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IL NUOVO MOSAICO NELLA CASA DI FORMAZIONE

La preghiera dell’arte
di Massimo Camisasca

I

l mosaico di padre Marko Rupnik, che ora illumina con
le sue scene e i suoi colori la chiesa della nostra Casa
di formazione a Roma, non è stato voluto per ragioni
estetiche. L’origine di quest’opera è molto più profonda
e sta nel rapporto che esiste fra liturgia e arte.
Potremmo dire, sinteticamente, che l’unica ragione per
cui abbiamo chiesto all’autore questo mosaico è di aiutare la nostra preghiera.
La preghiera cristiana non è mai semplicemente la
voce di un individuo che si rivolge a Dio. Ad essa partecipano i santi e gli angeli del cielo, protagonisti della
storia della salvezza da Adamo fino a oggi, e i nostri fratelli che vivono ancora e che formano sulla terra il corpo
di Cristo “militante”. Per questo, a differenza di altre tradizioni e religioni, la Chiesa ha sempre sentito la necessità che le espressioni artistiche attraversassero l’evento
liturgico, arricchendolo e diventandone, almeno in
parte, protagoniste.

Celebrazione liturgica vuol dire, infatti, anche arte
figurativa ed architettura. Soffermiamoci sulla prima.
Superato il divieto che sembrava venire dall’Antico
Testamento, l’incarnazione del Figlio di Dio ha dato
subito, a pochi anni dalla morte e risurrezione di Gesù,
il coraggio di esprimere le Sue fattezze sui muri. Le catacombe testimoniano tutto questo, già nel primo secolo
dell’era cristiana.
Il romanico con i suoi affreschi e le sue sculture ha
rappresentato in tutta Europa una fioritura immensa del
figurativo. Alla liturgia partecipavano non solo il mondo
L’arte è una
umano e quello angelico, ma
forza che
anche gli animali, le piante, perfino i demoni e gli esseri più trascina dentro
la realtà,
repellenti. La visione cosmica
dello spazio sacro e dell’evento
per rivelarla
liturgico non appartiene solo
all’Oriente, ma è stata anche l’anima dell’Occidente
medievale.
Un catalogo dell’arte europea fino al Settecento comprenderebbe, in maggioranza, temi sacri. Le opere pittoriche erano collocate originalmente nelle chiese, in
connessione con la preghiera della comunità. Pensiamo
a Simone Martini e le sue pale d’altare, Giotto e la Cappella degli Scrovegni, Michelangelo e la Cappella
Sistina…
Nella Chiesa, canto, musica, pittura e architettura
dovevano aiutare la preghiera, dovevano aiutare l’uomo
ad avere uno sguardo più profondo, ad uscire dalla
distrazione, a partecipare con tutto se stesso alla comunione con Dio e con i fratelli. Profondamente diverso è
ascoltare la storia di Mosè, di Abramo o di Isaia letta dall’ambone e averne davanti l’immagine. I volti di Gesù,
così diversi tra loro, lungo la storia dell’arte occidentale
e orientale ci permettono di dare corpo al nostro amore
per lui, ce lo fanno vedere come uno di noi eppure
diverso, più grande, partecipe della nostra umanità e
dell’infinità di Dio. Penso a Duccio, a Giotto, a Masaccio,
a El Greco, a molte icone…
La musica e la pittura ci donano un occhio e un orecchio che non abbiamo, ci rivelano aspetti che da soli non
riusciremmo a vedere, parole su cui sorvoleremmo.
Riempiono il nostro cuore di una pace e di una forza che
sono l’anticipazione di ciò che ci attende. L’arte rivela
la profondità delle cose. Nelle parole, nei gesti, rivela
qualcosa che attrae, che lega.
È una conoscenza che si rea- Musica e pittura
lizza attraverso l’attrattiva. Non
favoriscono
con la stringenza del ragionamento, con l’inevitabilità di una
la comunione
legge scientifica, ma genecon Dio
rando una corrispondenza
e con i fratelli
profonda fra ciò che siamo, ciò
che sentiamo, ciò che attendiamo e ciò che abbiamo davanti nell’atto artistico.
L’arte è una forza che trascina dentro la realtà per rivelarla. Nello stesso tempo, l’arte vera è una grande arma
contro l’idolatria, perché riconsegna le cose al loro
posto e al loro spazio, riconsegna la vita alla sua verità
drammatica e solenne, gloriosa e sanguinante. Senza
nessuna fuga nella superficialità di chi nega l’esistenza
del male e della lotta o nell’angelismo di chi pensa di
essere ormai arrivato alla meta.

PASSIONE PER LA GLORIA DI CRISTO

La nostra unica arte è la fede e Cristo è il nostro canto.
Paolino da Nola
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ovembre 2010. I seminaristi della Fraternità tornano
in fretta dalle lezioni: nella cappella iniziano i lavori
di posa del nuovo mosaico e ognuno vuol essere una
«tessera» nella costruzione.Veder sorgere quel muro di
pietre, oro e luce è un’esperienza che li segna. Ecco le
loro testimonianze.

APRILE

CASA DI «COSTRUZIONE»

Dentro un diseg

QUANDO IL LAVORO DIVENTA PREGHIERA
di Alberto Bravo

Ricordo il primo giorno di lavoro, era lunedì sera: noi
seminaristi avevamo pulito e sistemato la cappella. A un
certo punto arrivano i lavoratori con i materiali e i pezzi
già iniziati nel loro atelier. Uno era messicano, un altro
cinese, una francese e così via. Il mio primo pensiero è
stato: «Guarda! Come al solito mandano gli immigrati a
fare il lavoro pesante» (devo confessare che non sapevo
bene da dove venisse padre Rupnik - è sloveno). Il
giorno seguente, tornato dall’università, sono salito in
cappella per vedere a che punto erano arrivati. I lavoratori erano gli stessi del giorno prima! Era quella, quindi,
l’équipe dei mosaicisti.
Ma la cosa più stupefacente era il modo in cui lavoravano. Mi sono reso conto che quegli «immigrati» non
erano lì per fare il lavoro pesante o bello, ma per rendere gloria a Dio con la loro vita. Quando lavoravano si
esplicitava il loro rapporto con Dio: a volte stavano in
silenzio, altre parlavano tra di loro, altre ci spiegavano il
loro mestiere, ma sempre si vedeva che cos’è per loro
il lavoro: è preghiera. Preghiera per la loro conversione
e quella del mondo.
COME UNA CATTEDRALE
di Stefano Tenti

Durante l’istallazione del mosaico, il seminario si è trasformato in un piccolo borgo medioevale. In quei tempi, tutto il popolo contribuiva alla costruzione di una cattedrale: dagli architetti agli scalpellini, dai manovali a coloro che preparavano da mangiare e che lavoravano nelle botteghe più lontane. Così, con grande meraviglia, il
seminario si è affollato di un brulichio di piccoli gesti, di
piccole attenzioni, di piccoli lavori – e chissà quanti non
visti! Aiutare a trasportare i materiali degli artisti, pulire la cappella dalla polvere, fotografare l’andamento dei
lavori, partecipare alla messa di Rupnik assieme ai suoi
collaboratori, preparare la mensa per mangiare insieme,
servire a tavola perché il pranzo potesse essere un momento di incontro con gli artisti, fino, per i più fortunati,
ad inserire una tesserina nel mosaico. In tutti era viva la
coscienza di fare qualcosa di piccolo, ma di prezioso per
la costruzione.
IL SENSO DI OGNI PEZZO
di Mattia Zuliani

Ogni singolo pezzo, anche quello più insignificante e
umile, viene scelto e studiato, modellato e limato, proprio perché è l’unico a potersi adattare a quel determinato spazio vuoto. Un piccolo sasso bianco, un ciottolo,
sarebbe una cosa misera in confronto a una lamina
d’oro, eppure è proprio grazie ad esso che l’opera diventa unica. Uno scultore modellava l’intarsio di una co-

La cappella della
casa di formazione
è oggi illuminata
da un mosaico
di Marko Rupnik.
I seminaristi
si sono coinvolti
attivamente.
Abbiamo raccolto
le impressioni
di alcuni di loro
a cura di Marco Sampognaro

lonna che solo lui e Dio avrebbero visto esattamente per
questo stesso motivo: offrire il proprio lavoro per la costruzione di qualcosa di grande, a gloria di Dio. Così anche i mosaicisti non fanno altro che ricomporre, dentro
un disegno più grande, il senso particolare di ogni
pezzo.
Così anche anche la mia vita, con lo studio, la preghiera, i turni di cucina e di portineria si compone di
centinaia di tasselli, che acquistano il loro vero significato solo quando li vivo secondo il loro vero fine.
IL MODO DI AGIRE DI DIO
di Emanuele Angiola

Un giorno, quando il mosaico era ormai quasi completato, mi sono accorto di come le pietre finite per terra
sui teli di plastica fossero non meno numerose di quelle
che erano state collocate sulla parete. Tutte quelle pietre che a breve sarebbero state buttate via erano all’incirca della stessa forma, colore, dimensione di quelle
che contribuivano a formare il volto di Maria, la veste di
Gesù, le ali degli angeli… Ma se le prime erano rimaste
soltanto “pietre”, materia inerte, le altre erano state trasformate realmente in qualcosa di diverso, di più
grande, di più prezioso: erano diventate veicolo visibile
della bellezza del divino.
Mi sono accorto allora di un tratto caratteristico dell’operare di Dio: prendere ciò che da solo resterebbe
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La bellezza è per entusiasmare al lavoro, il lavoro è per risorgere.
Cyprian Norwid
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gno più grande

materia, terra, polvere e donargli un’anima, cioè una
collocazione in un grande progetto, un posto preciso ed
insostituibile nel suo disegno geniale e amorevole di
creatore-artista.
UNA STRANA MACCHIA VERDE
di Luca Speziale

«Non vi spiego tutto, solo qualche piccola cosa». Ma
come? Non è giusto. Padre Marko si sarebbe fermato
con noi solo per qualche ora ancora, e poi chissà
quando l’avremmo rivisto. Eppure non voleva spiegarci
tutto. «Viviamo in un mondo troppo razionalista, per cui
vorremmo ridurre tutto a quel che capiamo».
Qualche giorno fa mi inginocchio davanti al nostro
nuovo mosaico. Cerco di ricordarmi quello che Rupnik
aveva detto nelle sue omelie: la Madonna con il manto
aperto simboleggia… la mano di Gesù in posizione
ambigua significa che… Improvvisamente rimango colpito da un particolare: sotto il piede di Giovanni il
selciato si interrompe per lasciare spazio a una strana
macchia verde. Sto fermo ancora qualche minuto. Dopo
un po’ mi accorgo che anche sotto i piedi di Maria c’è
la stessa macchia verde, solo un po’ più larga. È ora
della santa messa. Il giorno dopo mi inginocchio
ancora. La macchia verde sotto il piede di Giovanni,
quella sotto i piedi di Maria e… è lo stesso verde dell’albero dietro la Trinità! Perché? Scopro una profonda
simbologia: l’albero dell’Eden, il peccato, il Figlio che
ci restaura, Maria concepita senza peccato, i discepoli
attratti da Gesù…
E così mi trovo a dover ringraziare padre Marko. Ha
lasciato che qualcosa potessi scoprirlo io, all’interno del
mio dialogo con Dio. Certo, è una piccola cosa. Ma è da
allora che mi fa compagnia.

Nelle foto, alcuni momenti della
realizzazione del mosaico nella
cappella della casa di formazione,
a Roma. A destra, vestito con la tuta
rossa, l’artista p. Marko Rupnik.
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Una funzione essenziale della vera bellezza 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. Benedetto XVI
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La Parola ne
Testo ricavato da tre omelie tenute per gli artisti e gli operai durante la posa del mosaico.
Quest’opera si trova nella cappella della Fraternità
sacerdotale san Carlo Borromeo. Siamo in una casa di
formazione: per questo ci è chiesta una attenzione
ancora maggiore, perché qui, per anni, i giovani che si
preparano al sacerdozio guarderanno queste immagini,
ed esse si imprimeranno nella loro mente nel corso di
tante liturgie. Ciò che si guarda negli anni del seminario, accompagna poi nel tempo.
Questa bella realtà di formazione sacerdotale è
espressione di un’opera spirituale nata da don Giussani,
in seno a Comunione e Liberazione. Per poter entrare
nell’iconografia e cogliere le
ragioni di questa soluzione
iconografica bisogna perDio non si trova
tanto partire da don Giusnei grandi
sani. Nel mosaico, questi non
discorsi, non si
è vestito con abiti liturgici;
cerca a tavolino: non ha neppure la talare, anzi
veste in un colore che, da
Egli si svela
lontano, si confonde con i
nella Storia
jeans dei giovani figli dei donatori del mosaico. Si confondono un po’ i colori e questo è il bello: lui è un evangelizzatore, uno che è andato a pescare in mezzo alla
gente, uno che in mezzo alla gente si confonde. Ha un libro, ambiguo e misterioso, che potrebbe essere la Bibbia. Lui spiega la Parola nella storia. La Parola si capisce
nella vita, e la vita si comprende nella storia. Perciò indica con l’altra mano la storia, che è storia della Salvezza.

di Marko Ivan Rupnik*

*Gesuita, di origine slovena, è
teologo e mosaicista. Tra le molte
opere, la Cappella "Redemptoris
Mater" in Vaticano e la facciata
del Santuario di Lourdes.

Ciò che leggi, vedi. Parola e vita. La storia che traduce
la Parola nell’evento e l’evento che è la Parola. «Evento»
è la parola chiave nella riflessione di Giussani.
Don Giussani nasce negli anni venti. Nella sua giovinezza si trova a vivere momenti culturali, intellettuali e
spirituali molto interessanti nella Chiesa. Da un lato c’è
un vertice della teologia cattolica, quella che preparava
il Concilio Vaticano II, che trae origine dalla scuola francese - Daniélou, De Lubac ecc. -, che scopre le radici
della patrologia e che ha prodotto la più grande opera
teologica degli ultimi secoli, il Dictionnaire de Spiritualité. È una opera fondamentale. Dall’altra parte, c’è un
problema intellettuale molto serio: il pensiero astratto
sembrava giunto al capolinea e si affermava perciò il
principio opposto che invitava a rifugiarsi nella prassi,
il principio del «bisogna fare». Si rischiava il crollo totale
della metafisica.
L’intuizione di don Giussani, che è alla base di questa
nostra opera, consiste nel non partire dai principi
astratti, da principi teologici concordati, ma da un
approccio biblico. Dio non si trova nei grandi discorsi,
non si cerca a tavolino. Dio si fa conoscere nella storia.
Questa è la grande novità del popolo ebraico rispetto ai
greci: è la storia la vera sfida del credente.
E in un tempo nel quale la storia era stata completamente rinchiusa nella dinamica immanentistica degli
eventi - e una parte della Chiesa è scivolata in quella
dinamica - l’intuizione forte di don Giussani è stata proprio la riscoperta del fatto che nella storia c’è
un’apertura, un intervento di Dio che sconvolge completamente la mentalità consolidata. Questo evento è
l’Incarnazione.

Il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero
partorire, mentre sono vecchia? C’è forse qualche cosa
impossibile per il Signore?». Gn 18,13
fraternitàemissione
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ella storia
Sara
In un commento di don Giussani alla visita dei tre personaggi celesti ad Abramo c’è una lettura della figura di
Sara che ci permette di comprendere molto di questa
sua visione. Sara si ritira nella tenda e ride al discorso
che sente fare dai tre, del figlio che avrà, lei che è ormai
anziana. Per Sara avere un figlio è impossibile. Ma proprio dove non c’è nessuna soluzione logica, dove nessun approccio empirico e deterministico può trovare
una soluzione, lì si svela il mondo dello Spirito. Mai si è
sentito che una sterile partorisse. Così come mai si è
sentito che un uomo camminasse sulle acque. È impossibile. Eppure, seguendo Cristo, Pietro può camminare
sulle acque. E Sara partorisce proprio quando ogni via
umana era ormai totalmente chiusa. Ella e suo marito
erano vecchi e non potevano più avere figli. Ma ecco
l’intervento di Dio.
Questa è la fede di Abramo, la fede della vergine di
Nazaret nell’ora dell’annunciazione e la fede di Cristo
nel Getsemani: affidarsi a Dio. Dio fa le cose a modo di
Dio. Noi le viviamo solo a modo dell’uomo. Dopo il peccato, non riusciamo più a vedere come si può essere
uomini seguendo il modo di Dio.
Ma quando avviene l’Incarnazione, una Persona
divina vive l’umanità a modo di Dio. Questo è sconvolgente. È il rovesciamento della logica: quanto il cielo
sovrasta la terra, tanto i pensieri di Dio sovrastano i
nostri pensieri. Questo è ciò a cui la deduzione logica
non riesce ad arrivare; si riesce a vivere questo salto
solo affidandosi a Dio. Non ci sono altre soluzioni. I Padri
- soprattutto i padri alessandrini e cappadoci, che sempre cercano queste analogie e immagini bibliche - >>

Proprio dove
non c’è nessuna
soluzione logica,
dove nessun
approccio
empirico e
deterministico
può trovare una
soluzione, lì si
svela il mondo
dello Spirito

CONSIGLI
DI LETTURA
>>

Massimo Camisasca
Via Crucis
Fotografie di Elio Ciol
Ed. Messaggero Padova
2011
pp. 64 - € 5
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«Nella Via Crucis troviamo le due grandi forze che conducono, dilaniano e infine unificano la vita:
il peccato e l’amore. Troviamo la lotta tremenda che si combatte dentro di noi e attorno a noi. E la
fiduciosa speranza di poter partecipare alla vittoria che Cristo ha conseguito» (dall’introduzione).
Le meditazioni di Camisasca, corredate di fotografie di soggetti d’arte sacra di Elio Ciol, ci accompagnano nel cammino di Gesù vero il Calvario, e ci conducono a scoprire quella «unità della vita
che la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù hanno realizzato per ogni uomo».
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>> sottolineano sempre, a proposito dell’incontro a
Mamre, questo rovesciamento della logica umana. Pensiamo a ciò che, nel Vangelo, dice Nicodemo: noi
abbiamo visto i segni e pensiamo che tu sia Dio. Ma Cristo risponde: non hai visto, perché per vedere bisogna
rinascere. Nicodemo infatti ragiona secondo la migliore
forma del pensiero umano, ma sempre secondo l’uomo.
Invece chi è nato dallo Spirito è libero e ragiona
secondo lo Spirito.

Mamre e l’Incarnazione
La storia diventa allora storia della salvezza, perché
una persona ha collaborato con la grazia di Dio. È la
redenzione dell’umanità, è una nuova creazione. La
chiave di lettura che cercheremo di dare è l’accostamento di questi due eventi: l’incontro di Mamre e l’Incarnazione.
Don Giussani dice che Sara non ride per cattiveria, ma
perché esprime il dramma dell’umanità, che vorrebbe
ma non può. Se operiamo una lettura più dettagliata
della scena, vediamo Sara in una posizione ambigua: non
si sa se si sta ritirando o sta uscendo dalla tenda. È il
dramma dell’umanità che rispetto alla vita può solo
esprimere la propria impotenza, perché dopo il peccato
l’uomo non può darsi la vita. Dall’altro lato vediamo Maria, che accoglie, apre il mantello (è il gesto iconografico
dell’accoglienza) e sta per avvolgere nel mantello il
Verbo, il Logos che scende dal cielo. Come dice il libro
della Sapienza, nel pieno della notte cosmica la Parola si
è gettata dal cielo; la Parola si è gettata e lei l’ha accolta.
Il rotolo della Parola è srotolato dal cielo dall’arcangelo
Gabriele di cui si vedono le mani e le ali.
Mentre Sara tiene la tenda nelle mani, e non si sa se
sta per entrare o per uscire, Maria accoglie la Parola.
Abbiamo così due elementi che i santi Padri, nel commentare l’episodio, hanno sempre posto in relazione: la
sterilità di Sara e la verginità di Maria. Sterilità significa
una dichiarazione del fallimento dell’uomo rispetto alla
vita: l’uomo dichiara la sua impotenza e incapacità di
dare la vita, di vivificare. La verginità invece è una decisione: io rinuncio già in anticipo a fare qualsiasi gesto e
tentativo per ciò che riguarda la vita, poiché Tu sei il
Signore della vita. Questa è la ragione per cui Maria è
rappresentata con il capo chinato, in quasi tutte le icone
dell’Annunciazione. È un gesto che si rifà alla liturgia
orientale: quando il sacerdote o diacono finisce la sua
parte nella liturgia, guarda l’altro inchinando il capo e
l’altro riprende. Ciò significa: io ho finito tutto ciò che
potevo, adesso tocca a te, Signore. Il capo chinato significa rinunciare a se stesso, svuotare se stesso: io mi ritiro
per fare spazio a te.
Maria tempio del Signore
La spiritualità mariana, prima di qualsiasi dogma, si
fonda su Maria come tempio del Signore, come casa di
Dio. In Maria l’umanità si ritira per dare spazio all’azione
di Dio. La Madonna rimane perciò il prototipo e l’immagine più compiuta di noi cristiani: l’uomo è persona perché accoglie l’azione della Persona divina e si realizza
in relazione con questa Persona. La scena centrale si
svolge dunque tra queste due tensioni.
C’è però un altro parallelismo interessante tra la fede
di Abramo e la fede di Maria. Sono le due fedi più pure
descritte nella Bibbia.
Dietro l’altare troviamo dunque due espressioni perfette di ciò che significa credere: affidare se stessi a Dio.
Nel modo in cui si adopera per accogliere i tre personaggi celesti e per servirli, Abramo vive già, in modo
implicito, quell’atteggiamento di fiducia in Dio che si

Il serpente
di Jonah Lynch

L’unico punto del mosaico che
solo il sacerdote celebrante vede
si trova sul retro della base dell’altare e raffigura un serpente morto,
appeso a un ramo biforcuto.
Richiama il serpente di rame che
Mosè fece per guarire il popolo
(cfr. Nm 21), ma il serpente è
verde, con una testa cattiva, che
inevitabilmente ricorda il primo
peccato. Durante la celebrazione
della messa, il sacerdote si inginocchia tre volte: dopo la consacrazione del pane e del vino, e poi
appena prima di consumare l’eucarestia. Tre volte quindi vede il
serpente. Mi sorge spontaneo a
quella vista pregare insistentemente: uccidi il serpente, liberaci
dal male. E mi trovo grato per il
dono sull’altare, proprio l’Agnello
di Dio che toglie i peccati del
mondo.

APRILE

«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle.
Tale sarà la tua discendenza.» Gn 15,5

APRILE
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Dio cerca
di abitare l’uomo.
Lo Spirito Santo
indica Maria
come abitazione
di Dio: nella
persona umana
il Signore trova
la sua dimora

realizzerà in pienezza quando Dio gli chiederà il sacrificio di Isacco. Dio gli promette un figlio in una situazione impossibile. Poi di quel dono Abramo si entusiasma così tanto, che si lega al proprio figlio. Suo figlio
diventa il suo «altro». Abramo si concentra sul figlio così
intensamente che Dio non è più al primo posto. Abramo
si ferma al dono, invece di curare il rapporto con colui
che glielo ha donato.
E allora Dio si fa sentire. Quando Abramo alza il coltello su Isacco, si realizza davvero la fede di Abramo:
egli dà la precedenza al messaggero e al messaggio di
Dio, cioè a Dio stesso. Quando Dio gli dice: «Offrimi tuo
figlio», Abramo comprende che, se un figlio gli è stato
dato quando lui non poteva più farlo, come potrebbe
pensare che Dio gli chieda quel figlio senza poi donargli molti altri figli, dopo avergli detto che sarà padre di
una moltitudine? Ecco che, sulla base della precedente
esperienza, matura la sua fede. È un’altra caratteristica
interessante dell’insegnamento di Giussani: l’utilizzo
continuo dell’esperienza come criterio di discernimento. Se me lo ha donato e adesso me lo chiede, per
me è più importante ciò che è successo prima. Dio provvederà: se ha provveduto allora, provvederà anche
adesso. Se mi ha detto che sarò padre di una moltitudine e adesso mi chiede il mio unico figlio, sarà Lui a
provvedere.
Dall’altro lato abbiamo la fede di Maria, che è la perfezione. Ella, infatti, dice a Dio: fai di me quello che vuoi.
Questo è il vero amore per Dio, non semplicemente la
fede. La fede cresce dall’amore. La radice della fede è
l’amore. Il dramma del cristianesimo moderno è che ha
separato la fede dall’amore, creando molti problemi.
Che io possa affidare me stesso a un altro significa che

l’altro è per me la fonte dell’amore. Per questo Maria
dice: fai di me quello che tu vuoi.
La Trinità
Abbiamo scelto i personaggi molto misteriosi della
Quercia di Mamre per rappresentare la Trinità, come
nella grandiosa icona di Rublëv.
Il primo angelo da sinistra è il Padre. Che cosa fa il
Padre? È Colui che rivolge a noi il suo sguardo misericordioso. Nel nostro mosaico si vede l’occhio della
paternità divina, l’occhio che il Signore sempre posa
sui suoi figli. Se un figlio si perde, l’occhio del Padre lo
accoglie. Anche l’antica iconografia di Dio Padre si rifaceva spesso all’occhio. E ancora più antica è l’iconografia che rappresenta Dio Padre con la sua mano: noi lo
conosciamo attraverso la sua opera, cioè la creazione e
la redenzione.
La mano di Dio viene spesso rappresentata totalmente aperta, in modo che non trattiene niente per sé,
ma tutto diventa un dono per l’umanità. Qui abbiamo
invece la mano che accoglie la risposta dell’uomo: Dio
che si fa ospite all’uomo e l’uomo che lo accoglie. Mentre Abramo accoglie gli Ospiti, egli stesso è già accolto
dagli Ospiti perché l’ala dell’angelo – ossia del Padre
– lo prende già sotto la propria protezione e sotto la
grazia. Dietro si intravede la quercia di Mamre, che
dovrebbe essere, secondo la tradizione, l’albero dell’Eden e l’albero della croce.
Del Volto del Figlio vediamo un occhio e la bocca perché il Figlio è Immagine del Padre, è il Verbo reso visibile. È quello che racconta il capitolo quarto del vangelo di Luca, quando Cristo smette di leggere il libro >>

Una caratteristica
dell’insegnamento
di don Giussani è
l’utilizzo continuo
dell’esperienza
come criterio
di discernimento

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 inafferabile, il duplice astro del vero e del bene e il loro
indissolubile rapporto. Hans Urs von Balthasar
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>> del profeta Isaia, lo arrotola, lo ripone e dice: quello

che avete ascoltato adesso lo vedete. E gli occhi di tutti
sono puntati su di lui.
L’unico angelo che si vede per intero è lo Spirito
Santo. In una bellissima lettera, sant’Atanasio afferma
che il primo a discendere dal cielo è lo Spirito Santo,
che è la Persona più kenotica, più umile della Santissima Trinità. Nella Bibbia, lo Spirito Santo non è mai il
soggetto che riceve qualcosa. È sempre al servizio del
Padre o del Figlio, o della santificazione dell’uomo. In
questo senso è il più vicino alla terra. Lo Spirito Santo è
comunicatore per eccellenza del mistero di Dio perché
non solo fa conoscere Dio, ma mentre lo fa conoscere ci
unisce a lui.
Con questi tre piccoli dettagli ci inseriamo nella tradizione che unisce la sapienza greca e quella di Agostino: la relazione rivela l’identità delle tre Persone. Le
tre aste che tengono in
mano spuntano da sopra e
Lo Spirito Santo
convergono nello stesso
punto. Il nostro Dio è la
è comunicatore
comunione delle tre Perper eccellenza
sone. Il nostro Dio è Amore
del mistero
perché è l’Amore che unisce le tre Persone.
di Dio:
Il terzo angelo, lo Spirito
non solo fa
Santo, già si rivolge alla
conoscere Dio,
Madre di Dio; lo Spirito
Santo già indica la dimora
ma mentre lo fa
di Dio che si manifesterà.
conoscere,
Sara sta sulla soglia della
ci unisce a lui
tenda e Abramo ha accolto
i tre personaggi sotto le
querce; ma Dio non cerca una abitazione davanti alla
casa dell’uomo. Siamo noi la sua immagine, Dio cerca
davvero di abitare l’uomo. Lo Spirito Santo indica Maria
come abitazione di Dio: lì, nella persona umana, Dio
trova la sua dimora. Per opera dello Spirito Santo e per
la collaborazione della Vergine Maria Dio ha potuto
incarnarsi e assumere l’umanità.
Secondo la tradizione di sant’Efrem il Siro, il Verbo è
entrato in Maria attraverso l’orecchio. Come un tempo
attraverso l’orecchio di Eva
si è versato nell’umanità il
La nostra vita
veleno del serpente, ora
è la risposta alla
attraverso Maria entra il
Parola che Dio
Verbo e prende da Maria il
corpo. Nasce così l’immaha pronunciato
gine di Maria tessitrice.
quando
Maria tiene un gomitolo
ci ha creati,
con il filo per indicare che
sta tessendo la carne del
è un dialogo
Verbo. Ella ha dato il suo
con il Signore
sangue e la sua carne per il
corpo di Dio: per questo
Cristo ha potuto abitare in mezzo a noi come figlio di
Dio, vivendo e assumendo l’umanità come Verbo di Dio.
Liturgicamente è molto felice la posizione iconografica della xenofilia (ospitalità n.d.r.) di Abramo e dell’Annunciazione. Le due scene si trovano esattamente
dietro l’altare in modo che l’Eucaristia si svolge sullo
sfondo dell’Annunciazione dove avviene il passaggio
dall’udire al vedere, dalla Parola al Corpo. Lo Spirito
Santo che ha reso possibile che Maria concepisse il
Verbo è lo stesso Spirito che nella liturgia rende possibile che l’offerta del pane e del vino diventino Corpo e
Sangue di Cristo. Non solo, è lo stesso Spirito Santo che
fa sì che coloro che bevono a quel Calice e mangiano
quel Corpo diventino un solo Corpo. Una duplice epiclesi, direbbe san Basilio il Grande, anzi una triplice
discesa dello Spirito.

La formella posta al centro del
tabernacolo.

«Maestro, dove abiti?»
Accanto a Maria, Cristo appare nel Giordano con i
discepoli che si incamminano per seguirlo. Giovanni e
Andrea sono, con il loro passo deciso, in sequela a Cristo: Cristo si gira, e così è l’unica figura che guarda la
comunità. Dovunque uno si trovi nella cappella avrà
addosso lo sguardo di Cristo. Cristo in questo girarsi
verso la comunità indica con la mano destra la risposta
ai due discepoli che gli chiedono: «Maestro, dove
abiti?». Nel rotolo che ha in mano, indica che è Lui il
Logos, la Parola, il Verbo. E anche uno dei due discepoli,
Andrea, porta il rotolo. Il discepolo incarna la Parola
perché la segue. Il fatto che i due discepoli portino il
rotolo rimanda alla creazione dell’uomo attraverso la
Parola di Dio. Gregorio Nazianzeno sviluppa la teologia
della partecipazione del Logos alla nuova ipostasi
creata che è l’uomo. Dio crea l’uomo rivolgendogli la
Parola. L’uomo è dunque una Parola pronunciata,
accolta, in attesa della risposta.
Berdiaev dice che prima che l’uomo esista c’è la sua
vocazione: Dio crea la persona in vista della sua vocazione. Egli crea con la Parola. La sua Parola, perciò, non
è a caso, ma dentro di essa è iscritto il senso della persona che sta creando. Prima che Dio pronunci la Parola,
c’è il senso, il significato di quell’uomo, la sua vocazione. Nessun filosofo moderno è così profondo come
Berdiaev nell’affermare che prima di tutto c’è la vocazione. Dio crea l’uomo in vista della sua vocazione e all’uomo è dato il tempo per compierla, per realizzare >>

Vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno, di cui un tempo era simbolo
l’aureola, e che noi cerchiamo di rendere con lo stesso raggiare, con la vibrazione dei colori.
Vincent Van Gogh

APRILE

Il pellicano
di Marko Rupnik

Nelle scene centrali dell’opera manca un riferimento esplicito alla Pasqua, alla morte e resurrezione
di Gesù. Per questo motivo, sul fronte del basamento
dell’altare è rappresentato un pellicano.
L’antico simbolo del pellicano trae origine dalla
mitologia greca e mediterranea ed è poi stato rielaborato e affermato dalla tradizione medioevale. L’uccello
acquatico è raffigurato nel momento in cui trae dal
proprio corpo la carne con cui nutre i suoi piccoli. L’origine dell’immagine è in realtà semplice, poiché il pellicano non ricava il nutrimento dalla propria carne, ma
estrae i piccoli pesci che ha catturato e tiene nel
sacco che ha sotto il becco. E il sangue che vediamo
rappresentato è dei pesciolini o sgorga delle ferite che
si procura beccando.
L’immagine del pellicano bianco bagnato di sangue
è divenuta un simbolo del mistero dell’eucarestia: il
sacrificio di Cristo che dà la sua carne nelle nostre
mani per cibare noi, i suoi piccoli.

fraternitàemissione
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La vostra arte contribuisca all’affermarsi di una bellezza autentica che,
quasi a riverbero dello Spirito di Dio, trasfiguri la materia,
aprendo gli animi al senso dell’eterno. Giovanni Paolo II, «Lettera agli artisti»
10
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>> ciò per cui è creato. La nostra vita è la risposta alla Pa-

rola che Dio ha pronunciato quando ci ha creati. L’essenza dell’uomo è l’atteggiamento dialogico con Dio.
Cristo con la destra indica la cupola, che è simbolo del
cielo. Ecco la ragione del tempio, del santuario con la cupola. Ora Cristo abita presso il Padre nella sua eterna Pasqua, in cielo. La cupola è parte dell’edificio, immagine
della Chiesa. Sono i due registri dell’esistenza di Cristo:
Egli è asceso al cielo e abita presso il Padre; è l’Agnello del trono della conclusione dell’Apocalisse. E, nello
stesso tempo, abita nella Chiesa,
che è il suo Corpo. Abita presso
La Chiesa
il Padre e presso l’uomo, presso
è immersa
la Chiesa, che è composta da tutnell’amore
ti i battezzati. Siamo incorporati in
trinitario
Cristo. Le finestrelle mostrano
che la Chiesa è una specie di
e nel fango
passaggio nell’aldilà. La Chiesa
della storia
è immersa nella storia e immersa nel cielo.
In Giussani rileviamo la stessa visione: la Chiesa è immersa nell’amore trinitario ed è immersa nel fango della storia. D’altro canto, questo concetto è reso ancora più
esplicito nella mano di Cristo consciamente realizzata
in modo un po’ ambiguo. «Dove abiti?» La mano indica
il Padre, ma indica anche Maria, immagine della Chiesa, che è l’umanità abitata da Dio. Un ambiguità voluta, molto ricca, un prezioso stimolo per la preghiera.

affrettano nel seguire Cristo, ma, nei fatti, sono già in
Cristo - nella barca che è la Chiesa Corpo di Cristo e
che Cristo stesso dirige. Il Corpo di Cristo che noi adoriamo nel tabernacolo ci riporta anche alla nostra stessa
identità, cioè di Chiesa Corpo di Cristo.

La nostra identità
Tra i discepoli e Cristo è posto il tabernacolo.
Al centro della croce d’oro c’è una tegolina con due
discepoli che remano a tutta forza su una barca che rappresenta la Chiesa. Essi guardano alla figura di Cristo
nel mosaico, ma non vedono che Cristo sta seduto dietro di loro nella barca e tiene il timone. I discepoli si

La benedizione
A destra il mosaico si conclude con Giovanni Paolo II
che accanto a san Carlo Borromeo benedice questa
intuizione e questa chiave di lettura di don Giussani,
riconoscendo il loro posto nella Chiesa. In questa
immagine è tutta la dimensione ecclesiologica: dal
carisma all’istituzione.

1. Sara
2. Abramo
3. Trinità: il Padre
4. Trinità: il Figlio
5. Trinità: lo Spirito Santo
6. Gabriele e il rotolo

7. Maria
8. Gesù
9. Il tabernacolo
10. Giovanni
11. Andrea

Ciò che per il soggetto della conoscenza è verità, per l’oggetto della conoscenza è l’amore verso di
lui, mentre per chi contempla la conoscenza è bellezza. La verità manifestata è amore. L’amore
realizzato è bellezza. Pavel Florenskij
APRILE

11

fraternitàemissione

AMOREVOLMENTE CONDOTTI ALL’AMORE DI GESÙ

Ogni tassello riporta ad un Altro

Le famiglie di Francesco ed Elena, due giovani scomparsi in un incidente stradale, hanno finanziato il mosaico
della cappella. Presentiamo una loro lettera scritta a Massimo Camisasca

Dall’alto, don Giussani, Francesco Spada ed Elena Angelici, ritratti nel mosaico da padre Rupnik.

IL MOSAICO
VISTO
DA VICINO

Nessuna riproduzione può rendere la luminosità dell’oro e il fascino delle pietre. Vieni a visitare la cappella della
casa di formazione (via Boccea 761, Roma), per vedere il mosaico e partecipare alla santa messa, che nei
giorni feriali ha luogo alle ore 19.15, mentre nei festivi si celebra alle 9.00. Per informazioni e prenotazioni:
+39 0661563758 - info@accoglienzainternazionale.com.

12

fraternitàemissione

Un silenzio pieno

«Questo mosaico
è un aiuto ad avere
davanti tutto ciò
che noi siamo»

di Julián Carrón

È impossibile che, guardando questo mosaico, ciascuno
di noi non avverta subito il contraccolpo di qualcosa di
totalmente familiare, qualcosa di cui è riempita la nostra
memoria, di cui sono riempiti i nostri occhi.
Questa è la nostra storia, questa è la nostra vita, questo è
ciò che determina il presente più di qualsiasi altra cosa.
Questo mosaico è, perciò, un aiuto alla memoria. È un aiuto
ad avere davanti tutto quello che noi siamo, tutto quello che
ci fa vivere ora, con questa novità che ci troviamo addosso.
Questo mosaico è il segno di che cos’è la vita cristiana,
è memoria di questo Fatto che riempie la vita di silenzio.
Quante volte davanti a queste scene, alla memoria di questi fatti, la nostra vita è riempita di silenzio - e non di un
silenzio vuoto. Il nostro silenzio non è mai un silenzio vuoto.
Il silenzio cristiano nasce dall’Evento, e perciò è un silenzio
pieno, colmo della sua memoria.
Chiedo perciò che ciascuno che lo guarda possa essere
introdotto in questo mistero. Chiediamo alla Madonna che
lei ci introduca sempre di più alla profondità di questo
mistero, che è tutto dato alla nostra libertà. «Si faccia
secondo la tua parola». Occorre la nostra disponibilità,
come quella della Madonna, perché diventi carne in ciascuno di noi. E questo è possibile solo se ci viene data,
insieme alla grazia - e forse è la grazia più potente - la
disponibilità all’agire di Dio.

APRILE

Nell’abbraccio di Maria
di Gianluca Attanasio

Quando guardo la sovrabbondanza di grazia e di luce
della Parola di Dio che scende dal cielo nel mosaico
che Marko Rupnik ha realizzato per noi, mi commuove
pensare che la gloriosissima Trinità arda dal desiderio
di abitare tra noi. Tuttavia non si trovano anime
sufficientemente povere e umili che possano
accoglierla. Questo mi riempie di tristezza perché
anche la mia anima è distratta e orgogliosa. Ma
quando il mio sguardo si posa su Maria, che con un
cuore amoroso e umile abbraccia con animo indiviso la
Parola di Dio, si riaccende in me la speranza. Esiste un
ventre sulla terra che ha accolto interamente l’amore
di Dio. Il ventre della Chiesa che ci accoglie e ci
sostiene. Anche per noi, scivolati così lontano da Dio,
c’è speranza. Ogni volta che guardo Maria che
abbraccia il Verbo che scende dal cielo, si riaccende in
me la speranza.
Sono ancora schiavo dei peccati, i timori mi atterrano e i dubbi mi assalgono. Tuttavia mentre guardo
Maria che abbraccia Gesù sono certo che lei sta
abbracciando anche me.
Julián Carrón benedice il mosaico nell’abside della cappella
della casa di formazione.

