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7. A partire dalla bellezza (M.I. Rupnik)

L’amore realizzato è la bellezza

“La mia conoscenza di Dio appercepita da altri in me è amore della co-
sa appercepita; e l’amore contemplato oggettivamente – da un terzo –
nell’altro, è la bellezza. Ciò che per il soggetto della conoscenza è ve-
rità, per l’oggetto della conoscenza è amore, mentre per chi contempla
la conoscenza (dell’oggetto da parte del soggetto) è bellezza. “Verità,
bene e bellezza”: questa triade metafisica è un unico principio, è
un’unica vita spirituale, esaminata sotto vari punti di vista. La vita spi-
rituale, in quanto procede dall’io e ha nell’io il fulcro, è la verità; ap-
percepita come azione immediata dell’altro è il bene; contemplata og-
gettivamente dal terzo come irradiazione all’esterno è la bellezza. La
verità manifestata è l’amore. L’amore realizzato è la bellezza”.1

“… il bene diviso dalla verità e dalla bellezza è soltanto un sentimento
indefinito, uno slancio impotente; la verità astratta è una parola
vuota; e la bellezza senza il bene e la verità è un idolo”.2

La creatività è strettamente legata alla vita della Chiesa. Ha
il suo fondamento nella teologia della vocazione. La Chiesa si
presenta come una comunione di persone che hanno risposto
alla chiamata, alla vocazione. La vocazione riguarda l’amore,
perché l’uomo può fare grandi opere, ma, se non sono nell’amo-
re, come afferma l’apostolo Paolo, non servono a niente. E una
vita penetrata dall’amore è una vita bella. Se la Chiesa è la co-
munione dei cristiani che cercano di vivere la loro vocazione,
si tratta allora di qualcosa che ha a che fare con la bellezza. 

Florenskij definisce la bellezza secondo questi termini: “La
verità manifestata è l’amore e l’amore realizzato è la bellezza”.
Dei famosi trascendentali, la bellezza è la cima, dove il bene e
il vero prendono corpo. Essa coincide con la pienezza dell’es-
sere, dunque con il bene e il vero, ma si rivela nel mondo
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1 Florenskij, Colonna, 115-6.

2 V. Solov’ëv, Dostoevskij, tr. it. (or. russo 1881-1883) Milano
1981, 65.

esterno in modo tale che l’occhio la può percepire ed essa può
piacergli. La bellezza è quindi la forma sensibile del bene e del-
la verità, la garanzia che si tratta del vero bene e della giusta ve-
rità. Cosa sarebbe il bene senza il vero, senza la verità? Un’il-
lusione. E cosa sarebbe il vero, se non diventa incarnato come
bene? Un fanatismo. Una verità che non diventa bellezza è ad-
dirittura pericolosa. 

La bellezza rappresenta cosí un mondo incarnato, penetrato
dall’amore che è la verità. La verità è l’amore. La comunione
delle santissime Persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, tanto
trasparenti e amanti da essere un unico Dio – dove ogni io si
unisce in modo totalmente libero nell’amore all’altro cosí che
i tre sono un’unica realtà assoluta in questo amore totale – è la
verità. Solo questo amore può essere la verità, perché è l’uni-
ca realtà che è indistruttibile, che rimane sempre, che è asso-
lutamente fedele, che è la comunione eterna, incrollabile. La
verità è proprio ciò che rimane, che non illude perché non vie-
ne meno. E la comunione delle santissime Persone è incrolla-
bile. Un amore che vince anche la morte, tant’è vero che l’amo-
re del Padre risuscita il Figlio ucciso. La verità è l’amore asso-
luto del Padre che è fonte della comunione e della vita. 

Dato che l’uomo è creato ad immagine di Dio, vivere se-
condo questa immagine significa diventare bello, perché crea-
to per essere inabitato dall’amore e da esso penetrato. Il cam-
mino verso la bellezza è allora il cammino ascetico della divi-
nizzazione, il cammino in cui l’uomo si lascia penetrare dall’a-
more divino, che fa trasparire la consustanzialità di tutto. La
bellezza è allora per Florenskij una delle forme della sapienza.
La bellezza è la vita assunta nell’amore, la vita salvata. Perciò
nella bellezza si cela la sapienza della vera vita, quella che ri-
mane. La bellezza è cosí la via regale per l’accesso al mondo del-
lo Spirito, e come tale si manifesta non solo nell’arte, ma an-
che nella liturgia, nel bene che l’uomo fa e soprattutto nel dog-
ma trinitario, che è come una sorta di sigillo della verità e ga-
rantisce il realismo della bellezza.

Nella visione antropologica dei Padri spiegata da p. ·pidlík,
l’inabitazione dello Spirito Santo è l’elemento vivificante e co-
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stitutivo. I Padri spiegavano questa inabitazione come la pre-
senza dello Spirito Santo tramite la sua azione, la cui prima ope-
ra è descritta in Rm 5,5, cioè versare nei nostri cuori l’amore del
Padre. L’uomo risulta cosí costituito da questa partecipazione
all’amore del Padre: Dio Padre dona la sua cosa piú intima e
personale – l’amore –, e lo Spirito Santo ce ne rende partecipi.

L’amore si irradia, si espande e, quando penetra tutto, l’uo-
mo diventa un diamante, direbbe Solov’ëv. Proprio Solov’ëv,
come abbiamo visto, fa l’esempio del diamante. Dal punto di
vista chimico, ha la stessa composizione del carbone. Perché
allora uno è bello e l’altro no? Il carbone ha in sé una struttu-
ra conflittuale, tale da consumare la luce e soffocarla, mentre
il diamante la fa risplendere, la esalta. Il carbone non rappre-
senta la bellezza, mentre il diamante ne è un esempio tra i piú
grandi. E l’uomo può essere anche un carbone, perché il pec-
cato ci ha resi cosí, stravolgendo la nostra struttura interna in
modo tale che l’amore non può piú passare, che l’immagine di
Dio non si può realizzare.

Chiamati alla bellezza

“Qual è la vera via che la Scrittura chiama «la via angusta che con-
duce alla vita» (Mt 7,14), «la via della pace» (Lc 1,19), «la via della
salvezza» (At 16,17), «la via del Signore» (At 19,9), «la via della ve-
rità» (2Pt 2,2) e «la via diritta» (2Pt 2,15)? È la purezza-castità (ce-
lomudrie). Lo stesso termine russo celo-mudrie (sofros˘ne, ovvero
saofros˘ne) nella sua composizione etimologica si richiama alla in-
tegrità, alla salute, all’incolumità, all’unità, e in genere allo stato nor-
male della vita interiore, all’indivisione e alla forza della persona, al-
la freschezza delle energie spirituali, all’armonia spirituale dell’uomo
interiore. La celo-mudrie è quasi la stessa cosa dell’integrità del
pensiero, l’integrità della ragione, l’integrità dell’intelletto, la salu-
te della ragione e dell’intelletto. Proprio questo è il significato del ter-
mine presso i santi Padri e gli antichi filosofi. La celo-mudrie è
semplicità, cioè unità organica e, se si vuole, integrità della persona”.3
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3 Florenskij, Colonna, 231.

Ma il progetto di Dio sull’uomo è questa progressiva pe-
netrazione dello Spirito Santo in tutta la persona umana, fino
a ché, quando giunge fuori, diventa un raggio di luce. Tutti i
santi sono aureolati di luce. E questa è la bellezza, perché è un
mondo penetrato dall’amore, è l’amore realizzato. Perciò
Florenskij afferma che il senso della vita spirituale è diventare
belli, non solo buoni. L’ascesi crea non soltanto l’uomo buo-
no, ma l’uomo bello, e il tratto distintivo dei santi – prima che
la bontà, che per certi versi può essere presente anche in per-
sone pagane – è la bellezza spirituale, la bellezza accecante del-
la persona luminosa inaccessibile all’uomo grossolano e carnale.
Una vita penetrata dall’amore, che è il senso dell’ascesi, è il sen-
so dell’uomo come tale. L’ascesi ha lo scopo di condurre all’in-
tegrità interiore, di portare alla perfezione nella bellezza, che
è dono dello Spirito Santo. Sarà proprio Florenskij a spiegare
come, lungo il cammino ascetico, lo Spirito Santo rivela se stes-
so nella capacità di vedere la bellezza della creatura. 

La “filocalia cristiana” allora, l’“amore alla bellezza”, nasce
dall’accoglienza ascetica dell’amore della bellezza divina che il
Figlio ci ha fatto conoscere, operante in noi mediante la grazia
dello Spirito Santo che ci porta alla luce della trasfigurazione. 

Gli atti di ascesi contengono già, nel loro movimento di
amore, l’essenza del bello. Per questo, presso gli antichi asce-
ti cristiani, il lavoro spirituale è definito arte, o addirittura l’ar-
te delle arti. Infatti, come ogni arte è trasformazione di questo
o di quel materiale e infusione in esso di una luce nuova, di ori-
gine superiore, che trasforma, cosí il lavoro spirituale è una tra-
sformazione di tutto l’essere umano. E per questo i Padri non
chiamano l’ascesi scienza, ma arte, proprio perché attività di-
retta a contemplare la luce di Dio attraverso lo Spirito Santo. 

Diventa chiaro come la via contemplativa della bellezza non
solo non ha nulla a che fare con l’estetismo, ma è la via ogget-
tiva di partecipazione concreta alla vita della Chiesa. Questo
conferisce alla riflessione su di essa un tratto particolarissimo,
anche di natura prettamente “pastorale”.

Ogni esercizio spirituale va letto allora nel senso integro
dell’uomo. Ma questo suo senso integro si decifra nella sua vo-



re da sé, secondo il proprio giudizio e la propria scelta, cioè nell’uo-
mo stesso [...]. La fonte di tutti gli atti dell’uomo è la sua volontà. E
cosí la barriera che lo separa dal bene esistente, cioè da Dio, è la vo-
lontà dell’uomo. Ma in virtú di questa stessa volontà, l’uomo può de-
cidersi a non agire secondo se stesso o secondo il mondo, a non com-
portarsi secondo la sua volontà e la volontà del mondo. L’uomo può
decidere: non voglio secondo la mia volontà. Questa rinuncia a se
stesso o conversione della volontà umana, è il suo piú grande trionfo.
Perché qui l’uomo stesso liberamente si rinnega, con la sua volontà
rinuncia alla sua stessa volontà. Non si può con la forza costringere
l’uomo a cambiare la sua volontà, lo si può obbligare a rinunciare ad
una cattiva azione con la paura e con l’obbligo, ma non si può strap-
parlo dalla sua cattiva volontà, che è un moto interno, non sottomesso
ad una forza esterna [...]. Quando abbiamo provato nel cuore un’av-
versione contro il male che domina nel mondo e in noi stessi, quan-
do ci siamo sforzati di combattere questo male e per esperienza ci sia-
mo convinti dell’impotenza della nostra buona volontà, allora sorge
per noi la necessità morale di cercare un’altra volontà, tale che non
solo voglia il bene, ma anche lo possegga, e dunque possa comunica-
re anche a noi la forza del bene. Una tale volontà esiste, e prima che
noi la rintracciamo, essa stessa già ci ha trovato. Essa rivela se stes-
sa alla nostra anima con la fede e ci unisce a sé nella preghiera. 
Crediamo nel bene, ma sappiamo che in noi stessi il bene non c’è.
Perciò dobbiamo rivolgerci al bene esistente, dobbiamo dare a Lui la
nostra volontà, offrirgli un sacrificio spirituale”.4

Diventa cosí chiaro che la costituzione dell’uomo coincide
con il disegno della sua vocazione, e la vocazione è la via del-
la redenzione, perché è il percorso che ci porta dalla morte al-
la vita. Se noi rispondiamo all’amore con l’amore, veniamo tra-
piantati nella vita eterna, nella risurrezione. Tutto ciò che è as-
sorbito nell’amore non finisce piú. La vocazione, essendo la no-
stra libera adesione alla salvezza, all’amore di Dio, ci fa passa-
re nella vita eterna. La volontà di Dio, che è il suo amore sal-
vifico per noi, ci rende capaci di fare di noi stessi un sacrificio.
Lo Spirito Santo che il Padre ci manda ci assiste in questo sa-
crificio, anzi ci sostiene, ci vivifica e ci unisce a Cristo per pas-
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cazione, nella sua chiamata: c’è una voce che chiama e che sta
alla fonte della creazione stessa dell’uomo. Comprendere il sen-
so dell’uomo significa dunque sentire e accogliere questa vo-
ce con la quale egli è chiamato all’esistenza. Per capire l’uomo,
c’è dunque bisogno di comprendere quella che è la sua voca-
zione. E la vocazione è aderire alla volontà di Dio. 

La volontà di Dio è una sola, che l’umanità si scopra ama-
ta e salvata da Lui. Dio infatti non può volere un’altra cosa da
ciò che Lui è, e Lui è l’amore. Perciò la sua volontà è l’amore. 

La vocazione è pertanto quella strada nella storia dove
l’amore di Dio passa attraverso di noi in modo piú radicale, piú
totale, piú globale. Questa strada non è la stessa per ognuno.
Dove uno brucia il suo egoismo, un altro non riesce a liberar-
sene. 

La formazione spirituale è un cammino che aiuta le perso-
ne a non fare resistenza a questa penetrazione dell’amore di
Dio, è insegnare l’arte di agevolare questo passaggio. Tanti san-
ti hanno espressioni in cui si mettono a disposizione perché Dio
possa fare qualcosa tramite loro, e spesso concludono: “Dammi
il tuo amore e questo mi basta”. Se infatti l’amore ci penetra,
è tutto: siamo salvati e abbiamo portato il Signore nel mondo.
Solo quella realtà che viene assunta nell’amore, che è penetrata
dallo Spirito Santo, è strappata alla morte, perché solo l’amo-
re rimane in eterno, tutto il resto passa. 

Una visione organica:
l’uomo, la fede, la cultura, la vocazione

“Tutto il bene è già in Dio (altrimenti Egli non sarebbe l’essere in-
finitamente perfetto, cioè non sarebbe Dio). Dunque, l’uomo che cer-
ca il bene non ha bisogno di creare niente di nuovo: egli deve unica-
mente aprire una via libera alla grazia, eliminare quegli ostacoli e bar-
riere che separano noi e il nostro mondo dal bene esistente. Ma
l’ostacolo principale ed essenziale che chiude a noi il bene esistente
e la felicità non sta nella natura esterna. Quest’ultima è passiva, non
agisce da sé e, dunque, non può di per sé separarci da Dio e privarci
della luce divina. La barriera sta solo nell’essere che si sforza di agi-



L’amore ha una dimensione sacrificale e festosa

“Il legame della santissima Trinità è un legame d’amore: e dell’amo-
re tri-ipostatico, dei tre aspetti dell’amore, che sono i modi essenziali
delle tre ipostasi […]. Vi è tuttavia un carattere generale che è pro-
prio all’amore come tale e quindi ha tutti gli aspetti dell’amore: il sa-
crificio, nella rinuncia di sé, poiché l’assioma dell’amore personale è:
non vi è amore senza sacrificio […]. Ma l’amore non è soltanto sof-
ferenza sacrificale, annientamento, rinuncia di sé; è altresí gioia,
beatitudine, trionfo. E se il primo assioma dell’amore asserisce che non
vi è amore senza sacrificio, il secondo, superiore perché ultimo, afferma
che non vi è amore senza gioia e senza beatitudine, e in generale non
vi è beatitudine all’infuori dell’amore. Essendo tragico, l’amore è nel-
lo stesso tempo superamento della tragedia; è proprio in questo che
consiste la forza dell’amore. L’amore è antinomia concreta: sacrificio
e ritrovamento di se stesso grazie al sacrificio”.5

“Il Padre e il Figlio rinunciano reciprocamente a se stessi. La relazione
tra il Padre e il Figlio, nel suo aspetto immediato, è il lato tragico
dell’amore, la dissonanza divina della sofferenza sacrificale, senza la
quale non vi è sacrificio reale e senza la quale l’amore non raggiun-
ge la pienezza della propria realtà [...]. Lo Spirito Santo, Terza
Ipostasi, è il compimento infratrinitario dell’amore sacrificale del
Padre e del Figlio, come gioia di questo sacrificio, come sua beatitu-
dine, come amore trionfante. In ciò consiste il suo significato come
Consolatore: non soltanto rispetto al mondo, ma altresí nella vita in-
fratrinitaria. Se Dio, che è nella santissima Trinità, è Amore, lo
Spirito Santo è l’Amore dell’amore”.6

Affinché questo non sia romantico – dato che l’amore è di-
ventato un termine sentimentalista e perciò la filosofia moderna
non lo ha preso piú in considerazione nella sua riflessione – pro-
cediamo con Sergej Bulgakov. Questo grande teologo russo di-
ce, in accordo con tutta la tradizione, che l’unica fonte dell’amo-
re è il Padre. Ora, se vogliamo essere sicuri che si tratti proprio
di questo amore e non di una qualche finzione, di un surroga-
to, di una illusione, dobbiamo riconoscere in esso due carat-
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sare in Lui la pasqua. Perciò la vocazione significa vivere in mo-
do da entrare nell’eterna memoria di Dio. 

Vediamo allora come una grande sintesi sulla costituzione
dell’uomo, la sua vocazione e la sua redenzione, si collega or-
ganicamente anche alla fede e alla cultura. L’uomo è costitui-
to dalla partecipazione all’amore trinitario. La fede esplicita
questa verità, la fa guarire dal peccato perché ci fa vivere
quell’estasi amorosa verso Dio e gli altri come risposta alla sal-
vezza. La cultura nasce ed è vivificata dalla stessa sorgente, dal-
lo stesso amore e tramite la stessa estasi che ci spinge a rico-
noscere gli altri e a comunicare. E la vocazione ha la sua ori-
gine nella stessa fonte e si realizza attraverso la progressiva pe-
netrazione dello Spirito Santo, cioè della carità di Dio, che ci
penetra nell’ascesi tramite la quale dimentichiamo noi stessi, ri-
nunciamo alla filautia, all’amore della nostra volontà, e ade-
riamo alla volontà di Colui che non solo vuole il bene, ma lo
possiede. Perciò la nostra volontà, unita alla sua, riesce a rea-
lizzare il bene. 

Ecco le conseguenze di cui può fruire la teologia pastora-
le se ha alla base una visione antropologica e teologica come
quella illustrata. 

Tutto questo è possibile in primo luogo grazie allo Spirito
Santo. L’uomo non può da solo darsi l’amore, né soffiarsi la vi-
ta, quella che rimane in eterno, ma ha la grazia di collaborare
con lo Spirito Santo, di vivere una vera sinergia con Dio.
Questa sinergia si realizza nella Chiesa e trova la sua fonte prin-
cipale nella liturgia. Perciò Florenskij ha ragione affermando
che la liturgia è bella, che è la piú completa opera d’arte, un’at-
tività in Dio e con Dio che trasforma l’umanità della carne o
naturale in una umanità spirituale e divina. Non si tratta di una
creazione dal niente, ma di una trasformazione, di una tran-
sustanziazione della materia nello spirito, della carne nella vi-
ta divina, ad opera dello Spirito Santo. In questo senso, anche
la Chiesa è bella, perché è una comunione, persone al servizio
dell’amore, assorbite nell’amore, convergenti l’una verso l’al-
tra, che quindi formano un corpo penetrato dall’amore. Piú ra-
dicalmente orientati a Cristo, piú vicini gli uni agli altri.
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teristiche. L’amore del Padre ha due rivelatori: Cristo e lo
Spirito Santo, che sono le due mani, dice Ireneo, con cui il
Padre si rivela. L’amore deve essere cioè cristologico e pneu-
matologico. Che cosa significa? 

La relazione tra il Padre e il Figlio rappresenta il lato tra-
gico dell’amore, la sofferenza sacrificale senza la quale non c’è
sacrificio, mentre lo Spirito Santo è il compimento dell’amo-
re sacrificale del Padre e del Figlio come gioia di questo sa-
crificio. Perciò lo Spirito Santo è Paraclito, Consolatore. Per-
tanto, ogni amore, per essere vero, deve avere questa dimen-
sione sacrificale, pasquale, di martirio, di sacrificio di sé, di obla-
zione, di tragedia, ma allo stesso tempo deve saper vivere la fe-
sta, la luce, l’esito del sacrificio, il trionfo sulla morte, quindi
la felicità. Se noi esageriamo con la dimensione sacrificale,
facciamo dell’amore un precetto etico-morale di sacrificio di
sé, un peso opprimente davanti al quale la gente scappa. Ma
sottolineare solo la dimensione della consolazione e della gioia
può significare un vitalismo falso, che non sta in piedi, che spa-
risce appena arriva l’ombra della croce.

Queste due dimensioni sono inseparabili e devono vivere in
modo tale che la notte della morte non sia mai troppo lunga.

Il chicco di grano cade in terra e, se muore, porterà frutto
e vivrà. C’è un momento drammatico: quello in cui il chicco è
nella terra, già sepolto, affidato al buio, deposto, ma ancora non
si vede il germoglio. Questo è il passaggio piú difficile della vi-
ta di ciascuno, il dramma della vita spirituale. Qui può soste-
nerci solo la convinzione che la pasqua di Cristo è un motivo
anche per la nostra. Ma è un tempo in cui può farsi strada la
tentazione che sussurra: chi mi assicura che, se muoio, risor-
gerò? Chi mi difenderà, se non mi difendo da solo? Chi mi ga-
rantisce che il bene non può essere sconfitto definitivamente
e dimenticato?

Il segno che si tratta dell’amore di Dio è che questa notte
non è mai tanto lunga da non vedere l’aurora. Ma di morte si
tratta. E di morte violenta. È un passaggio doloroso: morire a
sé, sacrificarsi e non vedere ancora il germoglio della risurre-
zione, il ritorno della vita.

Nel cuore della bellezza c’è un dramma. La bellezza non è una
commedia, un idealismo, un romanticismo, ma è veramente un
dramma, un dramma pasquale; tanto drammatico che il fonda-
mento della bellezza è il volto di Cristo, un volto cosí brutto che
i figli dell’uomo non possono guardarlo, ma si coprono la faccia,
come dice Isaia. Il fondamento della bellezza è un volto disfat-
to, è un corpo martirizzato, è una ferita, un costato aperto. 

In ogni grande museo antropologico possiamo constatare co-
me tutti i popoli del mondo rappresentino nelle forme piú bel-
le le loro divinità. Noi cristiani non possiamo farlo, perché il no-
stro Dio è un Dio vinto, ferito, sfigurato, ammazzato. Perciò nel
cristianesimo non c’è posto per nessuna estetica, se non per quel-
la pasquale, cioè quella delle due mani del Padre, della tragedia
e del superamento della tragedia, del sacrificio e dell’esito del
sacrificio che è il trionfo delle lacrime che, come dice Gregorio
di Narek, da lacrime di tristezza e pentimento si volgono in la-
crime di gioia e di commozione. La bellezza è antinomica, per-
ché lo stesso Cristo martirizzato sul Calvario è il Cristo di cui si
dice anche che è il piú bello dei figli dell’uomo. Questo signi-
fica che è impossibile pensare la bellezza unicamente a livello di
forma, ma l’accesso ad essa è solo agapico, pasquale.

Ogni atto d’amore che in qualche modo realizza l’uomo, ri-
vela allora la bellezza di Dio nel mondo. Non solo, ma lo ren-
de presente. In questo senso, possiamo veramente parlare di una
dimensione liturgica di ogni atto d’amore che l’uomo compie.
E la liturgia ha sempre un linguaggio segnato dalle antinomie,
proprio perché ha un nesso piú immediato con l’evento pasquale
e pentecostale. Anche una vita che si compie attraverso picco-
li o grandi, ma costanti, gesti d’amore ha una connotazione pa-
squale e pentecostale, un tono di tristezza e di gioia allo stesso
tempo, due aspetti che nel cristianesimo non si separano mai.

L’amore aderisce al realismo

“Appoggiandomi fermamente sul piede della grazia e trascinando dol-
cemente il mio, che è malato, salirò con sicurezza sulla scala
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dell’umiltà, fino a quando, aderendo alla verità [Dio], io passi ai lar-
ghi spazi della carità [...]. Cosí piú si progredisce prudentemente, e
quasi in modo furtivo, su una via stretta, piú si sale sicuramente, e qua-
si senza accorgersene, una scala che è ripida. È in questo modo straor-
dinario che si accede alla verità [Dio], certo un po’ pigramente, ma
nondimeno piú saldamente: zoppicando”.7

Quando l’amore suscita una risposta d’amore, provoca
una risposta libera. La persona aderisce liberamente sia all’at-
to drammatico dell’amore sacrificale, sia all’esito del sacrificio,
cioè alla gioia della vita. La libera adesione è libera proprio per-
ché è integra e coglie le due dimensioni inseparabili dell’amo-
re. È libera dagli oscuri determinismi psicologici che potreb-
bero scegliere l’amore perché martirio, perché croce, perché
sconfitta, ed è libera perché sceglie la gioia e la felicità che so-
no al di là della contentezza semplice, banale, della soddisfa-
zione della carne, come direbbe san Paolo. Ma sceglie la feli-
cità come benessere della persona che ha superato l’isola-
mento e la chiusura dell’egoismo. La libera adesione è co-
munque un processo in se stesso anche drammatico e non li-
neare, né compiuto una volta per sempre. Tant’è che chi è toc-
cato dall’amore e, magari non sapendolo, ha la grazia di aprir-
si all’amore e di rispondere, prima o poi sarà condotto proprio
dall’amore al pieno riconoscimento del suo vero volto che è
Gesú Cristo, vero Dio e vero Uomo. Possono esserci lunghi pe-
riodi, vite intere in cui le persone si espongono all’amore, si im-
pegnano nell’amore, sbagliano, peccano, ma si rialzano e avan-
zano sulla via della libera adesione senza conoscere il Padre
dell’amore, il suo Comunicatore che è lo Spirito Santo, e il suo
Volto che è Cristo. Ma una caratteristica precisa accompagna
queste persone: l’umiltà che si vede soprattutto nella docilità.
Queste persone hanno un aspetto semplice, accessibile. E si
presentano con un ragionamento libero dalle ideologie, dalle
posizioni per partito preso. Sono molto simili a quelli che
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hanno già vissuto la grazia di saper dare un nome a questo amo-
re pasquale, perché anche questi, benché sappiano che con il
battesimo sono già morti e risuscitati, si spaventano ancora del-
la morte, si ritirano davanti alla paura, sbagliano il modo di
amare, peccano, si sporcano anche loro. Ma piangono, si pen-
tono e si alzano verso questo amore libero con un volto sem-
pre piú trasparente, semplice e mite. Anche loro sono ricono-
scibili dalla docilità, dall’umiltà. 

La maturità cristiana non si considera infatti sulla base del-
la perfezione formale della vita, ma sulla coscienza di chi siamo
senza Dio e di chi siamo con Dio. È la coscienza della salvezza
a determinare la maturità cristiana. E la coscienza della salvez-
za è misurabile nell’adesione a Cristo. E questa, a sua volta, è
verificabile sulla scala di quanto è libera l’adesione e di quan-
to tale adesione è ad un Cristo concreto, pasquale, che vive nel-
la Chiesa, anche questa considerata in tutto il suo realismo.

Questo è il modo in cui vive la bellezza. Una comunità è bel-
la perché le persone vi hanno aderito liberamente, non sulla ba-
se di principi idealistici, ma abbracciando la realtà della natura
umana ferita, pervertita da un principio non agapico, egoista. 

La bellezza che la Chiesa fa trasparire nel mondo non è una
cosmetica, ma è la verità dell’amore che, in quanto tale, ha un
lato tragico, ma prevede anche il superamento di questa tra-
gedia. Per ogni passo di manifestazione della bellezza ci vuo-
le infatti una lotta spirituale, la morte di qualcosa che vuole au-
toaffermarsi. Per una vetrata che diventi una festa dei colori è
necessaria tanta pasqua. Un artista non è grande perché crea
con facilità, e una famiglia non è perfetta perché non ha pro-
blemi. Ma perché hanno dato cosí la precedenza all’amore da
inglobare e racchiudere anche i difetti dell’altro e i problemi
comuni. In un’opera d’arte non si vede solo la luce, ma si gu-
sta l’armonia, proprio perché la luce è cosí forte che le tenebre
non la possono sopraffare. 

La Chiesa è perfetta non perché è composta di perfetti che
non commettono mai uno sbaglio, ma perché i cosiddetti for-
ti riescono felicemente a vivere con i deboli che ogni giorno
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peccano 77 volte. E quelli che sono veramente forti sentono di
essere peccatori ancora piú grandi. Perché, piú si avanza nel-
la via spirituale, piú fitta è la luce e piú si vede la polvere in aria.
I santi che la Chiesa venera come tali si sono sempre sentiti
profondamente peccatori. 

L’amore evita le vie facili

“Il Golgota non è stato solo eternamente prestabilito al momento del-
la creazione del mondo come evento temporale, ma costituisce anche
la sostanza metafisica della creazione. Il «tutto è compiuto» divino,
proclamato dalla croce, avvolge l’essere intero, entra in relazione
con tutto il creato. Il sacrificio volontario dell’amore sacrificale, il
Golgota dell’Assoluto, è il fondamento della creazione. Infatti, «Dio
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito», e lo ha man-
dato «non a giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mez-
zo di Lui» (Gv 3,16-17). Il mondo è stato creato dalla croce, eretta
da Dio su di sé per amore. La creazione è un atto non solo dell’on-
nipotenza e della prescienza di Dio, ma anche di un amore che por-
ta al sacrificio”.8

Il principio estetico nell’evangelizzazione è allora la nostra
vita senza nessuna cosa particolare, che tuttavia diventa fasci-
no e attrazione per chi è accanto a noi. Una vita ispirata
dall’amore, impegnata nell’amore, vuol dire una vita salvata,
una vita che rimarrà. È questa la bellezza, quella bellezza che
salva il mondo.

È inutile fare progetti pastorali se la nostra vita ha il sapo-
re amaro dell’insoddisfazione, della brama di realizzarsi, di so-
praffare, di vincere. Il principio della bellezza significa proprio
partire dalla vita che è salvata, che è la comunione delle per-
sone, e che per questo attira, affascina e suscita appetito.

Ora, un aspetto positivo di questo approccio della bellez-
za sta nel fatto che non è costrittivo. Se mi propongo con un
approccio argomentativo, prevalentemente concettuale od eti-
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co, nasce una discussione che finisce in una dialettica delle opi-
nioni. Mentre la bellezza può toccare le sorgenti piú profon-
de del nostro desiderio di Dio. La bellezza ci chiama a sé sen-
za prevaricazioni. Possiede un’autorevolezza piú profonda
della discussione. La bellezza affascina, attira e porta nelle
sue stanze, come dice Origene a proposito della sposa del
Cantico. A chi si lascia attrarre, affascinare, e segue la voce che
lo chiama, prima o poi si sveleranno i misteri. Il principio del-
la bellezza è un principio che non conosce i tempi. Si tratta di
un processo, di una dinamica, che è difficilmente program-
mabile e di cui ancor piú difficilmente si possono prevedere i
percorsi che traccerà per le persone che rispondono. Dato
che il principio della bellezza è il principio della libera adesione,
ciò significa che la persona che comincia a rispondere al mistero
che la affascina, che comincia ad aderire alla bellezza, vivrà una
lotta, una lotta spirituale. La bellezza lascia spazio alla libertà,
lo spazio di aderire o di non aderire, ed è proprio questo spa-
zio di libertà il campo della lotta spirituale, perché la persona,
senza costrizioni e convincimenti esterni, se la deve vedere con
le resistenze, con le chiusure e con le dipendenze delle quali è
sempre piú conscia. La bellezza ha un alto prezzo, che è quel-
lo di sentirsi liberi. 

Nel tempo di oggi, il vero significato della bellezza e, so-
prattutto, la via della bellezza difficilmente godranno il prestigio
che meritano. Oggi c’è fretta. Le cose devono succedere velo-
cemente, i risultati devono essere immediati e ben misurabili.
Ogni cosa deve poter essere utilizzabile. Perciò non è tanto im-
portante la verità, quanto ciò che si riesce a far credere come
tale. Allora, una trappola della teologia pastorale, come ab-
biamo già indicato, può essere proprio quella di lavorare so-
prattutto sulle metodologie dell’agire e del pensare pastorale,
perché lí si può cadere nella tentazione di misurarsi con il
successo, quantificato prevalentemente con categorie sociolo-
giche e psicologiche. Si possono scegliere cosí dei linguaggi di
immediata comprensione, perché linguaggi del mondo, della
maggioranza; cercare di entrare nei posti, sia quelli fisici che
quelli della comunicazione di massa, per esserci, per contare,



sere strani significa avere in atto un continuo discernimento.
E ogni volta che un gesto ha dentro una carica vitale, cioè una
carica di attenzione, di amore, non è falso, non è strano.

L’amore penetra la materia

“L’amore è quella forza che spinge ogni essere ad inserire il suo sfor-
zo nella materialità per realizzarsi”.9

“Con la richiesta del pane quotidiano, noi santifichiamo la nostra vi-
ta materiale, unendola con la volontà di Dio. Affermare che a Dio non
interessino i nostri bisogni materiali significa giustificare l’ateismo,
dal momento che limitiamo la Divinità. Se la nostra vita materiale
non può avere un nesso con la volontà di Dio e noi tuttavia non pos-
siamo sottrarci alla nostra vita materiale, dal momento che è il fon-
damento di tutta la nostra esistenza, significa allora che noi restiamo
estranei alla volontà di Dio e che viviamo senza Dio.”10

Occorre creare di conseguenza anche un ambiente ed uno
stile di vita da cui può trasparire la cultura della pasqua. Non
stiamo facendo altro che andare dal cuore, con cui abbiamo co-
minciato, fino alla superficie, a quello che vedono gli altri. 

È possibile vivere un’autentica vita spirituale e abitare nel-
lo squallore secondo l’ultima pubblicità? Chi ha dentro la vi-
ta dello Spirito comincia ad irradiarla anche nell’ambiente in
cui si trova, a partire dal vestito, perché il vestito, come dico-
no i moderni, è il prolungamento del corpo. Non è vero che
l’abito non fa il monaco, perché il vestito è uno dei linguaggi
piú potenti che esistano. Come il corpo è lo spazio in cui pren-
diamo coscienza della vita che scorre dentro di noi, cosí anche
il vestito è una comunicazione di come noi percepiamo noi stes-
si. Come il corpo è il luogo in cui si comunica l’amore, cosí an-
che il vestito non è estraneo alla nostra comunicazione perso-
nale agli altri. Non si tratta di risolvere le cose con le regole, o
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ma anche per far vedere che la Chiesa si sa muovere secondo
le categorie del mondo e secondo le attese del mondo. Ma tut-
to questo porta all’infecondità, quella degli animali ibridi co-
me il mulo, né asino, né cavallo. La nostra impotenza nell’evan-
gelizzare spesso deriva proprio dal fatto che allo stesso tempo
vogliamo essere cristiani e tuttavia agire con le logiche del
mondo. La via della bellezza invece non si lascia abbagliare dai
facili successi, dalle apparenze cosmetiche, ma con una certa
sobrietà lavora nel profondo e sul profondo. Perciò non si fa
distrarre. Non invidia quelli che sono sulla cresta dell’onda, del
successo, della visibilità. La via della bellezza sa che la bellez-
za si crea solo attraverso il cammino pasquale, dunque con ca-
tegorie che sfuggono e superano totalmente quelle del successo,
inteso secondo categorie mondane. Ma proprio perché lavo-
ra senza distrazioni, creando, alla fine la proposta della bellezza
diventa una sorpresa, anche per la mentalità stessa del mondo.
Non si tratta di rincorrere il mondo, le sue mode e i suoi gu-
sti, ma di diventare una sorpresa. Chi continuamente si affan-
na, inventa e gestisce per apparire, per sentirsi forte e in-
fluente, finendo cosí per essere stanco e svuotato, dovrebbe po-
ter vedere qualcuno che ad un tratto gli suscita la domanda co-
me mai c’è invece chi non si affanna, non si inquieta per la ga-
ra con il mondo, ma rimane saldo e al di sopra dei pareri, del-
le opinioni e dei giudizi del mondo. Non solo. Ha una vita che
colpisce e che fa interrogare. 

Padre Leopold Mandiç o Padre Pio non hanno rincorso il
mondo in niente, e Teresa di Calcutta è stata una netta conte-
stazione con ciò che vale nel mondo. 

Allora, non correre dietro all’ultima novità, all’ultimo “ef-
fetto speciale”, ma ispirarsi piuttosto ai santi, ascoltare lo
Spirito, invocare la luce dentro di noi, senza scimmiottare il
mondo, né gettare le perle davanti ai porci, cioè svelare le co-
se piú profonde della fede a chi non ha voglia di accoglierle.
Occorre non fare le cose che urtano lo spirito. I primi cristia-
ni, come ci ricorda l’A Diogneto, in un certo senso si fondevano
con il mondo per tutto ciò che non distoglie da Cristo. Non era-
no cioè percepiti come strani, anche se erano diversi. Non es-
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di vestirci con quello che capita sotto mano, ma di discernere
e di personalizzare il vestito, in modo che trasmetta agli altri la
nostra verità. Il vestito spesso è proprio la prima comunicazione
che noi diamo di noi stessi, e non è affatto indifferente il mes-
saggio che lanciamo agli altri e ciò che suscitiamo in loro. 

A partire dal vestito, dalla stanza in cui abitiamo, dobbia-
mo dare un’impronta personale al mondo intorno a noi. La bel-
lezza è trasformante. Se abbiamo delle case in cui si respira l’ar-
monia, chi entra coglie già un ambiente spirituale, è colpito.
Questo qualche volta può essere la massima evangelizzazione
possibile, se uno viene in casa nostra ed esce con la “nostalgia”
di quest’ambiente. 

Cucinare, mangiare, anche queste sono cose molto impor-
tanti. Mangiare non è il mangiare soltanto, ma è una sorta di
atto liturgico che sarebbe un peccato banalizzare. È una vera
evangelizzazione se il tavolo è bello, se colpisce l’occhio con la
sobrietà e l’eleganza, se ha sopra un cibo come si deve. Tutto
quanto esprime infatti ciò che vogliamo dire alla persona con
la quale condividiamo questo atto. La nostra attenzione verso
di lei deve essere visibile sul tavolo e sul nostro volto, e le due
cose si devono corrispondere. C’è una corrispondenza tra il cro-
cifisso della parete, il modo in cui è apparecchiata la tavola, il
cibo sul piatto, la parola che si scambia sulla politica, sul lavoro,
sulla salute, la Scrittura… È questa la bellezza. Ed è questa an-
che la liturgia, quella della piccola Chiesa, quella dei nostri cor-
pi, quella di ogni giorno, che san Paolo offre come immagine
alla quale tende la vita dell’uomo su questa terra. 

Questo non dipende da nient’altro che dall’amore che ir-
radia da noi. Non dipende né dallo standard economico, né dal
livello culturale. In una stanza poverissima ci può essere la piú
grande dignità dei gesti e una liturgicità dell’ambiente dove an-
che i piú semplici oggetti emanano una luce. Tanti poeti, scrit-
tori e pittori hanno immortalato dei gesti, degli ambienti di
grande povertà, ma di una ineffabile luminosità, carichi di ca-
lore e di luce.

Questo principio estetico dell’evangelizzazione è vero so-
lo se non cadiamo nella trappola della cosmetica, dell’affasci-
nare il mondo con i fuochi d’artificio, perché solo la verità, che
è l’amore realizzato, attira e affascina. Solo questo è il vero prin-
cipio di attrazione: una vita che affonda in Dio, a cui ci rivol-
giamo nella contemplazione. 

Noi, da soli, non siamo in grado di sistemare la nostra vi-
ta, sia quella personale, che i nostri rapporti comunitari. Ma Dio
può farlo e far sí che la misericordia che riceviamo da Lui si tra-
sformi in noi nel potere liberante di perdonare, di aprire le por-
te delle prigioni che ciascuno di noi costruisce, di essere capaci
di pronunciare una parola di riconciliazione, di guarigione, di
risurrezione dalle nostre tombe alla vita nuova. Perciò dalla sor-
gente spirituale della contemplazione nasce continuamente la
forza di cominciare la giornata. Questa forza interna ci dà
l’energia di affrontare anche le difficoltà e di rivelare una di-
mensione pasquale, non cosmetica. Non bisogna giocare, al-
trimenti siamo falsi e illudiamo la gente che è possibile vivere
una cosa che noi per primi non riusciamo a vivere. 

Se una comunità religiosa non riesce a vivere la vita co-
munitaria nella verità, ma solo attraverso dinamiche che man-
tengono i suoi membri in un certo equilibrio, come può an-
nunciare il matrimonio a chi si vuole sposare? 

Perciò la gente deve poter vedere. Per ascoltare la Parola
di Dio, dopo l’incarnazione, bisogna avere gli occhi, perché la
Parola si è fatta immagine. La gente allora la deve vedere.
L’annuncio non passa al primo posto per le orecchie, ma per
gli occhi. 

Bisogna poter vedere qualcosa di bello. Ma chi guarda, che
cosa vede? Sarebbe bello se potesse vedere la comunione del-
le persone, perciò una chiesa bella, una canonica bella, una ca-
sa religiosa bella, l’appartamento di una famiglia cristiana bel-
lo, il che significa semplice, sobrio. Non stiamo infatti parlan-
do di marmi e di rifiniture di lusso, ma di una bellezza che
esprime la gioia per la creazione di Dio.
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La chiesa, compendio del mondo
e della nostra coscienza ecclesiale

“Quindi andammo in Grecia, e i greci ci condussero agli edifici do-
ve adorano il loro Dio, e non sapevamo piú se eravamo in cielo o in
terra. Poiché in terra non c’è tale splendore o tale bellezza, e non sap-
piamo come descriverli. Sappiamo solo che Dio abita tra quegli uo-
mini, e la loro liturgia è piú bella delle cerimonie delle altre nazio-
ni. Perché non possiamo dimenticare una tale bellezza”.11

Prendiamo ad esempio le chiese. L’edificio del culto dopo
Gesú Cristo non ha nessun senso, perché il tempio è stato abo-
lito con Lui, il nuovo tempio è il suo corpo, che siamo noi. Noi
siamo le pietre vive dell’unico santuario che dobbiamo co-
struire. I santuari fisici in muratura non hanno nessun valore
se non quello di essere riflesso del tempio che è Cristo e che
noi stiamo costruendo con le nostre persone.

Allora, l’edificio ecclesiale cosí come lo vediamo costruito
è esattamente l’espressione della nostra percezione di noi stes-
si come Chiesa, cioè pietre vive nel tempio che è Cristo.

Dobbiamo decidere se abbiamo semplicemente bisogno di
un tetto sopra la testa, o se lo spazio in cui la Chiesa si radu-
na per celebrare la liturgia è parte di questa stessa liturgia, il suo
scenario, una sorta di compendio del cosmo, il luogo cioè in
cui la materia si offre alla storia per diventare il teatro della sal-
vezza, la rivelazione della nostra coscienza ecclesiale. Sulla
base di questo criterio, possiamo esaminare come noi ci per-
cepiamo come Chiesa osservando le costruzioni degli edifici ec-
clesiali degli ultimi decenni.

Questo criterio è quanto deve fare da discernimento per la
questione dello stile dell’edificio. Adesso, ad esempio, in
Europa occidentale la maggior parte dei piú famosi architetti
tendono a decorare le chiese in un modo astratto. Nessuna fi-
gura deve esservi raffigurata. Ora, questo significa che il popolo
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di Dio si sta molto impoverendo, perché il cristianesimo è
una religione in cui il Volto è l’essenza della fede. È un po’ dif-
ficile per un cristiano pregare davanti ad un muro, se il nostro
modo di pregare è il rapporto con un Tu e con un noi. La de-
corazione è un aiuto a stare sempre in mezzo alla Chiesa viva,
non in un garage, in una stazione, in un hangar o anche in una
bellissima sala. La chiesa come edificio è popolata anche quan-
do la comunità cristiana non è dentro, proprio perché fa co-
stantemente vedere che la Chiesa è la comunione delle perso-
ne e che quel determinato luogo di culto di un certo posto espli-
cita visibilmente che è inserito in una comunione trans-tem-
porale e trans-spaziale. 

La decorazione stessa non è indifferente. È importante
che sia una traduzione figurativa e coloristica della sacra Scrit-
tura e della teologia, proprio secondo la grande tradizione
del II Concilio di Nicea. Questo è estremamente significativo
anche per la predicazione e per la catechesi. Come si è già af-
fermato piú volte, con Cristo c’è stato un passaggio dall’udito
al veduto, dalla Parola al Corpo, cioè all’Immagine, perciò è co-
sí importante che sia visibile ciò che si annuncia, perché l’im-
magine, soprattutto se fatta con criteri spirituali, è un nesso di-
retto con la vita. L’annuncio cerca di far vedere che non è cir-
coscritto nei concetti, nei ragionamenti, nelle teorie etico-mo-
rali, ma è un pensiero che si trova nella vita, che la feconda, la
trasforma, promuovendo uno stile di vita. Il catechismo è cu-
cito sui santi e sulla loro vita. Una chiesa decorata con sapienza
rivela che la vita spirituale e la teologia si studiano e si con-
templano sugli esempi delle donne e degli uomini concreti, in-
staurando con loro un rapporto reale. 

Inoltre un’immagine spirituale, e dunque un’iconografia spi-
rituale, tiene in una giusta tensione la notte e il giorno, il ma-
le e il bene, il ferito e il sanato, il morto e il risuscitato, il triste
e il gioioso, lo spezzato e l’irrobustito, il geometrico e il libe-
ro, il fermo e il fluido, l’opaco e il lucido. Tale tensione è spi-
rituale quando in tutte queste relazioni il peso pende verso la
risurrezione, verso la via d’uscita, verso la luce. Alla luce ren-
dono testimonianza l’iconografia e l’edificio stesso. Perciò la
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persona che entra in chiesa afflitta, sofferta, frastornata dal quo-
tidiano, trova un aggancio immediato con il lato drammatico,
problematico dell’arte e viene coinvolta in un iter che le apre
la prospettiva, la speranza. Si tratta infatti dei due principi in-
separabili – quello cristologico e quello pneumatologico –
dell’amore, della liturgia, ma anche della sua arte.

Partendo dalla bellezza, l’evangelizzazione significa una
rivelazione, una testimonianza. È la vita dei cristiani che ren-
de testimonianza al Salvatore di tutti gli uomini. E siccome que-
sta testimonianza è la bellezza, affascina e attira. Proprio per
questo è impossibile pensare l’evangelizzazione a settori. È ne-
cessaria una teologia organica che promuova la vita. E la vita
dei cristiani viene resa corpo e sangue di Cristo per opera del-
lo Spirito Santo nell’eucaristia, cioè nel sacramento e nella li-
turgia che si celebrano nel mondo, in mezzo alle case, alle vie,
alle abitazioni, nella chiesa come edificio. La testimonianza che
vogliamo che ogni cristiano dia a Cristo nella sua vita è inse-
parabile dal luogo in cui questi prende la forza e la forma di
Cristo, cioè è inseparabile dalla Chiesa e dall’edificio di culto.
Perciò la teologia pastorale scomoda anche coloro che si oc-
cupano degli spazi del culto, delle nuove costruzioni e della de-
corazione delle chiese. È infatti un controsenso che queste non
vengano costruite dalla Chiesa, ma si importino nella costru-
zione dell’edificio di culto elementi estranei senza che passino,
proprio loro per primi, per il filtro della spiritualizzazione e
dell’ecclesializzazione. Facendo diversamente, si rischia che la
stessa opera dell’evagelizzazione e la stessa teologia dell’evan-
gelizzazione siano sconfessate. Le chiese non costruite con i cri-
teri di una ecclesialità organica possono addirittura contri-
buire ad una scristianizzazione, mentre la bellezza nel senso so-
pra indicato concorre ad una realizzazione delle forze positi-
ve della carità che attira. 
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