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QUADERNO N.22
Il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è nato nella città di Monza 
per iniziativa di alcune religiose che si erano proposte di accosta-
re i giovani al mondo dell’arte e di offrire loro stimoli espressivi 
in uno spazio culturale aperto attraverso una scuola di pittura.
La Scuola ben presto prese consistenza e struttura ed ottenne il 
riconoscimento legale nel 1947. Nel 1986 una sperimentazione 
autonoma rinnovò la scuola nei programmi e nel metodo, abo-
lendo la distinzione fra prima e seconda sezione a favore di un 
percorso curriculare quinquennale ad indirizzo artistico.
Con la Riforma il Liceo artistico Preziosissimo Sangue intende 
aprirsi a tutti gli indirizzi grazie alla sua esperienza formativa 
peculiare proprio per le sue specifiche caratteristiche: lo stretto 
rapporto tra teoria e prassi manuale, tra ideazione ed espressio-
ne che in questi anni hanno contribuito alla creazione di perso-
nalità critiche e creative.
L’identità di una scuola non si misura in termini di luogo o di 
spazi, ma sul pensiero e l’idea educativa che li articola. Se il sa-
pere è un processo di ricerca che, nell’acquisizione di contenuti, 
insegna anche i modi e i tempi di tale ricerca, la missione edu-
cativa del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è fondata sulla 
comunità di lavoro di docenti e studenti: insieme, nel fare e 
nel pensare, maestri e allievi costruiscono un percorso che non 
è solo acquisizione di future professionalità ma, più profonda-
mente, formazione della persona.
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Anche quest’anno è Natale.
E arriva dalle mani di Dio,
che tutto ha creato,
compreso il Natale.
Il Natale infatti è una creatura di Dio, 
uscita proprio dalle sue mani 
esattamente nel giorno del suo riposo, 
perché è in quel giorno che vengono i pensieri migliori.

Gli artisti lo hanno avuto ben chiaro quando,
rappresentando l’Annunciazione, 
hanno immaginato Dio Padre con le mani aperte 
che invia lo Spirito Santo sulla giovane donna di Nazareth.

Il Natale è uscito dalle mani di Dio 
come la più alta espressione della sua tenerezza e della sua benedizione.
Ogni volta infatti che le sue mani si muovono,
sono come una carezza che risana, 
una benedizione che scende copiosa nella vita di chi la riceve.

Gesù, il Signore salva, è la carezza che Dio ha donato a tutto il mondo 
perché è solo “la bontà che fa crescere” (sl 17).

E le nostre carezze?
Sono le chiavi che aprono le porte chiuse 
dalle convenzioni formali, 
dai lucchetti dei ruoli, 
da serrature blindate dall’egoismo, 
Sono le leve 
che sollevano le spranghe 
di chi custodisce gelosamente i propri beni per timore di perderli.

Il Natale, creatura uscita dalle mani di Dio, 
ci insegna che solo la via della vicinanza ci fa uomini. 
Dio si fa vicino per dirci che la vicinanza rende umani.
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Da qui l’itinerario proposto da Kalos.
L’abbraccio fra Maria ed Elisabetta ci invita a riscoprire la bellezza del 
saluto che può essere ogni volta una benedizione.
Le mani materne di Maria ci insegnano la bellezza della cura che guarisce  
Le mani operose di Giuseppe ci aiutano a riscoprire la tenerezza paterna 
che è bella perché sostiene e fa crescere.
Le mani di chi adora mettendosi ai piedi degli altri ci introduce nella 
bellezza del servizio che è adorazione e partecipazione alla scelta che 
anche Dio ha fatto con noi, mettendosi nelle nostre mani.

Che la tenerezza di chi vi ama vi porti a Natale, 
come regalo, 
la carezza di Dio. 

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue
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16 dicembre
LA cArEzzA buSSA ALLA POrtA

La carezza consiste nel non impadronirsi di niente, nel sollecitare ciò 
che fugge continuamente dalla sua forma verso un avvenire – mai 
abbastanza avvenire – nel sollecitare ciò che si sottrae come se non 
fosse ancora. Essa cerca, fruga. Non è un’intenzionalità di sviamento, 
ma di ricerca. cammino nell’invisibile. Esprime l’amore, ma soffre per 
un’incapacità di dirlo. Ha fame di questa espressione stessa, in un 
continuo incremento di fame. Va dunque al di là del suo termine: è tesa 
al di là di se stessa, come se bussasse alla porta dell’essere.

E. Levinas
In questa scena la delicatezza si esprime nel gesto di Maria, che con una 
mano  accarezza il grembo di Elisabetta e con l’altra la incoraggia.
Molto singolare è la risposta di Elisabetta, il cui volto è illuminato da un 
vasto sorriso con una profonda e diffusa felicità.  Anche Maria sorride e 
sembra fermare il palmo della mano ad ascoltare il sussulto del bimbo 
che riflette l’esultanza della Madre “Al tuo saluto - conferma Elisabetta - il 

bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo”.
Questa mano, che ascolta il 
grembo esultante di Elisabetta, 
riceve un annuncio profetico: 
Giovanni nel grembo è il 
testimone della gioia, che 
l’amico dello sposo prova 
di fronte allo Sposo. Egli lo 
riconosce ancor prima di 
vederlo. È voce di uno che grida 
”Preparate la via al Signore che 
viene.”
Qui Maria tocca con mano che la 
vita è frutto dell’azione di Dio.

andrea Delizio | Visitazione, Santa Maria Assunta, Atri in Abruzzo, 1474-75 ca. 
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17 dicembre
LE MANI DI MArIA POrtANO DIO IN cASA

Giovanni Pisano | Visitazione, Pulpito della cattedrale, Pisa, 1302-1310 

tu non sei più vicina
a Dio di noi;

siamo lontani tutti.
Ma tu hai stupende
benedette le mani.

Nascono chiare a te dal manto,
luminoso contorno;

io sono la rugiada, il giorno,
ma tu, tu sei la pianta.

Sono venuto a compiere
la visione santa.

Dio mi guarda, mi abbacina…
Ma tu, tu sei la pianta.

Rainer Maria Rilke
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È un episodio in mezzo a tanti, la visitazione che Giovanni Pisano 
scolpisce per il primo riquadro del pulpito di Pisa. Successivo solo 
all'Annunciazione, è il secondo di una lunga serie di momenti, che, 
uno dopo l'altro, snodandosi lungo gli otto lati del pulpito (che grazie 
ad essi si fa una sorta di grande scultura/architettura) ne animano 
il marmo lucido. Abbiamo appena visto Maria ritrarsi in uno scatto 
veloce ricevendo l'annuncio dell'angelo; ora la vediamo ripetere, lungo 
la medesima diagonale, il medesimo gesto, ma con tutt'altro scopo. Il 
suo balzo per scappare via dall' angelo le dà l'impulso per avvicinarsi a 
Elisabetta: le va incontro (corre quasi, ne vediamo il ginocchio piegato). 
C'è solo tanta voglia di parlarsi e raccontarsi, di trovare una figura 
amica che sappia accogliere, rassicurare, condividere qualcosa che da 
soli non si può capire. Nelle braccia nervose di Elisabetta che afferrano 
con forza tangibile il manto di Maria ci si manifesta lo stesso desiderio. 
L'artista sa, ancora una volta, far parlare, anzi, far quasi gridare i suoi 
personaggi con la forza di un realismo che rende palpabili le voci, i 
pensieri. I sentimenti esplodono sui volti delle donne, nelle sopracciglia 
leggermente piegate di Maria e nelle sue labbra parlanti semiaperte, 
così come nel volto segnato dalle rughe della più anziana Elisabetta. 
Sono questi ultimi dei solchi che le disegnano ombre pesanti e che, 
vicino alla pelle di marmo levigato della giovane cugina, fanno sentire, 
accentuandolo, tutto il peso della sua vecchiaia – ma, forse, anche 
tutta la grandezza di ciò che le è accaduto. Forse proprio in questo 
contrasto che stride sta tutta la forza dell'abbraccio: forse proprio la 
maggiore età di Elisabetta spinge la cugina a rifugiarsi subito da lei. 
Forse nemmeno più si sente una distanza di età, ora che entrambe sono 
unite da un miracolo, da una presenza soprannaturale. Le due donne 
sentono il peso della divinità e questo le rende ancora più umane: 
Giovanni le fa emergere dalla scena fin quasi a portare al limite il 
bassorilievo, dà loro corpi palpabili, riempie di pathos (di “dramma” 
in un certo senso) il loro abbraccio e le fa correre una verso l'altra e, 
insieme, verso uno stesso destino. 
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18 dicembre
L’AbbrAccIO VINcE LA SOLItuDINE

“Ecco, prendi te per esempio. tu sei unico – spiegò la 
mamma – e anch’io sono unica, ma se ti abbraccio 

non sei più solo e nemmeno io sono più sola”. “Allora 
abbracciami”, disse ben stringendosi a lei. La mamma 

lo tenne stretto a sé. Sentiva il cuore di ben che 
batteva. Anche ben sentiva il cuore della mamma e 

l’abbracciò forte forte. “Adesso non sono solo. Adesso 
non sono solo”. “Vedi – gli sussurrò la mamma – 

proprio per questo hanno inventato l’abbraccio”.
D. Grossman

Beato angelico | Visitazione, Predella della pala dell'Annunciazione, 
Cortona, 1433-1434
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Estremamente lirica, come del resto tutta l'opera del Beato Angelico, 
anche la sua versione della visitazione. Se la consideriamo in relazione 
a quelle di Giovanni e Tintoretto, e se la consideriamo non a livello di 
cronologia ma di dinamica narrativa, si pone come terza e ultima tappa 
di una sorta di ideale percorso tra i moti dell'animo, che, via via, nelle 
tre opere, animano le figure di Maria ed Elisabetta. In Giovanni Pisano 
si chiedevano vicinanza con veemenza. In Tintoretto si supportavano 
insicure. Con l'Angelico, finalmente, si comprendono e rasserenano. Con 
tutta la pacatezza del suo animo di frate domenicano, Beato Angelico 
dipinge un abbraccio di profonda tenerezza. Le due donne non si 
lanciano una verso l'altra, nessuna corre, nessuna cade, semplicemente 
si accolgono, in un gioco di braccia estremamente dolce, ammorbidito 
dagli stessi arti che quasi diventano curvi. È una dolcezza pacatissima 
cui tutto partecipa: il paesaggio tranquillo e semideserto, il cielo 
sereno, la sobrietà architettonica della dimora di Elisabetta. Le altre due 
donne nella scena sono due presenze che assistono, ma in un silenzio 
estremo; una osserva con discrezione sporgendosi da una soglia, l’altra 
giunge dalla città, sempre comunque entrambe rispettose, la testa 
bassa. La maggiore età di Elisabetta è accennata solo dal suo velo 
bianco. Le pieghe del manto di Maria scendono lunghe e lente. Le tinte 
pastello dalle ombre appaiono poco caricate. Tutto si impregna della 
serenità che percepiamo regnare nell'animo delle due donne e dilatarsi 
attorno, lentamente. Un abbraccio di tenerezza, quindi, un abbraccio 
spirituale più che fisico: i due corpi non si afferrano nemmeno là dove 
le mani (più una decorazione che un tocco concreto) toccano i rispettivi 
manti: è un abbraccio che trova il vero e veramente percepibile punto 
di contatto in qualcosa che percepibile e concreto non è: le aureole. Là 
dove i due cerchi d'oro (finalmente evidentissimi, pieni, solidi, bordati 
di blu) si tangono, là c'è il punto massimo di forza. È il segno che, nel 
cuore, da qualcosa di invisibile – che tuttavia si sta rendendo così 
concreto dentro di loro – le due donne sono legate. 
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19 dicembre
LA tErAPIA DELL’AbbrAccIO

Abbracciare Dio e abbracciare ogni fratello e sorella e lasciarsi abbracciare da 
loro. Ogni abbraccio avvolge e fa sentire avvolti. un gesto scambievole senza cui 
la vita diventa arida e la persona si sente inevitabilmente sola, senza meta, come 
vagabonda nel mondo. Esso libera da condizioni di questo genere. L’abbraccio è 
grazia, benedizione, segno di saluto e di amicizia. Esso lenisce le ferite, “dissipa la 
solitudine, supera le lacrime, apre le porte ai sentimenti, incrementa l’autostima, 
incoraggia l’altruismo, rallenta l’invecchiamento, allenta la tensione, combatte 
l’insonnia, stabilizza il benessere fisico. É democratico:  chiunque infatti può 
mettersi in lista per un abbraccio!” 
L’abbraccio non ha età e non ha confini. Non è mai troppo tardi per imparare 
l’arte dell’abbraccio. Esiste ovviamente una vasta tipologia di abbracci: vi sono gli 
abbracci protettivi, gli abbracci liberatori, gli abbracci perdonanti/riconcilianti, gli 
abbracci di benvenuto, di commiato o di congratulazione, gli abbracci di affetto, 
gli abbracci appassionati dei fidanzati, gli abbracci intimi degli sposi, gli abbracci 
tra genitori e figli e così via. Ed è altrettanto chiaro che ogni abbraccio assume 
un contenuto specifico in relazione al significato che gli è attribuito, alla sua 
forma e alla sua finalità. Non manca chi considera l’abbraccio simbolicamente 
più efficace dello stesso bacio. Se, infatti, il bacio unisce due labbra, l’abbraccio – 
quando autentico – unisce la totalità dei corpi e delle anime, riportando a quelle 
sensazioni di vitalità e di spontaneità tipiche della fanciullezza e stimolando 
quegli ormoni del benessere (endorfine e ossitocina) che aiutano a superare lo 
stress e donano come una nuova leggerezza dell’essere. L’abbraccio si configura 
come un gesto semplicissimo, possibile a chiunque lo desideri, ma di straordinaria 
forza espressiva. Non mancano culture e popoli in cui esso, prima che forma 
affettiva tra gli innamorati o gli sposi o tra i genitori e figli, viene considerato 
come forma primaria d’incontro per conoscersi ed entrare in una relazione 
nuova gli uni con gli altri. Lo stesso abbraccio tra sconosciuti può rivestire un suo 
significato; e, infatti, dopo che i due se lo sono espresso, non sono più estranei 
tra loro; è iniziata una nuova forma di conoscenza e/o d’impegno bilaterale. 
Purtroppo, nel mondo occidentale, l’abbraccio non appare particolarmente 
valorizzato (perfino tra parenti e amici), quando non è addirittura vissuto secondo 
modalità puramente formali o frettolose, o comunque con il minimo grado di 
contatto fisico e di durata. Non si può negare che esista una sorta d’anestesia 
generale nei confronti dell’abbraccio, un’inibizione collettiva, che non consente di 
beneficiare di un atto tanto diretto quanto carico di simbolicità.

K. Keating
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Nessuna architettura ma solo un accenno di paesaggio; i lati incorniciati 
dalle presenze (nascoste, ma in qualche modo anche un po' curiose) di 
Giuseppe e Zaccaria, che osservano la scena. Poi tutto succede nel primissimo 
piano: le due donne, visivamente grandi, si impongono e si incontrano in 
un blocco piramidale. Le loro schiene, però, non sono dritte: ha i lati arcuati 
questa piramide e un vertice che non sale verso l'alto, ma che si volge giù, 
verso il basso. Una cugina guarda l'altra, entrambe si piegano e la forma che 
poteva essere triangolare e svettante si riavvolge su se stessa. 
Mediatore, dopo l'abbraccio pieno di pathos di Giovanni Pisano e precedente 
a quello dell'Angelico, che vedremo essere serenamente tenero, Tintoretto 
sceglie l'abbraccio più fragile, che quasi freme e trema. 
La scena di Giovanni urla; qui, invece, non si urla più, perché la voce è 
smorzata e c'è silenzio: anche nell'Angelico sentiremo silenzio, ma un 
silenzio consapevole e scelto, mentre questo è stanco e quasi obbligato, dei 
momenti in cui si vorrebbe ancora parlare, ma non ce la si fa più. I volti delle 
due donne non li vediamo bene: sappiamo non esserci rabbia o tristezza in 
loro. Immaginiamo siano smarrite - e tanto - perché poste improvvisamente 
di fronte a qualcosa che spazza via la razionalità umana. Tuttavia trapela 
tanta umanità: si mostrano fragili, una quasi inciampa nella sua veste ampia 
e l'altra la abbraccia non tanto per accoglierla, quanto per sorreggerla e 
sostenerla prima di tutto fisicamente. La dimensione fisica è ancora molto 
presente, e la vediamo nelle loro braccia che accompagnano le diagonali 
di composizione, marcando due direttrici che portano i nostri occhi e le 
loro mani rispettivamente l'una verso il ventre dell'altra. I colori chiastici 
delle loro vesti si impastano con la materia pittorica, quasi sfaldata, del 
cielo al tramonto. A differenza delle figure di Giovanni, questi personaggi 
hanno le aureole, ma esse sono due anelli appena lumeggiati. Man mano 

che acquistano 
consapevolezza di ciò 
che sta loro avvenendo, 
Elisabetta e Maria 
perdono la matericità; 
dalla quale, nella tavola 
del Beato Angelico, si 
staccheranno quasi 
completamente.

Tintoretto | Visitazione, Scuola Grande di San Rocco, Venezia, 1588
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20 dicembre
L’AbbrAccIO: rIcONOScENzA  
E GrAtItuDINE PEr IL DONO DELL’ALtrO

Janet, un’handicappata della nostra comunità, mi disse:“Henri, mi puoi 
benedire?”. risposi alla sua richiesta  in maniera automatica tracciando 
con il pollice il segno della croce sulla sua fronte. Invece di essere grata, 
lei protestò con veemenza: “No, questo non funziona. Voglio una vera 
benedizione!”. Senza pensare, la coprii con le mie maniche al punto di 
farla quasi sparire tra le pieghe del mio abito. Mentre ci tenevamo così 
l’un l’altra, io le dissi: “Janet, voglio che tu sappia che sei l’Amata Figlia 
di Dio”. Appena dissi queste parole, Janet alzò la testa  e mi guardò; il 
suo largo sorriso  mi mostrò che aveva davvero ricevuto la benedizione. 
Allora uno degli assistenti, un giovane di ventiquattro anni, alzò la mano, 
e disse: “E io?”. “certo”, risposi. “Vieni”. Lui venne e quando ci trovammo 
di fronte, lo abbracciai e gli dissi: “John, è così bello che tu sia qui. tu sei 
l’Amato Figlio di Dio. La tua presenza  è una gioia per tutti noi. Quando le 
cose sono difficili e la vita è pesante, ricordati sempre che tu sei Amato  
di un amore infinito”. Pronunciate queste parole, egli mi guardò con le 
lacrime agli occhi e disse: “Grazie, molte grazie”.
L’abbraccio è sempre una benedizione e dà gioia. Se nasce dalla fede, 
la sua avvolgenza rimanda alla tenerezza infinita di Dio-Amore in 
cui siamo immersi come in un oceano. un ministero di abbraccio 
benedicente, che non è esclusivo del ministro ordinato e può essere posto 
in essere da ogni battezzato.
tutti, se amano, possono esprimere un abbraccio di benedizione: i 
fidanzati, gli sposi, i genitori e i figli, le persone amiche, quando ci si 
riconcilia e in mille altre circostanze. E’ da un simile abbraccio che la vita 
nasce, allo stesso modo in cui una perla si forma all’interno dell’ostrica. 
Il processo di nascita di una perla comincia infatti quando un granellino 
di sabbia entra dentro l’ostrica e raggiunge la sua polpa molle. L’ingresso 
di questo granellino provoca dolore – in un primo momento – all’ostrica. 
Allo scopo di liberarsi dal dolore, che cosa fa l’ostrica? Anziché scacciare 
il granello di sabbia, lo avvolge di una sostanza liscia, una sostanza 
rotonda e senza punte: è questo modo che si forma la perla, da un 
momento di dolore che rimanda ad un abbraccio colmo di delicatezza.

H.J.M. Nouwen
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Chissà quante volte 
sentendo raccontare la 
vicenda della visitazione di 
Maria a Elisabetta ci siamo 
immaginati l’esultanza del 

grembo dell’anziana madre: al tuo saluto il bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. L’arte realistica della fine del Medioevo ha sottolineato lo 
stato di gravidanza delle due donne e mostrato i loro bambini allo stato di 
embrioni visibili ‘in utero’. Il tema dei bambini visibili si diffonde nel XV sec., 
soprattutto in Germania. I due feti sono raffigurati come fosforescenti nel 
seno trasparente delle loro madri: non sono due embrioni, ma due creature 
perfettamente sviluppate. La figura del bambino è simile a un ometto; 
talvolta le due figurine si salutano: Gesù fa un gesto di benedizione e il 
piccolo Giovanni si inginocchia, come nel quadro di Marx Reichlich alla 
Pinacoteca di Monaco. Oltre a far riferimento al testo di Luca, “exultavit 
in utero”, sicuramente gli artisti sono stati influenzati dal testo di un 
anonimo francese del XV sec. in cui si legge: “Dentro il ventre di sua 
madre /si inginocchiò davanti al suo maestro:/cosa dolce e non amara/ 
poiché entrambi stavano per nascere”. Questo motivo, però, non è stato 
ben accolto dalla Chiesa e il Concilio di Trento lo proibì definitivamente. 
Ecco dunque che Marx Reilich, artista attivo in Tirolo e nella regione di 
Salisburgo, ma nato nei pressi di Bressanone verso il 1460, ha voluto 
superare la soglia dei due manti che ricoprono il ventre di Maria e di 
Elisabetta, per portare alla luce il dialogo luminoso e vivace fra Giovanni 
e Gesù. Ha esagerato le dimensioni del grembo di Maria per avvicinarlo  
a quello di una gravidanza più avanzata, in cui si trovava la cugina 
Elisabetta, in modo che allo sfiorarsi dei grembi potessero accendersi di 
luce dorata i due feti. Addirittura il feto Giovanni si inginocchia, mentre il 
feto Gesù alza la manina per rispondere, salutando, al gesto di adorazione 
e riconoscimento. Anche le mani delle due donne esprimono il senso che 
dovrebbe rivestire ogni saluto: stupore e ammirazione, riconoscenza e 
gratitudine per il dono che l’altro rappresenta per ciascuno di noi.

Marx Reilich | Visitazione,  
Alte Pinakothek, Monaco, 1502
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21 dicembre
FAME DI tENErEzzA

Abbiamo fame di tenerezza,
in un mondo in cui tutto abbonda

siamo poveri di questo sentimento
che è come una carezza…

per il nostro cuore
abbiamo bisogno di questi piccoli gesti

che ci fanno star bene.

La tenerezza è un amore disinteressato e generoso,
che non chiede nient’altro

che essere compreso e apprezzato.

Alda Merini
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22 dicembre

arcabas | Visitazione, 
Collezione privata

Quello che colpisce in questa delicata scena è l’abbraccio che si 
trasforma quasi in una danza. Le due donne sono agili nonostante la loro 
condizione, anzi sono i bambini che portano in grembo a intonare questa 
danza. L’artista li rappresenta con le due croci d’oro che fuori dai loro 
grembi si avvicinano, anzi sembrano venirsi incontro, balzando fuori dal 
corpo delle mamme pur di incontrarsi. 
I colori che si utilizzano in questa scena  esprimono la presenza dello 
Spirito Santo che avvolge come una luce le due donne, mentre Zaccaria 
si affaccia nell’ombra dietro la porta.
La luce che Maria sta portando non lo ha ancora avvolto, ma un accenno 
di sorriso sul volto dell’uomo esprime al sua disponibilità ad accoglierla. 
L’apertura alla grazia avviene nel silenzio del proprio essere, poi per 
contagio, infine poiché non può restare nascosta, raggiunge anche chi 
indugia dietro la porta del dubbio. 
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23 dicembre
MENDIcANDO, SI rIcEVE IN ELEMOSINA  
L’OrO DELLA tENErEzzA

Ero andato mendicando di uscio in uscio
lungo il sentiero del villaggio,

quando il tuo cocchio dorato apparve in lontananza,
come un magnifico sogno,

e mi chiesi chi fosse questo re di tutti i re!
Le mie speranze crebbero,

e pensai che i brutti giorni fossero passati
e rimasi in attesa di doni non richiesti

e ricchezze profuse da ogni parte.
Il tuo cocchio si fermò vicino a me.

Mi guardasti e scendesti sorridendo.
Sentivo che alfine era arrivata la fortuna della mia vita.

Ma, all’improvviso, mi stendesti la mano, chiedendo:
“cos’hai da darmi?”.

Quel gesto regale fu il tuo:
stendere la mano a un mendicante per mendicare”.

rimasi indeciso e confuso.
Poi estrassi dalla mia bisaccia il più piccolo chicco di grano,

e te l’offersi.
Ma quale non fu la mia sorpresa quando, finito il giorno,

vuotai la mia bisaccia per terra
e trovai un granellino d’oro

nel mio piccolo mucchio.
Piansi amaramente e desiderai di aver avuto il coraggio

di donarti tutto quello che avevo.
R. Tagore
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24 dicembre
GrAzIE MAMMA

Introdotti alla vita
Grazie mamma

perché mi hai dato
la tenerezza delle tue carezze,

il bacio della buona notte,
il tuo sorriso premuroso,

la dolce tua mano che mi dà sicurezza.
Hai asciugato in segreto le mie lacrime,

hai incoraggiato i miei passi,
hai corretto i miei errori,

hai protetto il mio cammino,
hai educato il mio spirito,

con saggezza e con amore
mi hai introdotto alla vita.

E mentre vegliavi con cura su di me
trovavi il tempo

per i mille lavori di casa.
tu non hai mai pensato

di chiedere un grazie.
Grazie mamma.

                                    Judith Bond
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L’opera nasce da un’occasione felice di vita: la maternità della figlia 
del pittore. Ispirato dalla vita che cresce all’interno del  grembo della  
donna, che egli stesso aveva generato, Arcabas dipinge il sole nel 
ventre per dare luce, in forme poetiche, alla vita che un giorno prese 
corpo nel grembo di Maria. 
La Vergine, serena e lieve, sta di fronte ad ogni sguardo, fiera e 
umile, beata e sincera, per portare ad ogni uomo la luce.
È in piedi tra terra e cielo, l’orizzonte non c’è: solo la terra scura 
prepara il chiarore in cui già abita, azzurra eterea, delicata e 

materna. Le sue mani 
stringono in grembo il 
sole che nasce dall’alto 
ed evidenziano ancora 
maggiormente il bagliore del 
mondo che cresce all’interno 
del suo corpo.
Alle sue spalle il cerchio nero, 
simbolo della perfezione del 
Padre, si è aperto e ha fatto 
crescere nel grembo della 
Madre il Figlio.

arcabas | Il sole nel grembo, 
Collezione privata, 1984
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24 dicembre - notte
LA cArEzzA DELLA NOttE

come fulmine a ciel sereno
giunge,

insperata,
delicata

carezza della notte.
come segreto
mai svelato di

sentimento soffocato.
carezza della notte,
leggiadra conferma
di parole non dette.

Messaggio cifrato
di emozioni eclissate,

soave contatto.
carezza della notte

vienimi a cercare.       
Alda Merini
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L’artista, nato a Urbino, ha realizzato per quasi tutta la vita soggetti 
di carattere religioso. Per lui l’arte aveva la funzione di far risplendere 
l’invisibile presenza di  Dio dinanzi a chi la guarda.
In quest’opera la poesia della natività divina risplende a tal punto da 
illuminare tutto l’interno della stalla e ricorda le parole del prologo del 
Vangelo di Giovanni: “Venne al mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo” (Gv 1,9).
La luce emana dagli occhi del bambino e si riflette negli occhi dei due 
animali, mentre avvolge per intero il volto e l’abito della Vergine. È 
talmente violenta da creare forti cangiantismi, rivestendo di nuova luce 
chi la riceve.
È una luce che taglia in diagonale tutta la scena e valorizza la dolce 
contemplazione del Bambino, delinea il gesto accogliente delle 
braccia della Madre e mette a nudo l’invito di Giuseppe ad entrare per 
riconoscere la buona e luminosa notizia. 

25 dicembre – santo Natale
LE brAccIA AccOGLIENtI DELLA MADrE

F. Barocci | La natività, 
Madrid, Prado, 1590
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Il Natale del 1833
Sì che tu sei terribile!
Sì che in quei lini ascoso,
In braccio a quella Vergine,
Sovra quel sen pietoso,
come da sopra i turbini
regni, o Fanciul severo!
È fato il tuo pensiero,
È legge il tuo vagir.

Vedi le nostre lagrime,
Intendi i nostri gridi;
Il voler nostro interroghi,
E a tuo voler decidi.
Mentre a stornar la folgore
trepido il prego ascende
Sorda la folgor scende
Dove tu vuoi ferir.

Ma tu pur nasci a piangere,
Ma da quel cor ferito
Sorgerà pure un gemito,
un prego inesaudito:
E questa tua fra gli uomini
unicamente amata,
Nel guardo tuo beata,
Ebra del tuo respir,

Vezzi or ti fa; ti supplica
Suo pargolo, suo Dio,
ti stringe al cor, che attonito
Va ripetendo: è mio!
un dì con altro palpito,
un dì con altra fronte,
ti seguirà sul monte.
E ti vedrà morir.

Onnipotente….
Alessandro Manzoni
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26 dicembre
LA GrAzIA DELLA tENErEzzA

Voglio parlarvi della carezza. Questo gesto in estinzione, rivoluzionario, 
incompreso persino dal vocabolario. carezza: "tenera dimostrazione 
di amorevolezza e di benevolenza un po' leziosa che si fa lisciando con 
il palmo della mano. Esempio: far le carezze al gatto." riscopriamo il 
significato di "carezza". tocco della vita. Il cristo ha resuscitato i morti 
con una carezza. In una carezza c'è l'accoglienza. In una vera carezza 
c'è la cognizione del dolore dell'altro, perché reggere il voltaggio di una 
autentica carezza è difficile quanto un miracolo. È con una carezza 
che Maometto sposta la montagna e la morte si concilia con la vita. La 
carezza è un ponte fra due abissi di solitudine. Perciò il cielo e la terra 
passeranno, ma certe carezze non passeranno mai. 

Jack Folla

Vladimir I  
La Madonna della tenerezza



25

La tenerezza è un sentimento di dolce commozione, di profonda, 
delicata dolcezza che nasce dall’amore, dall’affetto, dalla comprensione, 
dal rimpianto.
La Madonna Eleusa o Madonna tenerezza appare tra il X e l’XI secolo. 
La più nota  è l’icona della Madre di Dio detta di Vladimir, realizzata a 
Costantinopoli intorno al 1130. In questa tavola, illuminata dalla calda 
luce dell’oro che rimbalza da un dettaglio all’altro, Maria preme la sua 
guancia contro quella del Bambino che le stringe il collo in un tenero 
abbraccio, lieve ed espressivo, segno di una intimità cercata e allo 
stesso tempo già conosciuta. 
L’iniziativa di questo abbraccio non è della Madre, ma del Bimbo: è 
Gesù che abbraccia la Madre, è il Cielo che abbraccia la Terra, è Lui 
che in Lei risplende, è Lui che allunga il braccio pur di accoglierla con 
amore. Lui è il Signore, Lui che ci abbraccia. Maria, in verità, si lascia 
abbracciare, si abbandona al suo Amore, lo accoglie senza stringerlo a 
sé; per questo un giorno lo lascerà andare. 
Una Madre sa che il bimbo non le appartiene. Il suo compito, 
generandolo, è di donarlo a chi lo vorrà accogliere. 
Infatti Maria è a noi che guarda, allunga i suoi occhi verso tutti e ci 
abbraccia senza escludere nessuno. L’abbraccio di Maria non è chiuso, 
rigenera il cuore proprio per questo.
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26 dicembre
E LA tENErEzzA DEL PADrE?

Lettera ad un figlio
Se puoi vedere distrutto il lavoro di tutta la tua vita
e senza dire una parola ricominciare,
se puoi perdere i guadagni di cento partite
senza un gesto e senza un sospiro di rammarico,
se puoi essere un amante perfetto
senza che l'amore ti renda pazzo,
se puoi essere forte senza cessare di essere tenero
e sentendoti odiato non odiare, pure lottando e difendendoti.
Se tu sai meditare, osservare, conoscere,
senza essere uno scettico o un demolitore,
sognare senza che il sogno diventi il tuo padrone,
pensare senza essere soltanto un pensatore,
se puoi essere sempre coraggioso e mai imprudente,
se tu sai essere buono e saggio
senza diventare né moralista, né pedante.
Se puoi incontrare il trionfo e la Disfatta
e ricevere i due mentitori con fronte eguale,
se puoi conservare il tuo coraggio e il tuo sangue freddo
quando tutti lo perdono.
Allora i re, gli Dei, la Fortuna e la Vittoria
saranno per sempre tuoi sommessi schiavi
e, ciò che vale meglio dei re e della Gloria,
tu sarai un uomo.

Rudyard Kipling
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Fuga in Egitto, Mosaico Cappella Palatina, Palermo

La scena acquisisce dai Vangeli apocrifi un dato diverso dall’iconografia 
classica della fuga in Egitto, che vede il Bambino in braccio alla 
Madonna. Qui troviamo Gesù sulle spalle di Giuseppe, con una mano 
posata sulla testa del Padre, il quale lo tiene stretto per una gamba per 
non farlo cadere.
È l’immagine della tenerezza paterna che non va nella direzione della 
dolcezza, ma della protezione dal pericolo.
In un’altra immagine (San Biagio - San Vito dei Normanni a Brindisi) 
il Bambino è a cavalcioni con entrambe le gambe sulle spalle di san 
Giuseppe e si regge con le manine al volto del padre, accarezzandone 
la barba bianca, per non cadere.  Anche qui, con una mano Giuseppe 
si cura di tenere saldo il polpaccio del Bambino. È la tenerezza che 
sostiene, che diventa un saldo appoggio. La tenerezza concessa 
all’uomo, al padre, richiama le parole del salmo: ”Il mio saldo rifugio,  
la mia difesa è in Dio “.
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27 dicembre
FEStA DELLA SAcrA FAMIGLIA LE MANI INtrEccIAtE

Mantegna I Sacra Famiglia, Dresda
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L’opera di Mantegna non rappresenta solo una Sacra Famiglia alla 
presenza di san Giovannino ed Elisabetta, ma appare chiara la 
volontà dell’artista di dipingere i volti delle persone che costituiscono 
la famiglia di Gesù. La scena non è narrativa: non siamo né in un 
interno né in un esterno. Mantegna non ci offre nessun particolare in 
proposito: tutto emerge dall’ombra di un fondo scuro.
Maria, al centro, è seduta: sulle ginocchia tiene in piedi il Figlio Gesù, 
che l’abbraccia dolcemente. Dietro, nell’ombra, sono rappresentati 
Elisabetta e Giuseppe, custodi di un mondo ormai chiuso, che ha 
davanti un nuovo avvenire preannunciato da san Giovannino. San 
Giuseppe ed Elisabetta, l’uno alla destra, l’altra alla sinistra, colpiscono 
per il realismo del volto. Il volto rugoso del Santo, la sua bocca serrata 
e fine, le gote consumate dagli anni non possono che cedere il passo 
alla luminosità dello sguardo della Vergine e del corpo di Cristo. 
San Giovannino, in basso, che emerge da un angolo scuro, accenna 
timidamente, ma con segni chiari, al Figlio di Dio. Lo indica con la 
destra e porta il nastro dell’Agnello, mentre un rametto di ulivo, dipinto 
secondo un’evidente forma di croce, fa salire lo sguardo dell’osservatore 
fino al Bambino.
È lui il protagonista. Al centro della scena c’è il suo corpo, il mistero 
della sua incarnazione, mentre lo sguardo della Vergine, intenerito 
e pensoso, ci conduce al volto del Figlio. La luce, come sapiente 
regista, illumina fortemente il corpo che si mostra all’osservatore. Il 
ruolo della luce non è solo quello di evidenziare i volumi e mostrare 
i lineamenti puri e pieni dei corpi, ma anche di indicare la vera luce 
venuta nel mondo.
Mostrato dalla Vergine all’osservatore, il Cristo circonda con un braccio 
il collo della Madre e con la mano sinistra prende il dito della Vergine, 
che, delicatamente lo sta sorreggendo. Il sapiente gioco delle mani 
addolcisce la severità dello stile mantegnesco e riscalda di materna 
sollecitudine la relazione della Madre con il Figlio.
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28 dicembre
LA tENErEzzA DELLA FAMIGLIA INtErA

Raffaello I Sacra Famiglia con i santi Elisabetta e Giovannino,  
Alte Pinakothek, Monaco, 1507
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Il committente Domenico Canegiani commissionò l’opera a Raffaello 
in occasione delle sue nozze e Raffaello dipinse una sacra Famiglia alla 
presenza della cugina di Maria, Elisabetta,  e di suo figlio Giovanni.
La scena, armonicamente inserita in un luminoso paesaggio naturale, 
sembra lasciare da parte la solennità dei personaggi, per evidenziare 
la poetica degli affetti, che lega tutte le figure.
San Giuseppe, in piedi, saldamente ancorato al suo bastone, è 
intento ad ascoltare le parole di Elisabetta, che tiene in grembo quel 
figlio nato durante la vecchiaia e che per sempre aveva riscattato la 
sua sterilità agli occhi del popolo di Israele.
Su san Giovannino si posa intenerito lo sguardo di Maria, che con 
la sinistra tiene il segno nella Parola di Dio, che ella stava leggendo, 
e con la destra sostiene il piccolo Gesù, il quale, muovendo passi 
ancora incerti, si rivolge decisamente al cugino.
Il Cristo è dipinto in una posa dinamica e, con fanciullesca vivacità, 
prende il nastro che già lo identifica come l’Agnello di Dio, che 
verrà sacrificato per noi. Maria, Elisabetta, san Giovannino e 
Gesù sono atteggiati con pose opposte, ma convergenti. Tutti gli 
sguardi indirizzano gli occhi dell’osservatore al volto del Bambino, 
vero centro dinamico dell’opera. Tutta la piramide visiva, infatti, 
è costruita per porre il piccolo Gesù al centro e i gesti stessi lo 
identificano come forza generatrice di energia, armonica vitalità. Lo 
splendore delle carni, la luminosità dei colori, è valorizzata inoltre 
dai blu intensi dei manti, dal rosso ricco della veste della Vergine e 
dal panneggio giallo  di san Giuseppe.
Raffaello raffigura la scena con armonia e grazia, l’equilibrio 
compositivo non diviene mai durezza delle forme, ma nella 
delicatezza dei toni si sottolinea l’affetto delicato, i gesti dolci che 
animano la vita della sacra Famiglia.
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29 dicembre
LA tENErEzzA PIù FOrtE

Il dipinto, ambientato nella bottega di Giuseppe, mostra al centro Maria e 
Gesù Bambino nella culla. Maria porta in grembo un libro, che è la Bibbia, 
la cui lettura è interrotta continuamente dagli sguardi rivolti al Bambino 
addormentato, presagio, forse, della morte. 
Troviamo prove che questo potrebbe essere il messaggio in san Giuseppe, 
che sta lavorando ad un giogo (tipica immagine della sottomissione alla 
volontà di Dio) e nelle braccia aperte di un angelo, che scende a proteggere 
il sonno del Bimbo, ma allo stesso tempo pare ricordare la croce.
“La tenerezza del movimento della giovane Madre, si accorda con i colori 
profondi e caldi, tra cui il rosso ciliegia della gonna è l’accento forte”.
Il telo sollevato dalla Madre che protegge il bambino dalla luce del fuoco 
è espressione di una tenerezza più forte, quella che, vegliando, protegge 
i piccoli di questo mondo, gli innocenti nei quali il Cristo continua ad 
incarnarsi. La grazia della maternità che permea l’atmosfera di questo 

quadro è ciò di cui il modo 
oggi ha più bisogno.

Rembrandt | Sacra Famiglia con Angeli, Ermitage, San Pietroburgo, 1645
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30 dicembre
LE MANI DEL PADrE ALL’OPErA PEr LA “FOrMAzIONE” DEI FIGLI

Nella penombra di una bottega, un uomo, curvo sui suoi attrezzi da lavoro, 
leva lo sguardo verso suo figlio, Gesù, che tiene in mano una candela per 
fargli luce. Caratterizzato da un chiaroscuro caravaggesco, questo dipinto 
fa concentrare l’attenzione sulla silenziosa complicità tra padre e figlio. Il 
bambino sta osservando i gesti precisi del papà per imparare da lui: sarà 
chiamato infatti il “figlio del falegname”. Giuseppe sta iniziando Gesù 
alla vita con i gesti ordinari del lavoro, anche se non gli insegnerà solo un 
mestiere. Sappiamo, infatti, che, nella tradizione biblica (cfr. Deuteronomio 6, 
4-9, Esodo13, 8-10, Salmo 78,3…), il padre è colui che inizia anche alla fede, 
raccontando al figlio la Storia della Salvezza, compiendo anche per lui i riti 
familiari, insegnandogli la Legge del Signore, e introducendolo alla preghiera 
dei Salmi. “La generazione non è dunque quella di un figlio nella carne. I 
testi biblici offrono anche percorsi di una generazione da intendersi quale 
riconsegna della vita dei figli a Dio, da considerarsi come atto simbolico di 

espropriazione della propria potenza 
sull’origine della vita dei figli” (Grazia 
Papola). Nel Seicento, l’azione educativa 
di san Giuseppe viene evocato più volte 
dai testi spirituali della Controriforma 
e anche da numerosi pittori, tra i 
quali Georges La Tour, che ha lasciato 
questo capolavoro. Giuseppe, restando 
nell’ombra, porta così a compimento il 
suo compito di formatore, comunicando 
a Gesù non solo il suo sapere, o il suo 
saper fare, ma prima ancora il suo 
essere e il suo credere. E se Giuseppe 
qui parla con gli occhi, Gesù lo ascolta 
con gli occhi e lo rende padre partecipe 
della sua vita interiore. Così, questi 
due volti che vediamo accostarsi alla 
medesima luce, ci parlano di quello 
scambio che fa crescere insieme colui 
che dona e colui che riceve.

Georges la Tour |San Giuseppe Falegname, Parigi, Louvre, 1645
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31 dicembre
LE ALI: MANI cHE cuStODIScONO 

la Favola Dell'angelo Custode  

C'era una volta, e c'é ancora adesso, un angelo custode. Era un angelo 
come tanti altri, ma era molto triste perché era custode e protettore di 
un bambino così discolo che non si era mai visto, si chiamava Paolo. 
Paolo era svogliato, disubbidiente, qualche volta cattivo e tutte le volte 
il suo angioletto si disperava e non sapeva più come fare per trattenerlo. 
Finché un giorno ebbe un'idea grandiosa. Chiese un colloquio con Dio e 
quando si trovò alla sua presenza espose la sua proposta.
 
Chiese il permesso di scendere sulla terra e di parlare con Paolo, 
sicuro in questo modo di riuscire a convincerlo a cambiare vita. Dio 
ci pensò un po' su ed infine accordò all'angioletto il permesso di fare 
quest'ultimo tentativo, ma con la promessa di non toccare la terra con 
i piedi, altrimenti non avrebbe più potuto risalire in cielo. L'angioletto 
allora chiese timidamente come avrebbe fatto a non poggiare i piedi 
per terra, ma Dio non fece altro che sorridere facendogli auguri 
di buona fortuna. L'angioletto cominciò a girovagare per il cielo, 
volando da una nuvola all'altra, pensando a come poter scendere sulla 
terra mantenendo i piedi separati da essa. Ad un tratto fu attirato 
dal vociare di alcuni angeli che stavano giocando su di una nuvola 
attrezzata con un'altalena. Immediatamente capì che aveva trovato 
lo strumento adatto per la sua missione. Aiutato dagli altri angioletti 
riuscì a costruire un' altalena con le corde lunghe dal cielo alla terra. 
L'angioletto si accomodò sul sedile e si raccomandò con gli amici 
di farlo scendere lentamente e poi di trattenere le corde fino al suo 
segnale di risalita. Per l'occasione aveva vestito il suo abito migliore, 
quello delle grandi occasioni, un frac tinta nuvola, completo di bastone 
e cappello. Cominciò la discesa, finché non si trovò sospeso a mezz'aria 
in attesa di Paolo. E Paolo non si fece attendere; incuriosito da un 
personaggio così strano, subito si avvicinò, domandando chi fosse e 
come mai avesse la faccia così triste.
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L'angioletto iniziò la sua storia da quando era stato assegnato come 
suo custode elencando tutti i dispiaceri che aveva passato per colpa 
sua, e ad ogni nuova avventura aggiungeva un granellino di sabbia sulla 
piccola bilancia che teneva in mano, la quale pendeva inesorabilmente 
in un solo senso. Paolo lo ascoltò con attenzione; ma lui era furbo; non 
era mica un bambino che credeva agli angioletti, e così con una alzata 
di spalle fece per andarsene. L'angioletto, disperato, vedendo sfuggire il 
suo protetto, cominciò a chiamarlo, dicendo che non poteva scendere 
dall'altalena in quanto non sarebbe più potuto risalire. Paolo si fermò; 
tornò indietro, guardò l'angioletto in lacrime e gli disse che gli avrebbe 
creduto se gli avesse fatto vedere il cielo sopra le nuvole. L'angioletto 
ci pensò un poco su, poi decise che una vita salvata valeva pure una 
sgridata del "Capo". Fece salire Paolo sull'altalena e diede ordine ai 
suoi amici di tirare su. L'altalena non si mosse. L'angioletto gridò più 
forte; niente; come prima. Paolo stava per prendersi la sua rivincita, 
quando l'angelo cominciò ad arrampicarsi su una delle corde. Svelto 
come un gatto anche lui lo seguì dall'altra corda ed insieme salirono 
fino alle nuvole. Quando arrivarono su, videro che gli amici erano tutti 
addormentati e quindi non avevano udito il comando di risalita. Ma se 
loro avevano lasciato le corde dell'altalena, come mai non era caduta 
sulla terra? I due si accorsero allora che le corde proseguivano in alto, 
su un'altra nuvola.
 
Ripresero a salire, arrampicandosi finché non spuntarono dall'altra 
parte. Si trovarono di fronte al "Capo", che aveva le corde dell'altalena 
legate ad un dito e li guardava sorridendo. Paolo che era davanti si 
voltò indietro in direzione dell'angioletto per chiedere spiegazioni e con 
immenso stupore si accorse che il viso dell'angelo era diventato uguale 
al suo, come una goccia d'acqua. A quel punto capì tutto: capì che era 
tutto vero quello che aveva ascoltato dalla bocca dell'angelo, capì che 
era di fronte a Dio e capì che di fronte a Dio tutti gli angeli custodi 
sono visti con lo stesso volto degli uomini di cui sono custodi sulla 
terra. Ridiscese trasformato e cominciò a mettere in pratica quello che 
tutti gli avevano insegnato e lui non aveva mai seguito. 
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Un giorno ripassò nel luogo in cui aveva incontrato l'angelo e ci trovò 
ancora l'altalena. Si sedette e cominciò a dondolarsi, felice di sentirsi 
cullato dalla mano di Dio. Guardò in alto e vide sopra la nuvola il "suo" 
angioletto sorridente con in mano la stessa bilancia del primo incontro; 
questi cominciò a versare la sabbia del piatto su Paolo trasformandola in 
una pioggia di polvere dorata che ricoprì il suo cuore e lo riempì di felicità.
 
Oggi Paolo non ha più bisogno di andare a dondolarsi sull'altalena per 
sentirsi vicino al Padre che é nei cieli, ma ancora oggi i suoi bambini 
prima di addormentarsi alla sera vogliono ascoltare la stupenda 
avventura del loro papà e del "suo" angioletto.

Se devi amarmi, amami per nulla
Solo nel nome dell’amore. Non dire:
“L’amo per il sorriso, per lo sguardo, pel modo
dolce di parlare, per un atteggiamento di pensiero
che ben s’adatta al mio, e che certo causò
un senso di gradevole accordo quel tal giorno”.
Poiché simili cose, esse stesse, amato,
possono cambiare, o cambiare per te, e l’amore nato
così, può così essere disfatto. E non amarmi
per asciugarmi la guancia con l’amorevole tua pietà:
riceva il tuo conforto, e perdere con ciò il tuo amore!
Amami nel nome dell’amore, ché per sempre
tu possa amarmi in una eternità d’amore.
Quando l’anime nostre s’ergano dritte e forti,
faccia a faccia, silenti, sempre più vicine,
finché tutte s’accendono le loro lunghe ali
ad ogni punta ricurva, quale amaro torto
può farci il mondo, che noi non siamo sempre
felici quaggiù? Pensa! Se in alto ascendessimo,
gli angeli s’affollerebbero attorno a noi
per far cadere aurea sfera di canto perfetto
nel nostro fondo, carissimo silenzio. restiamo
invece in terra, amato, dove gli umori
dissimili e contrari degli uomini si ritraggono
e lasciano isolati i puri spiriti, e concedono
un luogo calmo per amarcisi un giorno,
racchiuso dalle tenebre e dall’ora della morte.

Elizabeth Barrett Browning
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La Natività è al centro della facciata della Sagrada Familia. Insieme alle 
forme classiche del presepe che sono il bue, l’asino, gli angeli e i pastori. 
Maria si curva per deporre delicatamente il bambino in un cesto di vimini, 
come accadeva ai neonati poveri della Catalogna al tempo di Gesù.
Le mani povere di Maria depongono il bambino in uno spazio appena 
capiente, le mani di Giuseppe sopra il capo della Madre, benedicono e 
proteggono. La benedizione è sempre una forma di protezione e di  custodia 
dell’altro. La protezione è benedizione perché chi benedice ha l’attitudine e 
l’abitudine di prendersi cura di qualcuno.
Le mani di Maria e Giuseppe sono le stesse mani che si erano unite, anzi 
agganciate, per sigillare il patto di alleanza davanti al ministro di Dio.
 Sotto questo aggancio di mani un rigoglioso cesto di rose sembra esprimere 
tutto il profumo e tutta la rigogliosa vitalità di questo atto di amore.

La facciata della Natività si affaccia sul nuovo anno  
come un linguaggio di mani
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Il latte materno: il contatto che nutre
Le immagini della Madonna che allatta erano molto popolari alla fine 
del Medioevo, perché sapevano comunicare umanità e tenerezza, 
a differenza di altri tipi di rappresentazioni, in cui invece venivano 
esaltate la solennità ed il distacco ieratico di Maria (es. Maestà). 
Nella linea della nuova spiritualità legata alla dimensione affettiva, 
caratteristica degli Ordini Mendicanti, l’attenzione si concentra sul 
contatto fisico tra mamma e bambino. 
Anche Barnaba da Modena, pur inserendosi nella tradizione 
iconografica bizantina, si fa interprete di queste istanze spirituali 
aprendosi alle innovazioni emergenti della pittura toscana. L’artista, con 
delicata sensibilità poetica, offre al nostro sguardo il gesto di Maria, 
che porge al piccolo Gesù il suo seno per allattarlo. L’immagine ci 
comunica l’esperienza del “donarsi al bisogno”, fino all’ultima goccia … 
di latte o di sangue … fino alla fine! Così, nel soggetto della Madonna 
del latte, strettamente collegato all’acqua, la spiritualità cristiana 
antica ha colto un richiamo prima battesimale e poi eucaristico: 
- battesimale, perché ricorda che l’acqua è la fonte di vita per ogni 
vivente, così come il latte materno è la prima acqua che riceve ogni 
bambino; 
- eucaristico, perché l’immagine della Madonna che nutre il Figlio di 
Dio al suo seno, evoca l’idea della Madre chiesa che nutre i suoi figli 
alla mensa del pane eucaristico. 

È un’opera che invita il cristiano ad un dialogo orante, che lo apre 
alla consapevolezza di dover tornare sempre alle origini della propria 
esperienza credente; è un’immagine capace di farci meditare su questa 
bella figura di Maria, immagine di una chiesa materna, che sa offrire 
disponibilità senza accampare pretese.

1 gennaio
FEStA DI MArIA, MADrE DI DIO E MADrE NOStrA 
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Barnaba Da Modena | Madonna del latte, Parigi, Louvre, 1375 circa
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2 gennaio
LE MANI IN bOccA

Masaccio | trittico di san Giovenale

Nel trittico di san Giovenale Masaccio ritorna sul tema della Madonna 
in trono con il bambino. Ma qui è ancora più carica di naturalezza. 
Il bambino sembra ingordo nelle braccia della madre, mentre mette 
la mano in bocca. Questo gesto così apparentemente naturale, ci 
comunica che Dio parla attraverso la carne, corpo di un bambino, nella 
sua spontaneità.
È l’ordinario il tempo e il luogo dove si dispiegano gli affetti, ove 
bisogna cercare Dio. Lo scriveva il beato Giovanni Dominici in una 
lettera scritta alle suore del Convento del Corpus Domini a Venezia: 
”Cercate Cristo fra voi, adoratelo, abbracciatevelo, stringetevelo, 
baciatevelo, nascondetevelo, ponetelo al petto della carità. Solo a lui 
lasciate succhiare tutto il vostro amore.”
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In un’altra opera, il Polittico di Pisa, Gesù si mette in bocca acini di 
uva nera, chiara allusione al sangue di cristo. Anche qui le sue membra 
pur robuste e la sua carne tenera come quella di un bimbo vero ci 
testimoniano non solo la fede nell’Incarnazione, ma anche la volontà di 
rappresentare l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, in uno 
spazio credibile, perché l’uomo è misura di tutte le cose.

Masaccio | Polittico di Pisa
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3 gennaio 
LE MANI tESSONO IL DIScOrSO DELLA VItA E… 
DELLA MOrtE

Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardar 
quegl’ingombri, se non quanto era necessario per scansarli; quando 
il suo sguardo s’incontrò in un oggetto singolare di pietà, d’una pietà 
che invogliava l’animo a contemplarlo; di maniera che si fermò, quasi 
senza volerlo. Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso 
il convoglio , una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza 
avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e 
offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor 
mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel 
sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; 
gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse 
tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, 
che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma 
non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così 
particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai 
stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di 
forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla 
fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero 
adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio.

Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col 
petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una 
manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una 
certa inanimata gravezza, e il capo posava sul l’omero della madre, 
con un abbandono più forte del sonno: della madre, ché, se anche 
la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto 
chiaramente quello de’ due ch’esprimeva ancora un sentimento. Un 
turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una 
specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma 
quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, 
«no!» disse: «non me la toccate per ora; devo metterla io su quel 
carro: prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa 
e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: 
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«promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri 
ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così». Il monatto si mise una 
mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il 
nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l’inaspettata 
ricompensa, s’ affaccendò  a far un po’ di posto sul carro per la 
morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come 
sur un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse 
l’ultime parole: «addio Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche 
noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò 
per te e per gli altri». Poi voltatasi di nuovo al monatto, «voi», disse, 
«passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me 
sola». Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla 
finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi 
segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne 
esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; 
poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le 
rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? 

A.Manzoni, cap.XXXIV, La madre di cecilia

segantini | Le due madri, Milano, GAM, 1889
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“Nella commovente tela de Le due madri, Segantini ci invita ad entrare 
in punta di piedi nella penombra di una stalla, appena rischiarata da 
una lanterna. L’artista, che aveva perduto la mamma da piccolo, ci 
consegna un’opera da cui traspare, con pudore, la sua ammirazione 
per l’opera creatrice di queste due madri. con la sua caratteristica 
pittura “divisionista”, particolarmente attenta agli effetti ottici e 
luministici, trasmette l’emozione di trovarci alla presenza di questi 
umili protagonisti del grande cerchio vitale, che li accomuna. Possiamo 
così sostare in meditazione di questo “presepio laico”, poiché qui c’è 
davvero qualcosa di mistico. Non si tratta solo di una scena di genere: 
è dato di assistere non solo all’evento della nascita di due cuccioli, 
un vitellino e un bambino, ma anche alla nascita di due madri. La 
“continuità tra generante e generato” (Daniele Loro) secondo la propria 
specie, nel caso dell’uomo si trasforma nell’esperienza “di generazione 
in generazione”. La dimensione biologica, naturale, che accomuna le 
due madri, si specifica poi nella differenza tra la direttrice orizzontale 
della rappresentazione della mucca, da quella prettamente verticale che 
caratterizza la figura della mamma. Il lungo periodo di cura necessario 
del neonato fa intuire come il “dare alla luce” è atto continuativo, 
progressivo, che implica, nel caso umano, non solo il dono della vita, ma 
ancor di più il dono di un senso da dare alla vita. È questo il significato 
evocato dalla presenza della lampada, sospesa proprio davanti al 
bambino. così il quadro assume il significato di un’allegoria universale 
della maternità, creata da un artista che, pur non riconoscendosi in 
alcuna chiesa ufficiale, ebbe a scrivere: “Non cercai mai Dio fuori di me 
stesso, poiché ero persuaso che Dio era in noi …che ciascuno di noi è 
parte di Dio, come ogni atomo è parte dell’universo”. Potremmo così dire 
che davvero Segantini si mette in profondo “ascolto dell’accadimento 
antropologico entro le sue dimensioni storico-culturali … un ascolto che 
può scoprire come questo evento contiene l’alfabeto di Dio, con il quale 
gli umani, talvolta forzandolo, tessono il discorso della vita” 

Giuseppe Laiti
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4 gennaio 
LA MANO cHE curA E GuArIScE

“Qualche volta c’è chi mi domanda da dove ho ereditato questa mia 
voce. Io non lo so; ma penso spesso alla mia cara mamma. Quand’ ero 
piccolino, ogni sera, prima di mettermi a letto, mi faceva cantare un’aria 
paesana.  Mi pareva un angelo quando cantava, e glielo dicevo con gli 
occhi pieni di lacrime, tanto era l’estasiata mia tenerezza; e la mamma 
mi rispondeva:” – Sì, quand’ero giovane; adesso non so più…tu, sì, invece; 
hai una bella voce. Adesso tocca a te cantare, amore mio…Ma ricordati 
che per cantare bene, bisogna aver cuore e voler bene tanto, tanto,  
a tutti… Ho sempre cercato, cerco sempre di ubbidire a mia madre.”

Beniamino Gigli, celebre tenore italiano

Picasso | Mamma col bambino malato, Barcellona Museo Picasso, 1903
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Picasso, affascinato dall’arte dell’ambiente parigino di inizio Novecento, 
durante i suoi anni giovanili, prima della svolta cubista, creò una serie 
di opere che vengono raggruppate e classificate nella cosiddetta “fase 
blu”, e che lasciano trasparire malinconia e solitudine. Questi dipinti, 
stilisticamente omogenei, sono il riflesso dell’incontro con ambienti 
umani segnati dal dolore, che fecero breccia nel cuore dell’artista e 
suscitarono la sua attenzione. Tra i ritratti più interessanti di questo 
periodo, si inserisce questa Mamma col bambino malato, che ci 
comunica una profonda tristezza. La donna, senza mondo e senza 
età, accosta la sua guancia al suo fragile piccoletto per comunicargli 
tutto il suo affetto e lo stringe premurosamente, avvolgendolo nel suo 
stesso vestito, quasi per far rientrare in sé il frutto delle sue viscere. 
Per una madre, “il figlio tenuto nel grembo non può essere trascurato. 
La passione apre alla speranza, coltivata con enormi sacrifici. Il cuore, 
ferito da frustrazioni, dinieghi e delusioni ha bisogno di consolazione” 
(Vito Palmisano). Certo, qui sembra assente la figura del padre, ma 
la grande mano che sta in primo piano manifesta non solo la cura 
materna, segnata da delicatezza e preoccupazione, ma rinvia anche 
all’idea della provvidenza di quel Dio che si schiera dalla parte dei 
piccoli e dei poveri; è quel Dio che in Gesù Cristo ha sperimentato 
la fragilità della carne; è quel Dio Padre che può far rinascere 
continuamente la vita, al di là di ogni croce.
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5 gennaio
LE MANI PEr FAr MuOVErE I PrIMI PASSI

“utilizzo come soggetti opere in bianco e nero di Delacroix o Millet,  
o altre realizzate sulle loro composizioni. E su queste improvviso  
il colore… questa diventa la mia interpretazione”. 
Così scriveva Van Gogh al fratello Theo a proposito di alcune sue 
creazioni ispirate a quelle di altri artisti da lui ammirati. Anche 
in questa tela intitolata Primi passi, il grande maestro olandese 
parte da uno schizzo di Millet, per raffigurare uno dei passaggi 
decisivi dell’esistenza umana, sia del figlio come pure dei genitori: 
è quell’attimo in cui si accetta il rischio di imparare a stare in piedi 
con le proprie gambe, il rischio dell’autonomia, il rischio del lasciar 
partire implicato in ogni generare. Il padre ha interrotto il suo lavoro, 
lasciando a terra i suoi attrezzi: quel bimbo ha una fame che non si 
nutre solo con il pane materiale, perché è una fame del cuore.  

Vincent Van Gogh | I primi passi, New York, Metropolitan Museum, 1889
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La scena non si svolge su un pavimento, né in un giardino o in 
un prato inglese: siamo infatti proiettati nell’orto, su un terreno 
certamente un po’ accidentato, ma anche un terreno lavorato, 
fruttifero. Van Gogh, con l’immagine di questo momento intimo 
ed armonioso di vita familiare (quella che lui aveva sempre 
desiderato ma che non aveva mai potuto avere), ci aiuta a 
osservare la nostra storia personale con attenzione, anche nei 
suoi aspetti apparentemente più modesti e feriali, ma che invece 
rivelano significative dimensioni spirituali e profetiche. Si tratta 
di un’autentica iniziazione: è un dinamismo in andata dalla 
madre al padre che suppone poi un movimento di ritorno, fino 
all’apprendimento della capacità di camminare da soli. Il piccolo 
viaggio del bambino da un abbraccio all’altro suppone un separarsi, 
che qui è poetico, ma un giorno potrà forse diventare drammatico, 
quando questa separazione potrà essere subita dai genitori, a causa 
della decisione di allontanarsi del figlio. L’importante sarà allora 
che questo abbraccio paterno/materno possa sempre rimanere 
disponibile, come quello del Padre misericordioso della parabola 
evangelica; ma sarà altrettanto importante che questo abbraccio 
paterno/materno resti comunque vivo nella memoria del figlio. 
L’immagine evoca i tratti dello stile formativo di un educatore 
capace di chinarsi e di aprire le braccia… capace poi di rialzarsi e far 
crescere.
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6 gennaio 
LE MANI cHE ADOrANO

L’opera venne realizzata per i monaci agostiniani di san Donato a 
Spoleto presso Firenze, ma non venne mai terminata. Leonardo avrebbe 
voluto mostrare nell’Adorazione dei Magi del 1481 la nuova, personale 
visione artistica.
Al centro la Vergine, isolata rispetto ai Magi appena giunti e ai 
pastori chiamati dagli Angeli, risulta composta, elegante nella sua 
persona, mentre mostra il Bambino a coloro che erano venuti da 
lontano per vederlo.
Tutt’attorno la folla si agita e rende visibile nel proprio corpo gesti di 
stupore, meraviglia, curiosità adorazione. L’artista infatti aveva già 
iniziato ad approfondire le teorie che collegavano i moti dell’animo 
all’aspetto fisico del corpo.
Nel Quattrocento e nei secoli successivi, infatti, si pensava che il 
carattere permanente  dell’uomo e l’emozione improvvisa provata 
fossero chiaramente visibili nei tratti e nella conformazione del cranio, 
gesti accurati e precisi avrebbero quindi rivelato la personalità di ogni 
personaggio rappresentato.
L’incompiutezza dell’opera, che si mostra quindi come un grandioso 
disegno, ci permette di osservare le diverse espressioni che i pastori e 
i Magi assumono di fronte al Bambino, quasi un campionario  di una 
umanità varia e molteplice.
C’è chi si sporge per vedere bene, chi allarga le braccia con un gesto 
stupito, chi si sporge da dietro la roccia per spiare meglio cosa 
sta accadendo. Ma in primo piano, in perfetto equilibrio, i Magi si 
prostrano disegnando con il proprio corpo una piramide perfetta dalle 
proporzioni armoniche ed equilibrate che ha nel velo della Vergine il 
vertice superiore.
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I Magi, re giunti dall’Oriente per portare al Bambino il proprio 
omaggio, prostrati lo adorano. La prostrazione è profonda e sincera, 
con le ginocchia e le mani a terra si curvano davanti a un bambino 
composto, ma non distante. Gesù si volta, allarga le braccia, anzi con il 
braccio si allunga, quasi a voler raggiungere il re che sta porgendo un 
dono. Lo sguardo della Vergine, l’attenzione del Bambino e il rispetto 
del re Magio si incontrano in quella piccola mano che, allungata, si 
avvicina all’uomo.

leonardo da Vinci I Adorazione dei magi, Galleria degli Uffizi 1481-82
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Ultimo sguardo alla tenerezza
È veramente molto singolare questa Madonna con il bambino di 
Andrea Mantegna. 
Lei, una donna giovanissima, con il gesto delle mani sembra averlo 
appena posizionato sotto il suo velo e in questo modo lo allinea a 
sé facendolo combaciare, guancia a guancia, con il proprio profilo. 
Lui, in preda a un sonno profondo, apre la bocca tanto che possiamo 
intravvedere la lingua. Nelle braccia della mamma è sicuro e non c’è 
modo che si svegli.
Lei invece porta sul volto un velo trasparente invisibile di malinconia, 
con lo sguardo si proietta già in avanti quando fra le sue braccia e i due 
profili combaceranno per l‘ultimo abbraccio, quello della morte.  
La vestina bianca ci guida a questa interpretazione. 
Essa avvolge il corpo del bambino che ci raggomitola a ricevere tutto 
il calore materno, ma sembra una fascia che avvolge più che un 
abitino da bimbo.
È tanto vero il messaggio, che l’artista non ha trascurato di dipingere 
dettagli come le unghie delle mani della Vergine e dei piedini del bimbo 
ma anche i capelli che sfuggono dai limiti del velo…
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Nei giorni che ti separano dalla Quaresima,
guarda ogni giorno per qualche minuto questa immagine.
custodisci presso di te la presenza viva di Gesù 
che chiede anche a te di rimanere fedele,
di proteggere la vita che nasce e quella che muore.

andrea Mantegna I Madonna con il bambino
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QUADERNO N.22
Il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è nato nella città di Monza 
per iniziativa di alcune religiose che si erano proposte di accosta-
re i giovani al mondo dell’arte e di offrire loro stimoli espressivi 
in uno spazio culturale aperto attraverso una scuola di pittura.
La Scuola ben presto prese consistenza e struttura ed ottenne il 
riconoscimento legale nel 1947. Nel 1986 una sperimentazione 
autonoma rinnovò la scuola nei programmi e nel metodo, abo-
lendo la distinzione fra prima e seconda sezione a favore di un 
percorso curriculare quinquennale ad indirizzo artistico.
Con la Riforma il Liceo artistico Preziosissimo Sangue intende 
aprirsi a tutti gli indirizzi grazie alla sua esperienza formativa 
peculiare proprio per le sue specifiche caratteristiche: lo stretto 
rapporto tra teoria e prassi manuale, tra ideazione ed espressio-
ne che in questi anni hanno contribuito alla creazione di perso-
nalità critiche e creative.
L’identità di una scuola non si misura in termini di luogo o di 
spazi, ma sul pensiero e l’idea educativa che li articola. Se il sa-
pere è un processo di ricerca che, nell’acquisizione di contenuti, 
insegna anche i modi e i tempi di tale ricerca, la missione edu-
cativa del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è fondata sulla 
comunità di lavoro di docenti e studenti: insieme, nel fare e 
nel pensare, maestri e allievi costruiscono un percorso che non 
è solo acquisizione di future professionalità ma, più profonda-
mente, formazione della persona.
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