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Monica della Volpe 

FFoonnddaazziioonnee  MMoonnaasstteerrii  

PPrrooggeettttoo  ccuullttuurraallee  

aallllee  rraaddiiccii  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  uummaannaa  

LLAA  TTEERRRRAA  DDEELL  DDEESSIIDDEERRIIOO  

mmoossttrraa  ppiittttoorriiccaa  ee  ffoottooggrraaffiiccaa  

SS..  LLoorreennzzoo  --  FFiirreennzzee  

Perché una mostra d’arte 

Perché l’arte è per sua essenza espressione della cultura, messaggio, terra d’incontro, di 

arrivo e di partenza per nuove terre. Perché è luogo in cui sostare per ricrearsi un poco 

l’anima. Perché l’arte in qualsiasi sua espressione autentica è amica dell’uomo e pegno del 

destino eterno della sua anima. 

Perché abbiamo incontrato l’alleanza di due artisti, un uomo e una donna, capace di 

diventare luogo di amicizia gratuita, capace di fedeltà al vero in tutte le sue espressioni. 

Dunque non per un progetto ideologico, ma per una storia. La Fondazione Monasteri è 

nata da una storia, e si propone di dare il suo piccolo contributo perché la storia che ha 

plasmato la vita e le potenzialità del nostro Paese possa continuare. 

Perché nella nostra Casa, che è la Chiesa, e nel libero popolo di Dio che vogliamo essere, i 

Padri di cui vogliamo riconoscerci pienamente figli ci hanno sapientemente educato alla 

libertà. 
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Gli ultimi Papi, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI hanno mostrato un’attenzione 

per la cultura e in particolare per l’arte del tutto speciale, promuovendo anche un incontro 

del Papa con gli artisti, nella Cappella Sistina. Qui, nell’aprile 2009, Benedetto XVI 

pronuncia un discorso che rievoca ampiamente le parole dei suoi predecessori e contiene 

preziose citazioni di pensatori contemporanei. Vogliamo stralciare qualcosa sulla funzione 

e sul significato dell’arte prima dalle sue citazioni, e poi dal suo discorso. 

L’arte vera manifesta: «Arte significa: dentro a ogni cosa mostrare Dio» (Hermann Hesse). «Al 

cuore dell’identità cristiana, quale forza che ne plasma la forma, sta la rivelazione di Dio, come 

creazione e salvezza, splendore apparso una volta per sempre in Cristo e nella sua Pasqua»1. 

Questa funzione epifanica dell’arte acquista tanto maggior valore oggi, in cui la mutazione 

culturale sta diventando una mutazione antropologica di non poca rilevanza.  

«Anche Hegel preconizza la morte dell’arte nel mondo moderno, ma il motivo di questo è la perdita 

di Dio» afferma Pierangelo Sequeri in un contributo che commenta il Convegno 

interazionale sull’arte tenutosi il 17-18 marzo 2015 all’Università Gregoriana2.  

Timothy Verdon testimonia questo infrangersi di un rapporto che era stato un’alleanza per 

molti secoli individuandone le cause proprio nella mutata concezione antropologica: 

 «Non è solo o principalmente questione di diversità di stili pittorici (anche fuori della cerchia d'arte 

sacra, molti artisti erano ancora legati alla tradizione, e tra i maestri lauretani non manca la 

sperimentazione stilistica). Il vero scarto era nel modo di concepire l'uomo, la sua interiorità, il suo 

rapporto col mondo e la funzione dei suoi gesti creativi»3.  

Il drammatico percorso dell’umanesimo ateo, o secolarizzato, ha visto anche se non 

proprio un divorzio, almeno un funzionamento impostato su assi molto diverse, tra il 

mondo dell’arte e quello della fede. In realtà «Quando la fede, in modo particolare celebrata 

nella liturgia, incontra l’arte, si crea una sintonia profonda, perché entrambe possono e vogliono 

parlare di Dio, rendendo visibile l’Invisibile»4.  

L’arte manifesta la presenza di Dio nella creazione, partecipa dello sguardo con cui Dio 

vede ogni cosa bella e buona, rivela la bellezza e la bontà nascoste nel fondo dell’essere. 

Simone Weil scriveva a tal proposito: «In tutto quel che suscita in noi il sentimento puro ed 

autentico del bello, c’è realmente la presenza di Dio. C’è quasi una specie di incarnazione di Dio nel 

mondo, di cui la bellezza è il segno. Il bello è la prova sperimentale che l’incarnazione è possibile. 

Per questo ogni arte di prim’ordine è, per sua essenza, religiosa». E questa rivelazione non è 

1 Sacra Congregazione per la vita Consacrata, Lettera Contemplate,19, 2015. 
2 www.unigre.it 
3 TIMOTHY VERDON, Quando si è spezzato il filo dell’arte sacra, 23 marzo 2008, Osservatore Romano. 

4 BENEDETTO XVI, 21 novembre 2009. 

http://www.unigre.it/
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subito pacifica contemplazione, come nel cammino a Dio non si arriva subito alla visione 

di Dio, compimento di ogni desiderio.  

Prima di questo, l’arte ha il compito di evangelizzare, di ferire, di scuotere, commuovere, 

in modo che nel terreno del cuore possa penetrare il seme della parola. La seconda 

funzione dell’arte è dunque quella di aprire, preparare il terreno. Anche un grande 

educatore di giovani come Mons. Giussani conosceva questa potenza educativa della 

bellezza, in connessione con la verità:  

«Quando la verità cade come una spada sulla nostra vita, la ferisce e la costringe a cambiare, a 

mutare, ci si riesca o non ci si riesca. Occorre custodire, favorire, covare questa ferita, anche se non 

ci si riesce: covarla, così che ci disturbi, perché non c’è niente di più bello di questo disturbo, niente 

di più bello di questo dolore, un dolore che è come una ferita spalancata, che è la porta della verità 

della nostra vita, che ci mette in amore con la verità». (Luigi Giussani)  

Di lui, l’allora Card. Ratzinger ricordava come determinante per la sua stessa esperienza di 

vita questo rapporto con una Bellezza che ferisce: «Don Giussani era cresciuto in una casa – 

come dice – povera di pane, ma ricca di musica, e così dall’inizio era toccato, anzi ferito, dal 

desiderio della bellezza e non si accontentava di una bellezza qualunque, di una bellezza banale: 

cercava la Bellezza stessa, la Bellezza infinita, e così ha trovato Cristo, in Cristo la vera bellezza, la 

strada della vita, la vera gioia»5. 

Questa frase è diventata famosa, ma abbiamo veramente il coraggio di lasciarci ferire e 

cosa veramente significa? In Platone la bellezza coincide con l’essere e l’intuizione 

dell’essere provoca l’eros che porta l’anima a salire, salire, salire verso la Bellezza che è 

anche Bene e Vero e Uno.   

«Una funzione essenziale della vera bellezza, - continua Papa Benedetto XVI nel discorso agli 

artisti - già evidenziata da Platone, consiste nel comunicare all’uomo una salutare "scossa", che lo 

fa uscire da se stesso, lo strappa alla rassegnazione, all’accomodamento del quotidiano, lo fa anche 

soffrire, come un dardo che lo ferisce, ma proprio in questo modo lo "risveglia" aprendogli 

nuovamente gli occhi del cuore e della mente, mettendogli le ali, sospingendolo verso l’alto. 

L’espressione di Dostoevskij che sto per citare è senz’altro ardita e paradossale, ma invita a 

riflettere: "L’umanità può vivere - egli dice - senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto 

senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare al mondo. Tutto il 

segreto è qui, tutta la storia è qui"». 

Ma perché senza bellezza non si può vivere? Perché essa assicura all’esistenza quel 

qualcosa che la rende umana cioè, unica nell’insieme degli esseri creati: la capacità di 

riconoscere la bellezza e di goderne è qualcosa che è gratuito, non funzionale e insieme 

5 JOSEPH RATZINGER, Omelia per la morte di don Giussani, 24 febbraio 2005. 
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necessario, necessario perché un’esistenza sia veramente umana, cioè non limitata da 

meccanicismi fisici, determinismi psicologici. 

Si parla, in proposito, di una via pulchritudinis, una via della bellezza che costituisce al 

tempo stesso un percorso artistico, estetico, e un itinerario di fede, di ricerca teologica. Il 

teologo Hans Urs von Balthasar apre la sua grande opera intitolata Gloria, un’estetica 

teologica, con queste suggestive espressioni: 

«La nostra parola iniziale si chiama bellezza. La bellezza è l’ultima parola che l’intelletto pensante 

può osare di pronunciare, perché essa non fa altro che incoronare, quale aureola di splendore 

inafferrabile, il duplice astro del vero e del bene e il loro indissolubile rapporto». Osserva poi: 

«Essa è la bellezza disinteressata senza la quale il vecchio mondo era incapace di intendersi, ma che 

ha preso congedo in punta di piedi dal moderno mondo degli interessi, per abbandonarlo alla sua 

cupidità e alla sua tristezza. Essa è la bellezza che non è più amata e custodita nemmeno dalla 

religione». 

E conclude: «Chi, al suo nome, increspa al sorriso le labbra, giudicandola come il ninnolo esotico di 

un passato borghese, di costui si può essere sicuri che – segretamente o apertamente – non è più 

capace di pregare e, presto, nemmeno di amare».  

La via della bellezza ci conduce, dunque, a cogliere il Tutto nel frammento, l’Infinito nel 

finito, Dio nella storia dell’umanità. 

Parlare di via pulchritudinis, come ha scelto di fare nel 2008 il Pontificio Consiglio della 

Cultura, elaborando una risposta alle sfide del nostro tempo in una via della bellezza 

declinata nella creazione, nelle arti, in Cristo, (santità di vita e liturgia) significa parlare di 

un metodo di sapienza integrale. La Bellezza è l’oggetto ultimo, il fine del cammino, ne è 

la via e ne è anche l’Origine. E non potrebbe essere diversamente se il secondo nome del 

Verbo, cioè del Logos, è anche Imago perfetta del Padre.  

Benedetto XVI ripropone questa via della bellezza come un’educazione possibile per 

condurre l’uomo di oggi a Dio:  

«La via pulchritudinis, la via della bellezza, è un percorso privilegiato e affascinante per avvicinarsi 

al Mistero di Dio. Che cos’è la bellezza, che scrittori, poeti, musicisti, artisti contemplano e 

traducono nel loro linguaggio, se non il riflesso dello splendore del Verbo eterno fatto carne? 

Afferma sant’Agostino: “Interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza del mare, interroga la 

bellezza dell’aria diffusa e soffusa. Interroga la bellezza del cielo, interroga l’ordine delle stelle, 

interroga il sole, che col suo splendore rischiara il giorno; interroga la luna, che col suo chiarore 

modera le tenebre della notte. Interroga le fiere che si muovono nell’acqua, che camminano sulla 

terra, che volano nell’aria: anime che si nascondono, corpi che si mostrano; visibile che si fa guidare, 

invisibile che guida. Interrogali! Tutti ti risponderanno: Guardaci: siamo belli! La loro bellezza li fa 

conoscere. Questa bellezza mutevole chi l’ha creata, se non la Bellezza Immutabile?” (Sermo241, 2; 
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PL 38, 1134). Cari fratelli e sorelle, ci aiuti il Signore a riscoprire la via della bellezza come uno 

degli itinerari, forse il più attraente e affascinante, per giungere a incontrare e amare Dio»6.  

Conducendo l’uomo a Dio si fa in qualche modo garante che la speranza non sarà delusa, 

l’esperienza della bellezza è l’anticipo della speranza realizzata, così l’esperienza della 

bellezza gratuita è custode della vera umanità, ed è custode della sua speranza. Conferma 

che sarà esaudita, perché è già presente in specchio e come per aenigma. Sull’alleanza 

Bellezza – Speranza, Paolo VI poggiava l’alleanza tra il ministero sacerdotale e il ministero, 

in qualche modo profetico, degli artisti; Giovanni Paolo II, educato allo studio e al lavoro 

(ora et labora benedettino), fa della bellezza più che la speranza per il domani, il motore 

propulsore per l’oggi, attraverso l’esperienza del lavoro; Benedetto XVI fa degli artisti i 

custodi della bellezza, annunciatori e testimoni di speranza.  

Riassumiamo allora, la natura e le funzioni di quell’espressione tipica dell’essere umano 

che è la creazione artistica (nessuno tra gli animali possiede questo tipo di capacità): la 

bellezza in primo luogo rivela una presenza misteriosa ma reale, personale e storica; la 

bellezza del creato rimanda a Dio, suo autore; la bellezza dell’opera artistica rivela 

nell’artista l’immagine di Dio.  

In secondo luogo l’arte ha un tipo di bellezza che ferisce, che turba, che scuote, che 

conduce fuori, e-duca l’uomo dall’apparire alla rivelazione della realtà nascosta (aletheia - 

la verità è la realtà non velata). La bellezza custodisce perciò in modo misterioso quella 

caratteristica tipica dell’humanum che è la gratuità del rivelarsi di Dio, e conduce allo 

stesso modo a un dono di sé senza calcoli o opportunismi utilitaristici. 

E per questo la bellezza diventa un metodo di progressiva verità, una via pulchritudinis, 

che attira al vero con un fascino che attira in modo misterioso esaltando la libertà, invece 

che legarla. Infatti, è forza per il lavoro dell’oggi e speranza per un futuro che non tradisca. 

La bellezza autentica rivela Dio, sveglia il cuore dell’uomo, lo mette in cammino, gli dà la 

forza per lavorare, custodisce la sua speranza indica il destino ultimo e sostiene il 

cammino quotidiano, è un bene da custodire perché in è esso è custodito l’humanum, 

quell’humanum che a Firenze abbiamo voluto ricordare.Infine in tutto questo si rivela un 

metodo di vita e di sequela, la via pulchritudinis non alternativa, ma piuttosto a conforto 

della via razionale, perché entrambe aiutano a intuire il mistero di armonia del cosmo, e 

come tale è una via infatti di sapienza, è un metodo e anche una pedagogia, infine con 

un’espressione felice la bellezza autentica può essere il fondamento della civiltà della 

bellezza.  

6 BENEDETTO XVI, Discorso agli artisti, 21 novembre 2009. 
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E’ evidente come entro il quadro di questi ripetuti interventi dei Papi, anzi entro 

l’immenso affresco della Sistina in cui le loro parole sono risuonate, c’è posto per qualsiasi 

voce che abbia il desiderio, l’ispirazione, la volontà di inserirsi. 

La voce di Pierluca Bencini e Michela Galimberti ha questa forza e la facciamo nostra. 

Perché progetto culturale 

Non viviamo al di fuori della storia. Facciamo nostre le preoccupazioni e le speranze dei 

nostri contemporanei, compagni di barcone in questo strano esodo alla rovescia degli inizi 

di millennio, che pare voler emigrare dalla civiltà verso la barbarie. Pare il momento dei 

biblici Gog e Magog: la nostra umanità e cultura appaiono strette fra le due branche di una 

tenaglia, le forze oscure dell’Oriente e quelle di un Occidente che si sgretola dall’interno 

come un tempo l’impero romano, che si stringono sempre più. Per portare uno sguardo 

sulla scena contemporanea ci piace fare ricorso alle parole di un vecchio amico giornalista 

e scrittore, che ha fatto nel mondo il suo percorso, differente dal nostro, ma col quale di 

tanto in tanto ci si ritrova. Scrive Giampiero Beltotto: 

«L’insicurezza economica, la fragilità delle frontiere, l’inconsistenza delle identità: non è la prima 

volta che l’Occidente viene scosso fin nelle sue mura maestre. Non vorrei fosse l’ultima…sono 

convinto che dentro il nostro organismo – personale, sociale e culturale – si sia fatto strada un male 

oscuro, un morbo che sta trascinando tutti noi verso un punto di non ritorno. I sintomi sono oramai 

più che vistosi. 

Spicca, fra tutti, la pretesa di poter fare a meno di Dio e della cultura cristiana.  

Programma culturale, questo, che viene appunto da lontano, e che si è abbeverato a numerose fonti, 

la più potente delle quali teorizza e pratica il primato della tecnologia, che arriva a invadere la 

nostra esistenza quotidiana e, alla fine, la nostra anima. 

Un’ideologia forte, con risorse illimitate, che trae la sua linfa dalla lotta alla Chiesa cattolica. (…) In 

un terreno così fatto si radicano i disvalori che via via assurgono a punti di riferimento. 

Un’invasione, dunque, dai tratti fortemente ideologici. Mai prima d’ora l’Occidente si era trovato 

alle prese con un avversario tanto potente, nemmeno ai tempi in cui trovò la forza, le energie e le 

motivazioni per sconfiggere nemici riconoscibili e tremendi.  

(…) Il nemico di oggi è la menzogna e si presenta sotto le spoglie della dimenticanza e della 

distrazione. Tutto, intorno a noi, tende a spegnere quella risorsa straordinaria e meravigliosa che è 

la memoria, baluardo della cultura antica.  

Pensate all’espressione con cui si conclude il rito centrale della cristianità: “fate questo in memoria 

di me”. 

Se cancelli la cristianità, annichilisci la memoria e viceversa. 
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Senza la memoria non siamo che un vuoto che altri riempiono con sempre maggiore facilità. Non è 

un caso se ai nostri bambini non si insegna più l’esercizio della memoria. 

I barbari usano gli strumenti digitali in quanto via privilegiata per indurci alla suprema 

tentazione,(…) L’esercizio quotidiano della superbia ci fa ritenere di poter sconfiggere la morte e di 

essere padroni della vita»7.  

Di fronte ai germi di disgregazione che pullulano nel nostro Occidente e ai furori di 

distruzione che spirano da Oriente, Gog e Magog, non siamo inerti. Vogliamo reagire con 

la forza che ha costruito il mondo, la forza dell’amore creativo illuminato, guidato e 

sorretto dal pensiero, e con la forza del pensiero animato, ispirato e sorretto dall’amore 

creativo, amore della bellezza e del bene, amore dell’uomo, amore dell’anima e dello 

spirito che si rivelano e si esprimono nel corpo dell’uomo, amore proteso verso Dio. 

Vogliamo coltivare la potenza benefica del pensiero umile, proteso all’infinito perché 

cosciente del proprio limite.  

Su tutto questo siamo stati istruiti, illuminati, guidati e nutriti in particolare dal grande 

Giovanni Paolo II, sono innumerevoli i suoi insegnamenti a questo proposito. 

Insegnamenti in parte disattesi, ma eredità preziosa, accantonata, disponibile. Non ci 

lasciamo abbattere dall’accidia di fronte alle distruzioni appena evocate e citiamo, fra le 

tantissime, una pagina quasi a caso8. 

«Ancor oggi, l’anima dell’Europa rimane una, perché, oltre alle comuni origini, vive di comuni 

valori cristiani e umani, come quelli della dignità della vita umana, del profondo sentimento della 

giustizia e della libertà, della laboriosità, dello spirito di iniziativa, dell’amore alla famiglia, del 

rispetto della vita, della tolleranza, del desiderio di cooperazione e di pace che la caratterizzano.  

Volgo il mio sguardo all’Europa come al continente che ha più contribuito allo sviluppo del mondo, 

tanto sul piano delle idee quanto su quello del lavoro, delle scienze e delle arti. E mentre benedico il 

Signore per averlo illuminato con la sua luce evangelica fin dalle origini della predicazione 

apostolica, non posso tacere lo stato di crisi in cui esso si dibatte, alle soglie del terzo millennio 

dell’era cristiana. (…) 

La vita civile è anche segnata dalle conseguenze di ideologie secolaristiche, la cui estensione va dalla 

negazione di Dio o dalla limitazione della libertà religiosa, all’importanza preponderante attribuita 

la successo economico rispetto ai valori umani del lavoro e della produzione; dal materialismo ed 

edonismo, che intaccano i valori della famiglia feconda e unita, della vita appena concepita, della 

tutela morale della gioventù, a un nichilismo che disarma le volontà dal fronteggiare problemi 

7 GIAMPIERO BELTOTTO, Barbari e digitali, Marsilio-Nodi, novembre 2015. 
8 GIOVANNI PAOLO II, Discorso tenuto a Santiago di Compostela, 9 novembre 1982 
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cruciali come quelli dei nuovi poveri, degli emigrati, delle minoranze etniche e religiose, del sano 

uso dei mezzi di comunicazione di massa, mentre arma le mani del terrorismo. 

Anche sul piano religioso l’Europa è divisa. Non tanto né principalmente in ragione delle divisioni 

avvenute lungo i secoli, quanto per la defezione di battezzati e credenti dalle ragioni profonde della 

loro fede e dal vigore dottrinale e morale di quella visione cristiana della vita che garantisce 

equilibrio alle persone e alle comunità. 

Per questo io, Giovanni Paolo, figlio della nazione polacca, che si è sempre considerata europea, per 

le sue origini, tradizioni, cultura e rapporti vitali, slava tra i latini e latina tra gli slavi; io, 

successore di Pietro nella sede di Roma, sede che Cristo volle collocare in Europa e che l’Europa ama 

per il suo sforzo nella diffusione del cristianesimo in tutto il mondo; io, vescovo di Roma e pastore 

della Chiesa universale, … grido con amore a te, antica Europa: “Ritrova te stessa. Sii te stessa. 

Riscopri le tue origini. Ravviva le tue radici. Torna a vivere dei valori autentici che hanno reso 

gloriosa la tua storia e benefica la tua presenza negli altri continenti. Ricostruisci la tua unità 

spirituale, in un clima di pieno rispetto verso le altre religioni e le genuine libertà. Rendi a Cesare 

ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Non inorgoglirti delle tue conquiste fino a dimenticare le 

loro possibili conseguenze negative; non deprimerti per la perdita quantitativa della tua grandezza 

nel mondo o per le crisi culturali e sociali che ti percorrono. Tu puoi essere ancora faro di civiltà e 

stimolo di progresso per il mondo. Gli altri continenti guardano a te e da te si attendono la risposta 

che san Giacomo diede a Cristo: “lo posso”». 

Oggi, dopo poco più di 30 anni, queste parole possono ancora essere fatte nostre? 

Certamente sì, nell’insieme; ma potremmo interrogarci su queste ultime: «Tu puoi essere 

ancora faro di civiltà e stimolo di progresso per il mondo. Gli altri continenti guardano a te e da te si 

attendono la risposta che san Giacomo diede a Cristo: “lo posso”».  

Più che guardare all’Europa, gli altri continenti prendono oggi dall’Europa, come si 

saccheggia un ricco bottino; più tragicamente l’Europa sembra guardare in giro, a tutti gli 

altri, col sospetto o quasi la stolta certezza che tutte le identità, per quanto incerte, labili, 

primitive, possano essere e siano migliori della propria. Questa certamente l’impressione a 

livello di superficie – e non solo.  

Leggiamo ancora dalla satira di Beltotto – mettendo in dialogo un giornalista certamente 

non clericale con queste tesi di Giovanni Paolo: 

«Siamo tutti pacifisti, politicamente corretti, vegani e anche un po’ animalisti dopo Walt Disney. Al 

contrario, l’Orlando Furioso, che sempre più coerentemente a scuola quasi nemmeno si nomina, era 

categorico: non solo il nemico dev’esserci, ma in tutta l’opera di Ariosto siamo antagonisti dei 

Saraceni, perché essi hanno fatto arrabbiare nientepopodimeno che Domine Iddio, che si è 

corrucciato e ci ha dato una gran mano a rimandarli a casa loro. Per secoli l’Occidente non ha avuto 

il minimo dubbio (…)  
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Poi arriva un Norberto Bobbio a raccontare, con tranquilla pensosità, che “la cultura serve a 

seminare dubbi, non a raccogliere certezze”. Qualche tempo dopo, ci penseranno Pier Aldo Rovatti e 

Gianni Vattimo a buttare nella spazzatura tradizione e assoluto, coniando l’espressione “pensiero 

debole”, presa poi a prestito da tutta la successiva pubblicistica relativista (…)  

Dal 1970 – ecco il maggior guasto del Sessantotto – l’Occidente esplicita prima, e sublima, poi, la 

propria autodenigrazione. Non ci piacciamo più. Non abbiamo più voglia di crescere. Il nostro modo 

di vivere, che già scricchiolava da un paio di secoli, si sgretola culturalmente. (…)  

Nella cultura cristiana, la radice del desiderio è raffigurata benissimo nella storia dei Re Magi, che 

erano sapienti dediti al culto di Zoroastro. Partivano da oriente e portavano doni. … sembra 

l’omaggio della sapienza all’ordine divino. Un po’ come dire che non si deve negare la scienza, la 

sapienza appunto, ma che essa è subalterna a un ordine, proprio come nell’accezione paolina, per cui 

il creato aspira a Dio. Ma i magi sono anche l’inchino di tutta l’umanità e di tutte le religioni a 

Gesù. I Re Magi esaltano la regalità di Cristo e la omaggiano con i doni. Che cosa si sarebbe potuto 

scrivere di più esplicito? Sarebbe troppo aspirare alla celebrazione di tale centralità sugli altari 

cristiani? 

C’è stato un guasto cerebrale nei legislatori, negli educatori e in quegli amministratori pubblici, 

genitori e giovanotti dediti al volontariato, vegani di ogni specie e buonisti che trascorrono la vita a 

nascondere i Magi che adorano e il Bambino che sorride. (…) 

Sta di fatto che abbiamo smesso di coltivare le nostre certezze. Dimentichi di tutto, abbiamo invece 

cominciato a sbaraccare la nostra identità (…) Abbiamo deciso di arrenderci a Ahmèd Pascià, 

l’assediante degli idruntini.  

Non capiamo quello che succede attorno a noi, nemmeno quando massacrano i cristiani ovunque nel 

mondo. 

Non capiamo nemmeno quando uccidono i famosi artisti della satira parigina, i quali di sicuro non 

sarebbero stati dalla mia parte della barricata, ma che ora dovrebbero trovare almeno un posto 

nell’archivio della memoria. Invece, osservate. Ce li siamo già dimenticati … abbiamo lasciato che si 

confondessero nel magma indistinto di una civiltà che nulla vuole mantenere, figuratevi la memoria 

dei martiri». 

Di fronte a tutto questo, che faremo? Cercheremo di dire, ironicamente, la verità come ci 

appare davanti agli occhi, con questo come con tanti altri critici in cerca di intelligenza 

della stoltezza umana che è, in piccola o grande parte, anche la nostra; ma non cederemo 

alla tentazione dei vecchi, il pessimismo, la negatività, la tristezza. 

Se questo mondo finisce è perché ha da finire - il Signore lo sa e noi pregheremo per la 

salvezza delle anime. Ma, dopo avere attinto alla saggezza dei vecchi, guarderemo anche 

con occhi limpidi di profeti fanciulli i nuovi semi in attesa di germogliare. Nuovi dalla 

pianta antica, ricchi della loro eredità e del sole di oggi: ascoltiamo la voce di un monaco 
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«Ciò che, senza dubbio, caratterizza di più la nostra epoca, non è né la ricerca della verità e neanche 

il gusto del potere con i suoi inevitabili corollari, o ancora il fascino delle ricchezze e della riuscita, 

ma piuttosto il gusto della felicità, il desiderio di essere felici. Per convincersene basta guardare 

attraverso gli scaffali delle nostre librerie e fissare lo sguardo sui titoli dei best-seller proposti dagli 

editori. 

Noi lottiamo contro questo sentimento diffuso e strano che, malgrado tutto ciò che abbiamo, 

malgrado tutte le possibilità che ci sono offerte e che il mondo moderno sembra moltiplicare 

all’infinito, non abbiamo ancora trovato la ricetta della felicità. 

Questo desiderio non ha niente di strano, nemmeno di scioccante. E’ inscritto nelle stesse radici 

della nostra civiltà occidentale, segnate da secoli da questo invito alla felicità che sono le Beatitudini 

evangeliche! Beati! Questa parola ritma i Vangeli come un ritornello e risveglia in noi questa sete 

che sembra abitarci dalla notte dei tempi. Sì, questa ricerca dei cammini della felicità fa parte, in 

qualche modo, del codice genetico della nostra civiltà, il DNA che il moralismo del XIX secolo o il 

materialismo del XX secolo, non sono riusciti a cancellare. 

Per convincersene, è sufficiente ritornare un po’ indietro, ai primi secoli del cristianesimo, quando 

la fiamma incandescente del Vangelo brillava ancora con le sue prime luci. Ciò che ha spinto i primi 

monaci a tentare l’avventura del deserto, in Egitto, è proprio questo desiderio di vivere le 

Beatitudini che essi hanno seguito come regola di vita. San Benedetto, il Padre dei monaci 

d’Occidente, ne diventa testimone al cuore della sua Regola, quando riprende l’esclamazione del 

salmista per esprimere il senso di ogni vocazione monastica, di ogni vocazione cristiana, che è al 

fondo il senso di ogni vocazione veramente umana: chi ama la vita e desidera vedere giorni felici? 

L’amore della vita e il gusto della felicità! Ecco i due criteri fondamentali di ogni vita riuscita, così 

come la concepisce la Tradizione spirituale dell’Occidente cristiano. Due criteri che permettono, 

quando sono veramente interiorizzati, di fare delle scelte, di orientare una vita. Dopo tanti secoli, 

ciò che è più sorprendente, è che questi due fondamenti di ogni vita autenticamente cristiana non 

hanno mai fatto una sola piega. E senza dubbio, è grazie alla libertà e alla curiosità dei nostri 

contemporanei, che ne esplorano tutti i cammini possibili, che siamo ricondotti a questo tesoro della 

nostra tradizione! 

Se la vita cristiana è dunque mossa da un formidabile amore della vita e da un incontenibile gusto 

di felicità, ci si può chiedere come e perché il cristianesimo è diventato, per tante persone, sinonimo 

dell’esatto contrario, il simbolo di un dolorismo mortifero e guastafeste! Una reputazione che non 

resiste tuttavia all’esperienza, quando si ha avuto la fortuna, come lo è stato per me, di incontrare 

per caso, delle persone straordinarie che mi hanno ridato il gusto di vivere e il sapore dei giorni felici 

in un momento difficile della mia esistenza. 

Anche se il Dalai Lama ha scritto dei bellissimi libri sulla felicità, non è necessario diventare 

buddisti per essere felici! San Benedetto nel suo tempo, come tanti altri prima di lui, del resto, e 

tanti altri dopo di lui, si è fatto il cantore di questa ricerca di felicità! La sua Regola non è 
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nient’altro che questo invito a trovare i sentieri della felicità, indicando il cammino più rapido, 

cercando di evitare i vicoli ciechi (…) 

E’ alla scuola dei grandi maestri che si trasmettono le sapienze più ricche e più feconde. L’amore 

della vita e il gusto della felicità! (...) 

E se accettassimo il rischio di riscoprire, con loro il sapore della vita? E se cercassimo infine di 

ritrovare, grazie a loro, la strada della felicità?9 

Faremo dunque questo: apriremo il cuore alla ricerca della felicità, quella autentica, cioè 

convincente, dato che nel nostro cuore profondo abbiamo un valido strumento di 

discernimento. 

Ma, ancora prima, che cosa non faremo? Non piazzeremo la nostra tana, come troppe 

generazioni di cristiani buona gente hanno fatto, al centro della nostra opulenta eredità, 

come topi nel formaggio, che divorano tutta la ricchezza accumulata dal lavoro altrui - 

senza neanche arricchire la terra coi loro resti, ma solo imbrattando – e lasciando intatta 

una crosta protettiva che alla fine crollerà mostrando lo scempio. 

Parlo da monaca: anche troppi monaci hanno fatto questo! E oggi non sono felici, e non 

aprono la porta della felicità ad altri. 

Usciremo allo scoperto, ci rimboccheremo le maniche, ci rimetteremo, con tanti altri, al 

lavoro. Come va dicendo ovunque senza stancarsi, a tempo e fuori tempo, quello 

straordinario cristiano che è Gianfranco Amato: «Basta col cristianesimo a costo zero! E’ 

durato a lungo, è stato bello, ce lo siamo goduto, ma è finito». 

Per cercare ciò che ci rende felici, la bontà della vita, per scavare di nuovo fuori i tesori 

nascosti, ora bisogna anche combattere, rendere testimonianza, prepararsi anche a morire, 

sì, ma non solo, perché Gesù Cristo è già morto ed è risorto, ha già vinto. Combattiamo 

con Colui che ha già vinto, ed esce per vincere ancora.  

Che poi non sia il tempo dei facili trionfalismi, questo è anche troppo chiaro; il Trionfo 

della Croce però è sempre disponibile, e Cristo, nostra gioia, è Risorto. 

Naturalmente ci sono tanti compiti in questo unico compito, tanti posti e tanti diversi 

modi di collaborare. Talvolta siamo chiamati a parlare, talaltra a tacere umilmente - mai 

però vilmente - come è detto in queste poche righe di un grande maestro e padre, Luigi 

Giussani:  

9 DOM GUILLAUME JEDRZEJCZAK, Amare la vita desiderare la felicità, Un’arte di vivere alla scuola di San Benedetto, 

Ed Lindau; presentazione dell’autore. 
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«In un momento come quello di oggi sarebbe veramente una grazia che la Chiesa si sentisse 

chiamata da Dio a esplicitare tutta la verità che già porta nel seno della sua vita quotidiana. E’ 

quello che è accaduto alla fine dell’ottocento con il Sillabo. Per questo è odiato il Sillabo: perché ha 

chiarito le parti, insieme all’enciclica Pascendi contro il modernismo. Adesso, invece, il modernismo 

domina ovunque. Se Dio non chiama la Chiesa ad un intervento, la Chiesa umilmente deve subire la 

tempesta del dubbio e della indecisione». 

Apertamente parlare e denunciare, umilmente subire, mai vilmente apostatare. Lotta e 

resistenza, si vivono in tanti modi, l’importante è identificare il punto della nostra forza, la 

sorgente. E poi, ciascuno al suo posto, assegnatogli dal concorso fra la Provvidenza e la 

propria insondabile coscienza. 

Per noi monaci il posto è chiaro, il combattimento è quello di sempre: la lotta spirituale. 

Raramente siamo chiamati a parlare, sempre a pensare; e se smettiamo di pensare, siamo 

divenuti topi nel formaggio. 

La nostra visibilità deve essere limitata, la parola misurata; ma la parola rivolta a Dio, la 

preghiera, deve essere continua. Questa, la parola che viene dall’ascolto della Parola, dal 

dialogo, colloquio, lettura, canto, liturgia ecclesiale e cosmica in cui siamo inseriti, questa è 

e deve essere la sorgente del nostro pensiero, perciò del nostro parlare - solo quando è il 

caso di parlare. 

Tutto questo è da ritrovare, rinnovare, ri-scavare nelle viscere del nostro cuore e della 

nostra terra, della nostra cultura, al di sotto di tutti i detriti e di tutte le croste: questa la 

nostra grande, preziosa eredità. 

Chiamati per essere i minatori della comune eredità cristiana, i sommozzatori dei tesori 

nascosti nelle profondità, ma che appartengono alla Chiesa e all’umanità tutta, e i primi 

coltivatori dei semi non più avvelenati per un pane puro; contemplativi, non vaganti fra 

nuvole passeggere ma abitatori delle profondità, celesti e terrestri: tali siamo chiamati ad 

essere. 

Chiediamo perdono al mondo per la nostra inadempienza evidente. Siamo qui per questo. 

Scavare, vuol dire cercare le radici della propria Identità. Identità non inventata, non 

virtuale e perciò debole.  

Identità che non è prima di tutto: dove voglio andare, cosa voglio essere? Ma: chi sono? 

Cioè: da dove vengo, che cosa mi appartiene, che cosa desidero, che cosa riconosco come 

vero, a chi mi do, in che direzione vorrei andare? A chi scelgo di darmi, con chi faccio 

alleanza?  

Non: dove vado, questo non lo sa nessuno; ma: da dove vengo, che cosa ho ricevuto.  



13 

Mi fermo, mi siedo, frugo nel baule; scelgo, certamente, faccio un discernimento: questo sì, 

da tenere, da usare, da sviluppare o moltiplicare. Questo no; da lasciare, da accantonare 

per il momento, o anche da rifiutare per sempre: non mi riconosco. 

L’identità viene da una eredità che si è stati capaci di vagliare alla luce del proprio 

desiderio, a sua volta riconosciuto come vero alla luce della Parola, la grande ed eterna 

Parola che ha risuonato sempre fedele a se stessa per due millenni di storia, nella Chiesa. 

E poi, scavare nel proprio cuore alla luce della Parola, scavare nella dura e lunga 

conoscenza di sé sotto lo sguardo di Dio, come insegna la Regola di San Benedetto, erede e 

insieme ava di tutte le tradizioni monastiche: noi siamo qui, nasciamo qui, vogliamo 

gettare virgulti nuovi di vita proprio da qui. 

Chi conosce se stesso, la propria povertà e ricchezza davanti a Dio, conosce anche Dio, la 

sua Misericordia sempre concessa ai miseri. La conosce, la riceve, la ama, la abbraccia; solo 

a questo punto può donarla agli altri. 

Siamo nell’anno della Misericordia: qui si colloca il compito di noi monaci, chiamati a 

pregare, perciò a dialogare, perciò a pensare. Qui, solo qui, nella conoscenza di sé e 

conoscenza di Dio che diviene capacità di incontro e dialogo vero e sincero con ogni altro, 

qui possiamo essere in verità: Chiesa in uscita. Non topi nel formaggio, ma Chiesa in 

uscita, come vuole Papa Francesco. Chiesa che ha da offrire, prima che cose, la propria 

umanità che si rinnova nel desiderio. 

Cultura vuol dire frutto del dialogo umano. Vogliamo dire: No all’autismo spirituale, 

frutto di teorie secondo cui l’uomo dovrebbe svilupparsi solo da se stesso, senza apporto 

costruttivo e orientativo da parte di altri, i quali potrebbero assistere il suo autosviluppo, 

ma non entrarvi 10. 

La verità è sempre una ricerca e questa ricerca è fatta insieme, dialogicamente. 

Vogliamo dire: Sì alla forza trasformante dell’amore e della verità, che operano nell’intreccio 

del dialogo umano, che è intreccio di spiriti in una ricerca di vita nuova, bellezza e verità.  

Perché desiderio 

All’inizio degli anni ‘90 uno sparuto gruppetto di abati e badesse e maestri/maestre dei 

novizi di una congregazione monastica benedettina di “monaci bianchi”, dopo essersi 

interrogati pazientemente, nel decennio precedente, sui cambiamenti epocali e culturali e 

10 Ci ispiriamo liberamente alle parole di BENEDETTO XVI, Discorso alla 61^ Assemblea Generale della CEI, 27 

maggio 2010. 
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sulla maniera di farvi fronte, si interrogava su un tema emerso come sintesi dei loro 

propositi ed orientamenti: Ascolto, Memoria e Desiderio. Sono tre temi antropologici 

fondamentali, sono tre pietre miliari della tradizione monastica, che possono riassumerla 

tutta. 

Ascoltiamo ancora la voce di Dom Guillaume Jedrzejczak nell’opera citata, al capitolo che 

si intitola: Il desiderio che fa soffrire. 

«Mentre le sapienze umane cercano di neutralizzare la nostra potenza di desiderio per liberare 

l’uomo dalla sofferenza, i maestri spirituali cristiani hanno scelto tutta un’altra strategia, 

totalmente opposta a questa volontà di controllare e di misurare il nostro desiderio. Se essi sono 

d’accordo con la diagnosi, cioè che l’uomo soffre a causa del suo desiderio, non sono però d’accordo 

sull’analisi di questa sofferenza. Non vogliono, soprattutto che guariamo da questa malattia 

d’amore! Al contrario, fanno di tutto per svegliare, risvegliare, incitare il desiderio. In effetti, per 

essi, il problema non è il desiderio stesso, che è una forza positiva ed estremamente sana, perché è 

una forza di vita, ma il soggetto che desidera e l’oggetto che è desiderato. (…) 

Cercando di colmare l’infinito del desiderio attraverso delle realtà belle e buone, ma finite e limitate, 

è inevitabile che noi facessimo l’esperienza della mancanza, dell’insoddisfazione, del disgusto. 

Ancora una volta, per i Padri, non è un problema il fatto di desiderare, ma, in un certo modo, di non 

avere uno scopo abbastanza alto, limitandoci alle cose che non possono estinguere la nostra sete. (...) 

Il vero problema, è che questa forza meravigliosa del desiderio si perde e si fissa su ciò che lo colma 

per un istante. Oggi, noi viviamo in una specie di alienazione, incatenati da una molteplicità di 

desideri che ci rendono tristi, sia perché non possiamo realizzarli, sia perché li abbiamo raggiunti e 

ci rendiamo conto che ciò che ci offrono non dura. 

La delusione e la frustrazione non giustificano in nessun modo l’accusare il desiderio o condannare 

la realtà di questo mondo, che fanno quello che possono. Il problema è che noi non vediamo giusto. 

Noi pensiamo che il possesso delle cose, il dominio sugli altri o la gioia egoista ci colmino, ci 

procurino l’estasi. Ed è invece tutto il contrario che avviene. Una cosa ne chiama sempre un’altra. Il 

potere non è mai soddisfatto da ciò che ha raggiunto. Ha sempre bisogno di un di più. Il piacere ha 

sempre bisogno di nuovi stimoli per andare ancora più lontano. 

La spiritualità monastica è la presa di coscienza di questo fallimento. Si tratta di riprendere 

coscienza e di riscoprire il cammino della liberazione di questa potenza del desiderio che Dio ha 

messo in noi. In questa prospettiva, il Vangelo è assolutamente affascinante, perché esprime, a 

diverse riprese, questo desiderio che abitava Gesù sempre più e che finì per esplodere in quella parola 

sulla croce: “Ho sete”. Parole che madre Teresa ha fatto riprodurre, a fianco della croce, nelle 

cappelle di ciascuna delle sue comunità.  

Vivere, non significa tentare di saziarsi, ma piuttosto mantenere questa sete, proteggerla da ogni 

soddisfazione fittizia e illusoria. Perché un uomo che vive, rimane sempre un essere di desiderio. 

Solo i morti non desiderano più nulla». 
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Alla luce di queste considerazioni, che riprendono il pensiero di generazioni di monaci 

antichi, la vita spirituale cristiana può essere letta come una pedagogia del desiderio, 

poggiata principalmente sui due grandi pilastri sopra menzionati: Ascolto e Memoria.  

Ascolto della Parola pronunciata da Dio, che da sempre chiama e cerca l’uomo, e che in 

Gesù Cristo si è fatta carne fra noi; ascolto di tutto ciò che questa Parola ha fatto sorgere, 

echeggiare, risuonare nella vicenda umana che come un grande fiume ne è sgorgato e non 

cessa di scorrere, fiume di spirito e vita.  

Spirito e vita che divengono e si esprimono nella carne umana: e dunque fatto, realtà storia 

creatività del lavoro umano, intreccio del lavoro dell’uomo con quello di Dio, creatività 

comune che si dispiega con gioia nei mille colori della storia. 

Per questo, dunque, memoria; memoria di quello che siamo, memoria di Colui che ci ha 

fatti, memoria di quanti ci precedono e ci costituiscono, e così via. Noi siamo questa 

memoria vivente, viviamo di memoria e di ascolto, che fanno vivere e protendono al 

futuro il nostro desiderio. 

Il materialismo, ultimo esito di ideologie mortifere, sta cercando di uccidere il desiderio 

umano e in questo modo porre fine alla storia; Noi crediamo che la vita - intesa come vita 

umana nella sua pienezza e non pura biologia - sia più forte. 

Perciò vogliamo riaprire il Canto Delle Tre Fonti:11 

La Natura, e lo splendore della Spirito nella natura; La Rivelazione; La Storia. 

Le fonti sono state ostruite da massi: scetticismo, relativismo - e tutte le macerie che 

portano con sé - che sono l’esclusione delle ricchezze che alimentano e orientano il 

cammino umano.  

La Natura viene considerata oggi come cosa puramente meccanica, quindi che non 

contiene in sé alcun imperativo morale, alcun orientamento valoriale: è cosa puramente 

meccanica, di conseguenza non viene alcun orientamento dall’essere stesso.  

La Rivelazione viene considerata come un momento dello sviluppo storico, quindi relativo 

come tutto lo sviluppo storico e culturale. 

E se tacciono queste due fonti, la Natura e la Rivelazione, anche la terza fonte, La Storia, 

non parla più, diventa solo un agglomerato di decisioni occasionali, arbitrarie, che non 

valgono per il presente e per il futuro.  

11 Cfr BENEDETTO XVI, Discorso alla 61^ Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010 
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Vogliamo ritrovare la Natura come Creazione di Dio che parla a noi; vogliamo ricrearci in 

essa, ascoltare, ritrovare gli orientamenti del vivere.  

Vogliamo decifrarla nella Rivelazione, vogliamo ascoltare la Storia umana, la nostra, 

dialogare e imparare da essa. 

Vogliamo costruire insieme, da veri protagonisti umani, non déi, non ingranaggi, non 

servi della morte e delle tenebre, ma intelligenti, figli della luce. 

Vogliamo intraprendere un viaggio senza fine, alla ricerca di noi stessi, in dialogo perenne, 

col mondo, con chi lo anima e con chi lo abita. 

Vogliamo ritrovare la sinfonia dell’essere e del mistero, uscendo dalla bruttezza del caos. 

Vogliamo riappropriarci della nostra eredità umana; vogliamo lavorare, costruire, 

generare. Vogliamo avere figli, a cui consegnarla. 

Perché Firenze 

La città di Firenze è stata, dal 9 al 13 novembre 2015, sede del quinto Convegno Ecclesiale 

Nazionale dal titolo: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 

Il Convegno si è proposto di «affrontare il trapasso culturale e sociale che caratterizza il nostro 

tempo…». 

Si è proposto di «leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio dell’amore che Gesù ci ha 

insegnato. (…) 

nella splendida cornice di una città che è simbolo della grandezza dell’uomo, quando si lascia 

illuminare da Dio. (…) Attingendo alla tradizione vivente della fede cristiana ha inteso avviare 

una riflessione sull’umanesimo, su quel “di più” che rende l’uomo unico tra i viventi; su ciò che 

significa libertà in un contesto sfidato da mille possibilità; sul senso del limite e sul legame che ci 

rende quello che siamo.  

“L’uomo è designato a essere l’ascoltatore della parola che è il mondo. Dev’essere anche colui che 

risponde. Mediante lui, tutte le cose devono tornare a Dio in forma di risposta” (Romano 

Guardini)»12.  

Quello di Firenze è stato il quinto Convegno Ecclesiale Nazionale. Nel nostro Paese i 

cinquant’anni dal Concilio sono stati cadenzati da questi eventi ecclesiali, come un 

cammino mai interrotto, tramite il quale la Chiesa annuncia la ricapitolazione di tutti e di 

tutto in Cristo Gesù13.  

12 Cfr Invito a Firenze, 2015 
13 Indicativa è la sequenza dei temi: Evangelizzazione e promozione umana, Roma 1976; Riconciliazione cristiana e 

comunità degli uomini, Loreto 1985; Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia, Palermo 1995; Testimoni 

di Gesù risorto, speranza del mondo, Verona 2006. E infine: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Firenze 2015.  
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Ascoltiamo il proposito del convegno nell’Invito a Firenze: 

«Non si tratta di disegnare in astratto i termini e i confini di un “nuovo umanesimo”: si sceglie 

invece di partire dalle testimonianze che sono esperienza vissuta della fede cristiana e che si sono 

tradotte in spazi di “vita buona del Vangelo” per la società intera. 

Diretti a Firenze, vogliamo ricordare l’antica ricchezza culturale, religiosa e umana con cui si 

presenta la comunità cristiana che ci ospiterà. In questa città si respira una cura per l’umano che si 

è espressa particolarmente con il linguaggio della bellezza, della creazione artistica e della carità 

senza soluzione di continuità. In piazza del Duomo è rappresentata plasticamente l’affascinante 

coscienza dell’esistenza che scaturisce dalla fede. Nei cicli scultorei delle porte del Battistero è 

descritta la sorpresa del cuore di fronte all’avvenimento del Dio fatto uomo, così imprevedibilmente 

corrispondente all’attesa umana. La Cattedrale dedicata a Maria celebra l’inizio di questa 

generazione nuova che solca i secoli. Nei bassorilievi del Campanile giottesco è espressa l’alta 

dignità del lavoro umano, sentito quale corresponsabilità con l’opera di Dio nella creazione. 

Sulla medesima piazza si affaccia la Loggia del Bigallo, antica sede della Confraternita della 

Misericordia, che da otto secoli serve il bisogno dei poveri – a ricordare che la suprema bellezza della 

vita umana è la carità, in cui fiorisce la testimonianza della fede. Poco distante, nella piazza 

dedicata alla Santissima Annunziata (sempre il riferimento a Maria), lo Spedale degli Innocenti 

affida alla bellezza delle forme brunelleschiane il realizzarsi della prima opera al mondo di 

accoglienza, cura e istruzione dei fanciulli abbandonati. Questa bellezza, alimentata 

ininterrottamente per secoli, chiede oggi continuità in ambienti nuovi. Come innovare 

ispirandovisi, senza disperdere il ricco patrimonio ricevuto?  

Nel suo mirabile “Saluto” inaugurale del 9 novembre 2015, nella Cattedrale di Santa Maria 

del Fiore, il Cardinale Betori, Arcivescovo di Firenze, interpreta la vocazione umanistica 

della città dando voce proprio alla Cattedrale con le parole del poeta Mario Luzi: 

« “È la mia voce che ora ascoltate, / sono Santa Maria del Fiore. / Mi volle la città fervente / alta 

sopra di sé […]./ Grande mi concepirono i mercanti / e il popolo minuto. / Ebbero di me una visione 

grande / Arnolfo, Giotto, ser Filippo, / assistettero alla mia nascita, essi, / propiziarono la mia 

crescita, / un popolo di artefici si adoperò per me nei secoli, / l’Opificio è ancora aperto, / non sarò 

mai compiuta. […] / Leggere e ahimè vivere i tempi, non misconoscerli o negarli / è ancora parte del 

ministero mio sopra la terra. / Che questo sia fatto degnamente / in reciproca profferta / di magistero 

e perenne apprendistato. / Vengano a me per imparare gli uomini, / vengano per insegnare e 

accrescere / la dottrina mia, vengano, venite. / Per questo spalanchiamo la porta che fu sempre 

aperta”. 
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In queste parole si illumina la consapevolezza di mutua appartenenza tra Chiesa e città che trovate 

rappresentata nelle pareti di questa cattedrale e quella convinta apertura al dialogo tra ricerca 

dell’uomo e verità cristiana, che Papa Francesco traduce nella felice immagine di Chiesa “in uscita”. 

Tutto questo ci è chiesto di approfondire e sperimentare in questi giorni fiorentini, in cui le parole 

del nostro poeta devono però entrare in dialogo con quelle di un altro poeta contemporaneo, 

proveniente, questi, dal cuore dell’Europa, Rainer Maria Rylke, che nel suo Libro d’Ore, così 

dipinge la figura tormentata dell’uomo occidentale, colto nell’emergere della propria affermazione di 

sé: 

“Furono i giorni di Michelangelo, / dei quali ho letto in libri d’altre terre. / Fu l’uomo, allora, che 

oltre ogni misura – / grande, gigantesco – / dimenticò che esiste l’impossibilità di misurare. / […] 

Dio solo resta oltre il suo volere: / ed egli l’ama con un intimo rancore / perché non può 

raggiungerlo”. 

Se questa, (…)è la vicenda della ricerca umanistica dell’Occidente, c’è da chiedersi se noi qui non 

stiamo osando un’impresa disperata. Ed è pur vero che così l’ha intesa una larga, non poche volte 

prevalente, linea interpretativa dell’umanesimo. Henri De Lubac lo ha denunciato come il Dramma 

Dell’umanesimo Ateo: se l’affermazione dell’uomo deve intendersi come il separarsi da Dio, altro 

esito non c’è che il dramma, la perdizione, il non-senso. Ma non è, questo, un esito ineluttabile, 

perché nella stessa seminagione del Rinascimento può ben cogliersi un’Alba incompiuta… Quel che 

fu allora pensato non fu senza o addirittura contro Dio.  

Ciò che mosse i suoi passi da questa città, tra la fine del Duecento e fin tutto il Cinquecento, ebbe le 

sue radici più proprie in una visione della vita e della storia, che nella fede cristiana riconosceva il 

vertice del cammino dei popoli e delle culture che l’avevano preceduta e in essa ripensava la 

classicità, per proiettarsi in progetti futuri. 

A questa verità dell’uomo occorre tornare ad attingere. Ventinove anni fa san Giovanni Paolo II nel 

suo discorso a Firenze, in Palazzo Vecchio, ci richiamò a promuovere la verità sull’uomo, 

proponendolo come «un dovere improrogabile. (…) 

Non ci abbandona certamente la consapevolezza che nell’affermare se stesso l’uomo può anche 

decadere in forme orrende di disumanizzazione: Siamo eredi di una storia che, specialmente nei 

secoli a noi più vicini, ha mostrato quanto feroce e brutale possa essere l’umanità. Solo se 

l’umanesimo riveste i caratteri della carità può sfuggire a questo destino. Ed è quanto mostra la 

storia di questa città, in cui l’affermazione dell’umano, nelle sue espressioni migliori, ha saputo 

legare insieme il senso alto della cultura e dell’arte con la cura del debole e l’esercizio della 

misericordia. 

Il luogo che vi accoglie, questa Cattedrale, casa delle fede e della cittadinanza del popolo fiorentino, è 

il frutto della cultura di un popolo consapevole di quale fosse la radice che la faceva germinare e che 

alimentava l’umanesimo che andava costruendo per offrirlo come un dono all’intero mondo. Tale 
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radice era così chiara alla coscienza di questo popolo che la fece incidere sul cielo a cui rivolgeva lo 

sguardo in questo luogo sacro, nel miracolo ardito e perfetto della cupola di Filippo Brunelleschi, 

dove volle fosse l’immagine della meta verso cui siamo in cammino, che ha al suo centro Gesù, in 

cui riconosceva la pienezza dell’umano. “Ecce Homo”, proclama l’angelo che scorgete sopra il capo 

del Cristo glorioso, volto compiuto del disegno d’amore del Padre sull’umanità. In questa 

indicazione il Convegno ha già il cammino tracciato». 

In questo contesto è venuta a collocarsi la Mostra a Palazzo Strozzi: Bellezza Divina. 

Mostra realmente fuori dell’ordinario, nata dalla collaborazione di importanti partner 

istituzionali, che ha voluto considerare il percorso dell’arte sacra dalla metà Ottocento alla 

metà Novecento, mettendone in evidenza la vivacità – poco nota – rispecchiando 

contraddizioni e fermenti di un secolo dinamico e tragico. 

Mostra fuori dell’ordinario per la varietà delle opere, da celeberrime a meno note, il 

concorso internazionale e interconfessionale degli artisti, dei musei, dei collezionisti 

privati, e per la serie di temi che solleva, da espressioni a tema religioso, ma dal messaggio 

controverso, come la Madonna di Munch o la Crocifissione di Guttuso; a opere di grande 

afflato religioso e di linguaggio schiettamente evocativo, come l’angelus di Millet. 

Il ricco catalogo porta in copertina due opere fondamentali: La Pietà di Van Gogh e la 

Crocifissione bianca di Chagall, certamente le più salienti della ricca sezione centrale sulla 

vita di Cristo, e di cui soprattutto la seconda, del 1938, ha una straordinaria forza 

evocativa delle vicende di un’epoca che in un vorticoso e tragico divenire, trovano il loro 

centro nella pura e pacificante immagine dell’ebreo crocifisso, il Cristo. 

Come bene evidenzia il catalogo, gran parte delle opere è ben lungi da questo vigore di 

espressività religiosa, e va da uno scoperto evidente assalto alla sacralità delle immagini, 

come nella tremenda Vergine che sculaccia Cristo - denuncia del rigorismo e del 

moralismo di una educazione ricevuta e insieme dissacrante negazione del rapporto santo 

Madre-Figlio, contemplato da secoli di tradizione cristiana, ridotto al crudele bisticcio 

Venere-Amore; fino alla meno scoperta, ma non meno insidiosa ambiguità delle immagini 

femminili nella sezione Rosa Mystica, dove si vede che il primo cedimento della sacralità 

dell’esistenza, si colloca nel luogo della donna e delle sua forza evocativa di vita, amore, 

bellezza. 

Il catalogo percorre, con precisione e competenza, i passi della difficile ricerca degli artisti 

fra Ottocento e Novecento, dal Movimento Liturgico al Concilio Vaticano II, nei dialoghi 

fra antico e moderno, e nell’architettura sacra tra storicismo e innovazione. Un percorso 

estremamente complesso, che si muove dal tentativo di sfuggire alla pesante costrizione 

dei modelli classici, percorrendo vie insicure ed evocando temi spesso angosciosi.  
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Ne prende atto ancora l’Arcivescovo di Firenze, Cardinale Betori, nella sua Introduzione al 

catalogo della Mostra, citando ancora una volta Paolo VI nel memorabile discorso agli 

artisti nella cappella Sistina il 7 maggio 1964, in cui rileva come, precisamente nelle due 

metà di secolo evocate in questa Mostra, ci sia stata, se non una rottura, una sospensione 

nell’amicizia fra Chiesa ed artisti, le cui responsabilità sono state reciproche: 

«Voi ci avete un po’ abbandonato, siete andati lontani a bere ad altre fontane (…) Noi vi abbiamo 

fatto tribolare, perché vi abbiamo imposto come canone primo la imitazione, a voi che siete creatori 

…Vi abbiamo talvolta messo una cappa di piombo addosso, possiamo dirlo: perdonateci!»

A prescindere dai complessi motivi storici, la cosa che emerge chiara dall’insieme di 

queste opere, nell’intreccio degli stili e dei percorsi, è la sparizione di quella che era una 

delle caratteristiche salienti, forse la caratteristica centrale, dell’arte non solo ad uso 

ecclesiastico, ma realmente sacra. 

Vorremmo riconoscere - da esperti non soprattutto di arte, ma di vita spirituale - questa 

caratteristica centrale nel dialogo intelligente e amoroso fra umanità e divinità che è tipico 

della pittura, specialmente italiana, medievale. Questo dialogo si esprimeva soprattutto 

nell’intreccio degli sguardi fra la Vergine Madre e il Bambino: dialogo intenso, carico di 

conoscenza e di amore, dove la disparità fra Dio e la creatura (come nell’icona bizantina) 

trovava la sua soluzione nella disparità fra il lattante e colei che lo ha generato; sguardo 

che più raramente possiamo cogliere fra il Cristo e la Maddalena, quando il noli me tangere 

riesce a superare tutte le incertezze interpretative per assurgere a rapporto vero e vergine 

fra l’Uomo e la donna. 

Un simile sguardo cogliamo negli occhi del Maestro e medico che si rivolge ai suoi 

discepoli e amici, per guarire, istruire, chiamare a sé, inviare; sguardo che raggiunge anche 

Giuda nella scena del bacio, sguardo che sempre è diretto al cuore. Sguardo e Volto, di 

Cristo e della Vergine, danno luogo a una ricerca ininterrotta lungo secoli; ricerca 

dell’uomo sulla scia del divino, ricerca di Dio nelle profondità dell’uomo. 

Nelle scene della crocifissione dal XIII secolo in poi, mentre la raffigurazione del Cristo si 

fa più dolorosa, lo sguardo si innalza dalla sua umanità sofferente verso il Padre, o verso i 

cieli. Nel Cristo morente o morto il corpo stesso, nella sua nudità, assurge a Verbo, Parola. 

Parola che è grido dalla croce, ma più spesso parola del silenzio, bellezza e maestosità 

sovrana, nelle deposizioni o nelle pietà, dove è ripreso dal corpo abbandonato il dialogo 

con l’abbraccio della Madre, o anche, in certe rappresentazioni della Trinità, del Padre. 

Corpo che è pace al di là del dolore, Parola di Luce al di là del buio. 
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Un elemento vitale di questo dialogo, di questa forza della Parola, è proprio il desiderio; il 

dialogo, la comunicazione umana e umano-divina di intelligenza e di amore, di amicizia e 

di conoscenza, è l’alveo più nobile del desiderio stesso. 

La crisi della pittura di fine Ottocento, rivela proprio un affievolirsi del desiderio, 

soffocato da schemi imposti dalla tradizione classica ed ecclesiastica che ormai non 

esprimono più slancio e ricerca. Il desiderio allora si sdilinquisce e si svigorisce nel 

sentimento, o si rarefà in un misticismo idealistico e panteistico. Più avanti, nel XX secolo, 

si rinnega in rabbia e in rivolta contro imposizioni subite, o si perde nell’urlo dell’angoscia 

in mille modi espresso; quando non si dilegua completamente in forme geometriche prive 

di vita. 

Ma la danza del desiderio, nelle diverse espressioni, percorrerà ancora la pittura attraverso 

le vie della luce; e certamente il paesaggio ritrovato di Pier Luca Bencini, la sua pittura 

materica, il lirismo dei suoi campi di fiori insanguinati e il bagliore dei suoi cieli nuvolosi è 

una parola, o un grido forte in questa direzione. 

La mostra Bellezza divina è stata accompagnata da una mostra sull’arte sacra, che si è 

appena chiusa. Questa nuova mostra viene dunque ad inserirsi in un contesto che esprime 

il desiderio di ritrovare un rapporto di positiva integrazione tra arte e fede. 

La mostra La Terra Del Desiderio non ci presenta arte sacra; quanto piuttosto, per usare le 

parole stesse dell’artista per definire la sua pittura, un viaggio, una ricerca una avventura 

segnata da cadute e riprese, ma in cui la tensione affinché il desiderio del cuore possa giungere al 

suo destino e compimento non è mai venuta meno. Un’arte che si vuole razionale, …espressione 

artistica di una ragione molto più ampia, nella quale cuore e ragione si incontrano…bellezza e 

verità si toccano; si vuole ricerca dell’infinito nel finito ed espressione di una fede sofferta e 

sempre in cammino. Arte che è stata così definita: Una pittura essenziale le cui componenti 

sono rapporti: tra cielo e terra, tra aria e cielo, tra aria e terra. La terra, dimora dell’uomo, è 

attraversata da segni che sembrano graffi. Si tratta di una massa tormentata, sofferente. Cielo e 

terra non sono della stessa sostanza: diverso è il colore, la quantità, gli spazi occupati. Diverso è 

anche il gesto che li dipinge. Ma non sono realtà estranee tra di loro. Sono entrambe attraversate 

dalla luce, sono vive, sono materia vivente entrambe. La terra ha una spinta verticale verso il cielo, 

un movimento ascensionale. Il cielo, quasi a rispondere a questa tensione, si spinge, si affonda sulla 

linea dell’orizzonte. E’ un dialogo, una comunione, una nostalgia della trascendenza, una traccia 

dell’Altro. (Enrico Segagni)14 

14 Citazioni dal catalogo della mostra di Pier Luca Bencini, The Journey, il cammino, Milano 2014 
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E il viaggio che la mostra propone funziona con due armoniche diverse e complementari: 

quadri e foto; il quadro che esprime ciò che la realtà manifesta e nasconde e la foto che sa 

cogliere quello che solo uno sguardo puro sa vedere e fissare come in un anticipo di 

eternità. Inoltre queste due modalità sono evidentemente complementari: alla 

drammaticità dei quadri di Pier Luca risponde la pacatezza serena delle foto di Michela;  

alla ricerca tormentata  risponde l’approdo pacifico, al mare in tempesta, lo specchiarsi 

della luce in una distesa tranquilla… Sì, Tranquillus Deus tranquillat omnia (San Bernardo), 

Dio nella sua pace rende pacifiche tutte le cose: questa è la fotografia di Michela. Ai cieli 

infuocati rispondono cieli splendenti di luce d’Altrove, a nubi tempestose, fiocchi di 

nuvole che sembrano panna: una ricerca comune, una modalità differente, un’unica 

Bellezza incontrata e comunicata  

L’eco del Convegno In Gesù Cristo il nuovo umanesimo è parso subito disperso dalle 

esplosioni di Parigi; ma noi, come tanti altri, non vogliamo fermarci qui. Vogliamo 

raccogliere parole significative e rispondere, perché il dialogo non si interrompa. 

Vogliamo continuare un lavoro che vada alle radici dell’esperienza umana, compagni di 

viaggio a tutti coloro che percorrono la stessa direzione. 

Per la Fondazione Monasteri: Monica della Volpe - dicembre 2015 


