che rappresentano l’altra 
metà del racconto, e non la meno avvincente. Il gioco di incastri e 
finzioni non toglie nulla al respiro del testo e al suo afflato spirituale, 
metafisico quasi nel delineare un percorso i cui cippi non sono pietre 
ma tracce dell’anima, di quella psyché che, nel linguaggio dei Greci, 
ha il nome dell’aria e la leggerezza della farfalla. 

Ma tu, fuggi o hai il coraggio di continuare a cercare?
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Eccoti in regalo una bella cartolina da ritagliare e da inviare durante l’estate... 
Ma a chi?

Ma a qualcuno che per te può essere importante e con cui vuoi condividere un tuo 
pensiero, un tuo ringraziamento, una tua richiesta, un saluto gratuito... scritti che 
potrebbero divenire altrettante parabole della contemporaneità.

Puoi scrivere a un tuo genitore, a un tuo insegnante o al preside, a un sacerdote o a una 
suora, a un tuo animatore che vedi come testimone che sa veramente incarnare le parole 
che ti rivolge.

Non perdere l’occasione: il materiale è già pronto, manca solo la tua parola che è 
sicuramente importante per chi la sta aspettando...



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 completam ente 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.3


