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Introduzione 

 

 

In un contesto come quello attuale, in cui “lo smarrimento e la tristezza sembrano a volte 
avere il sopravvento”, la via della bellezza ci fa andare oltre. È una via per andare al 
Signore. È quanto sottolinea Papa Francesco incontrando gli animatori della “Diaconie de 
la Beauté” (17 febbraio 2022), un movimento nato nel 2012 nel solco del Sinodo sulla 
nuova evangelizzazione che riunisce musicisti, poeti, pittori, architetti, cineasti, scultori, 
attori e danzatori.  
 
Recava la data del 4 aprile 1999, il giorno di Pasqua dell’anno che stava affacciandosi 
sul terzo millennio, la lettera destinata a tutti coloro che operano nell’orizzonte molto 
variegato dell’arte, e indirettamente a quanti sono convinti che la bellezza sia “un 
invito a gustare la vita e a sognare il futuro”. Giovanni Paolo II “entrava in un 
territorio ideale che da secoli custodiva l’impronta del messaggio cristiano attraverso 
il suo apparato folgorante di simboli, figure, narrazioni, segni e colori”1. La cultura 
della bellezza oggi illumina e guida la valorizzazione della dimensione teologica 
dell’arte, l’attenzione e il dibattito intorno all’architettura, in particolare in 
riferimento alla costruzione di chiese, la sensibilità che porta a interrogarsi sulla 
forma del linguaggio cristiano, della liturgia, soprattutto della musica e del canto, 
l’attenzione alla dimensione estetica della Parola e dunque alla Bibbia come 
letteratura. “L’esplorazione di alcune piste bibliche e la riflessione su alcuni nodi 
inerenti questo tema può aiutare la comprensione della bellezza stessa come evento e 
come promessa (Stendhal ha definito la bellezza “una promessa di felicità”), dunque 
come realtà che «avviene» nella relazione tra Dio, il mondo e l’uomo, e che abbraccia 
tutte le dimensioni di tale relazione: ecclesiologia ed escatologia, liturgia ed etica, 
preghiera e vita spirituale”2.  
 

                                                 
1 G. RAVASI, La bellezza è un frutto che sfida l’usura del tempo, Osservatore Romano, 9 aprile 2009. 
2 E. BIANCHI, La bellezza, in Parola spirito e vita n. 44, Bologna 2001. 
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Il dono divino della bellezza diviene compito di bellezza a cui l’uomo è chiamato. Alla 
domanda: “Quale bellezza salverà il mondo?” nel romanzo L’Idiota di Dostoevskij, 
Olivier Clément commenta: “La bellezza che salva il mondo non deve rispondere. 
Perché è lei la risposta”3. Scriveva Oscar Wilde: “La Bellezza è l’unica cosa contro 
cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze 
si succedono l’una all’altra, ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed un 
possesso per tutta l’eternità”.  
 
Propongo tre esperienze di bellezza, più una quarta appena accennata, quale 
laboratorio di speranza: la Parola, l’Arte, la Liturgia, Maria. 
 
 
1. Figli delle stelle, tra kerigma e speranza 

 
Il Papa nell’incontro con il movimento della Diaconie de la Beauté ricorda che le Sacre 
Scritture ci parlano molto della bellezza dell’universo e di tutto ciò che racchiude: “(Le 
Scritture) ci ricordano anche che ciascuno di noi è chiamato per natura a essere artigiano e 
custode di tale bellezza”.  
La storia del popolo ebraico inizia in Abramo. Perciò, la Bibbia ci regala l’immagine 
poetica, romantica, di Abramo che guarda le stelle. Uomo semplice, ha vissuto in un 
ambiente pacifico, fortemente segnato dall’astrologia. Prima che Abramo entri in 
scena come destinatario della Parola di Dio, è già designato come uomo senza figli. 
Dal punto di vista sociale era nomade, senza una propria terra, ma anche senza 
avvenire perchè senza figli. A partire dal cap. 12 del libro della Genesi, qualcosa 
sembra cambiare. Abramo è un camminatore sotto le stelle per mestiere; invece, ora 
guarda le stelle di sempre, ma sente che c’è qualcosa di più, e che la semplice 
astrologia non gli basta, non lo soddisfa, non gli dà alcuna speranza. Il biblista card. 
Martini prova ad immaginare il mondo interiore di Abramo mentre pensa 
insistentemente “Ci dev’essere qualcuno che comanda queste cose, che le ha in mano. 
E quindi Abramo si sente nascere in cuore un’adorazione profonda, luminosa, di 
fronte al mistero che affascina, mysterium tremendum, il Diverso, l’Altro, l’Assoluto. 
E così arriva gradualmente a questa esperienza religiosa naturale, profonda, ric-
chissima, che ha dei vantaggi enormi, perché personale, vissuta interiormente, legata 
ad un’esperienza cosmica, capace di guidare la vita”4. E’ come se Dio avesse 
preparato gradualmente il cuore di Abramo, un anziano ripiegato su se stesso, sulle 
proprie frustrazioni, senza futuro, senza terra, senza discendenza, in una sola parola: 
senza speranza. Non poteva bastargli una terra tutta sua senza una discendenza, né 

                                                 
3 O. CLEMENT, La bellezza come rivelazione, in IDEM, Milano 1987, 225. 
4 C.M. MARTINI, Abramo nostro padre nella fede, Torino 1983. 
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una ricca discendenza senza una terra. E lui non possedeva né l’una né l’altra. Dio gli 
parla per far parlare anche le stelle. Abramo era ricco ma molto deluso, umiliato dalla 
vita: “Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli” (Gn 15,2). E’ il 
camminatore per eccellenza, che incontra inaspettatamente Dio nella bellezza 
sorprendente della Parola che inizia a brillare in un silenzioso cielo pieno di stelle.  
 
Che cosa si aspettava Abramo?  
Ciò che si aspettava a quel tempo un uomo senza terra e senza figli, un destino quanto mai 
triste, cioè praticamente un finire nel nulla. Il Signore gli fa udire un kerigma, una buona 
notizia di speranza: gli chiede di alzare la testa e guardare in alto, contemplare 
l’immensità e la bellezza del cielo. Il Signore lo conduce all’aperto: “Guarda in cielo 
e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza … E 
gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in 
possesso questa terra»” (Gen 15, 5-7). E il kerigma annunciato da Dio attraverso lo 
sguardo rivolto al cielo stellato che cosa gli dà, cosa gli dice? Il kerigma gli genera la 
speranza di una terra e di un popolo: una terra che non ha e un popolo al quale non ha diritto, e 
tutto questo in misura illimitata, come le stelle del cielo, come la sabbia sulla riva del 
mare. Ecco dunque il kerigma per Abramo, ciò che riempie la sua vita e che, accolto nella 
fede, gli permette di lasciare, camminare, peregrinare, pur non avendo in quel momento ciò 
che aspetta, perché il suo cuore è pieno della grande parola di Dio, che ha riempito la sua vita 
e che è il principio, il punto di riferimento di tutte le altre prese di posizione. È l’unico punto 
che permette di definire il perché di Abramo: perché egli agisce, perché fa cosi, perché è 
capace di fare queste cose? È perché ha già ricevuto nella fede la partecipazione alla speranza 
di un futuro. E’ da questi kerigmi di Dio, legati alla contemplazione della bellezza del 
cielo, che rifiorisce la speranza nel cuore di Abramo.  
 
Direi così: Abramo è il primo dei “figli delle stelle” (cfr Alan Sorrenti). Stregato da 
sempre dal cielo stellato, un cielo scrutato nelle silenziose e buie notti del deserto, ha 
imparato su invito di Dio non solo a guardare come sempre aveva fatto prima, ma a 
scrutare attentamente. Si usa dire “grazie al cielo” per affermare un evento di fiducia 
che genera speranza. Grazie al cielo in Abramo rinasce la speranza, crede in un futuro 
possibile. Negli occhi di Abramo ora si riflette la bellezza del cielo: il suo sguardo è 
rigonfio di felici promesse e il suo cuore è stracolmo di grandi speranze. A questo 
punto immaginiamo sulla bocca di Abramo la preghiera del Sal 8: “O Signore, 
Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! Voglio innalzare sopra 
i cieli la tua magnificenza … Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e 
le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio 
dell’uomo, perché te ne curi?” (vv.2.4-5).  
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La preghiera di questo salmo ci riporta all’evento iniziale della creazione del mondo, 
dove tutto inizia d essere/esistere al solo comando della Parola. Il redattore di Genesi 
sigla l’ottimo risultato di ogni opera divina con la ripetizione ritmica di un ritornello, 
come acclamato da un’assemblea liturgica: “Dio vide che era cosa buona (Gen 1,4. 10. 
12. 18.21. 25). Buono solitamente traduce nelle nostre lingue l’ebraico tob, ma la 
ricchezza originaria del significato di quel vocabolo deborda la semplice bontà etica: 
tob infatti significa sì “buono”, ma anche “bello e utile”. Potremmo pertanto tradurre: 
“Dio vide che quanto aveva fatto era bello”. Con la creazione dell’uomo, il Creatore 
gioisce di questa sua ultima e sublime opera: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, 
era cosa molto buona” (Gen 1,31), quindi una cosa che manifestava “bellezza”. 
L’uomo, icona nella quale si riflette la bontà e la bellezza di Dio suo Creatore, è 
chiamato ad essere artefice di bontà e bellezza ad immagine e somiglianza di Colui 
che l’ha creato. Nella successiva storia biblica, quando servirà risvegliare la speranza 
del popolo in tempi difficili e situazioni critiche, si farà appello alla bellezza del cielo 
già scrutato da Abramo. Così Mosè si rivolge a Dio, in favore del suo popolo: 
“Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso 
e hai detto: Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta 
questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per 
sempre” (Es 32,13). 
 
 

2. Dall’estetica dello sguardo all’estasi della speranza 

 
La Bibbia è “l’alfabeto colorato della speranza in cui hanno intinto il loro pennello gli 
artisti di tutti i secoli” (Chagall).  
 
Papa Francesco nell’incontro già citato con la Diaconie de la Beauté continua: “Il lavoro 
artistico completa, in un certo senso, la bellezza della creazione e, quando è ispirato dalla 
fede, rivela più chiaramente agli uomini l’amore divino che ne è all'origine”. Francesco si 
sofferma quindi su linguaggi che travalicano tempo e spazio: “Una particolarità 
dell’artista è di non essere limitato dal tempo, perché la sua arte parla a tutte le epoche. 
L’artista non è limitato neppure dallo spazio, perché la bellezza può toccare in ciascuno 
ciò che ha di universale - specialmente la sete di Dio - superando le frontiere delle 
lingue e delle culture. Se è autentico, l’artista è capace di parlare di Dio meglio di 
chiunque, di farne percepire la bellezza e la bontà, di giungere al cuore umano e far 
risplendere in esso la verità e la bontà del Risorto”. 
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L’arte è un’epifania della bellezza divina ed è perciò generatrice di grazia e di 
illuminazione; per usare una celebre locuzione dantesca, l’arte è “a Dio nepote”. 
“L’estetica, secondo l’antico etimo aìsthesis, mantiene il contatto con la sensibilità, 
l’immaginario, l’emozione, la passione. L’estetica rappresenta il momento della 
fascinazione della verità ed è il luogo proprio dell’interiorità, della coscienza 
spirituale”5. Penso al celebre asserto di Dostoevskij secondo cui “l’umanità senza la 
bellezza non potrebbe più vivere”. Riascoltiamo dunque il citato messaggio del 
Concilio agli artisti: “Questo mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non 
oscurarsi nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che mette la gioia nel 
cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all’usura del tempo che unisce le 
generazioni e le congiunge nell'ammirazione. E ciò grazie alle vostre mani”. 
 
Vincent Van Gogh è tra quegli artisti che, creando arte, parla di sé a se stesso, in una 
forma di autobiografia. Il primo beneficiario della produzione artistica è lo stesso 
artista, il quale imprime in modo straordinario nelle sue opere la sete di speranza. 
Figlio di un pastore protestante e primo di sei figli, Van Gogh nacque il 30 Marzo 
1853 in Olanda. Ebbe un’esistenza molto difficile, provò molte esperienze diverse e fu 
per molto tempo angustiato da varie difficoltà e dalla malattia (soffriva di attacchi di 
panico e crisi depressive). Non si può sostenere che la pittura sia stata una vocazione 
per van Gogh, il quale cominciò a dipingere dopo aver compiuto 28 anni. In generale, 
egli si pone il problema di dipingere degli uomini e delle donne con qualcosa di 
eterno mediante la vibrazione dei colori, il ritratto con dentro il pensiero, l’anima del 
modello, ed esprimere la speranza con qualche stella. A tale proposito, suggerisco 
due recenti film dedicati a van Gogh: “Sulla soglia dell’eternità” (2018), e “I girasoli” 
(2022). 

Un animo sensibile quello di Vincent per il quale pittura e vita diventano una cosa 
sola. Nelle Lettere a Theo6, il suo amato fratello, Van Gogh scrive: “Prima sogno i 

miei dipinti, poi dipingo i miei sogni”. Le sue pennellate ci dicono sempre qualcosa 
del suo stato d’animo. Il desiderio di Vincent è quello di un’arte che doni gioia, 
consolazione e speranza ad ogni creatura, come avviene in Ramo di mandorlo fiorito, 
dove è tutto così sereno, disteso. In Ramo di mandorlo in fiore, siamo di fronte allo 
schiudersi della felicità: un vero inno alla vita raffigurato con pochi rami rigogliosi da 
cui nascono boccioli bianchi purissimi su uno sfondo turchese di un cielo brillante, 
limpido e sereno. Il ramo, come la primavera, significa rinascita, speranza, calore. 
Un’immensa e inspiegabile felicità che van Gogh vuole raccontare con la sua arte.  

                                                 
5 R. TAGLIAFERRI, Estetica e liturgia, in Parola spirito e vita, n. 44, Bologna 2001. 
6 VAN GOGH, Lettere a Theo, a cura di L. Paladino, Milano 2018. 
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È soprattutto la celebre serie dei Girasoli in vaso un autentico laboratorio di speranza. 
Una serie di dipinti ricca di vitalità, ottimismo; i girasoli li disegna nel più totale 
coinvolgimento, disegnandoli più volte al giorno, tant’è che scrive al fratello Theo: 
“Ci sto lavorando ogni mattina, dall’alba in avanti, in quanto i fiori si avvizziscono 

così rapidamente”. Sono i fiori e i colori che placano l’animo. Scrive al fratello: 
“Theo, che grandi cose sono mai il tono e il colore! E chiunque non impari a sentirli, 

vive lontano dalla vera vita”. I colori, la luce lo rasserenano sempre più e questo si 
vede nel dipinto La casa gialla dove è il colore a prendere il sopravvento su tutto, un 
giallo meraviglioso che, attraverso le sue diverse sfumature, crea una vera e propria 
sinfonia. In questo periodo, non solo ama raffigurare quel paesaggio che tanto lo 
rasserena, ma anche tutta la vita che vive in quel paesaggio.  

Ama raffigurare non solo giornate in pieno sole: “Io penso spesso che la notte sia più 

viva e più riccamente colorata del giorno”. Sono di questo periodo alcuni splendidi e 
celebri “notturni”. Per Van Gogh le stelle, il cielo erano una fonte profonda 
d’ispirazione. Scrive al fratello: “Guardare le stelle mi fa sempre sognare”. Sognante 
è, infatti, la Terrazza del caffè la sera dove Van Gogh esprime la propria serenità con 
colori, che dominano la scena grazie al vivace contrasto tra il blu e il giallo, iniziato 
nello scenario urbano e ripreso nella sublime visione del cielo stellato. Con una 
sensibilità quasi romantica, in Notte stellata sul Rodano, il cielo appare rischiarato da 
una moltitudine di stelle che, brillando, si riflettono sui flutti del Rodano come pietre 
preziose.  

Un’attenzione particolare merita il dipinto del “Buon Samaritano”. L’artista 
identifica se stesso con i protagonisti delle immagini. Si sente perfettamente con 
l’uomo della parabola trovato ferito e abbandonato. Lungo una strada sterrata in 
mezzo a campi bruciati dal sole, un uomo sta cercando di caricare un altro uomo sul 
suo cavallo. L’uomo in primo piano è teso nello sforzo di sollevare il pesante corpo, 
inarca la schiena, fa leva con la gamba, punta il piede a terra e solleva il tallone che si 
stacca dalle ciabattine che porta. Prima di fare questo però possiamo notare che si è 
rimboccato le maniche per poter lavorare meglio; deve aver soccorso il malcapitato e 
curato le sue ferite, perché questi porta sulla testa una vistosa benda. L’uomo non ha 
la forza di salire da solo sul cavallo e senza parlare cerca di aiutarsi aggrappandosi 
disperatamente a colui che lo sostiene in un abbraccio spasmodico e scomposto. 
Notiamo il movimento goffo dei due uomini che quasi si abbracciano, il cui tracciato 
è una linea sinuosa, che crea a sua volta il movimento naturalmente ondulato dei 
vestiti e che si diffonde sull’animale e sulle montagne sullo sfondo. Colpiscono due 
particolari: la somiglianza fra i tratti del samaritano e quelli del pittore, e 
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l’impressione visiva che il soccorritore, più che caricare lo sventurato sul cavallo, lo 
stia tirando giù, vale a dire se lo stia caricando sulle spalle.  

Dalle Lettere si evince uno straordinario amore per la vita e per l’umanità: “Più ci 

penso, più mi rendo conto che non c’è nulla di più veramente artistico che amare gli 

altri”; in questa frase sta un intensissimo insegnamento all’amore universale che si 
racchiude in un sublime passo delle Lettere: “Non vivo per me, ma per la 

generazione che verrà”. Un insegnamento, questo di Van Gogh, che ci porta a 
rasserenare l’animo attraverso la contemplazione e la salvaguardia del Bello quale 
generatore di speranza per la propria esistenza, molto provata fino al dramma del 
suicidio, ma che per le generazioni future. 

 

3. La speranza, tra memoriale ed escatologia 

 
“L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza 
quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la 
bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e 
fonte di un rinnovato impulso a donarsi”7.  
 
La Chiesa vive e comprende se stessa nella bellezza della liturgia. Nella bellezza 
dell’azione liturgica si celebra la forza della speranza con la sua carica e prospettiva 
escatologica. Quella cristiana è la “liturgia delle trasformazioni”; in particolare, punta 
alla trasformazione di coloro che vi prendono parte e alla loro santificazione per 
opera dello Spirito8. I credenti, capaci di offrire tutta la loro vita a Dio insieme con 
l’offerta del Cristo, partecipano “alla liturgia celeste che viene celebrata nella santa 
città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini”9. E’ immediato il 
rapporto tra l’Eucarestia che celebriamo e la speranza escatologica che la pervade. 
Per la prima comunità la bellezza della liturgia è il luogo privilegiato dove si genera 
la speranza nella venuta del Signore, luogo privilegiato per l’invocazione del ritorno 
del Signore risorto, nostra speranza. La tradizione dei sinottici e di san Paolo colloca 
al centro della fede della comunità l’annunzio che con Gesù si è nella pienezza dei 
tempi: il Risorto è ormai definitivamente presente nella sua Chiesa e nel mondo (Mt 

28,20 “Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dei tempi”; Gv 14,18-21; Col 
2,9-15).  
 

                                                 
7 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 24. 
8 Cf. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1129. 
9 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, n. 8. 
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La speranza della comunità che celebra il kerigma della morte e risurrezione del 
Signore è proiettata verso l’incontro definitivo con lui: “Ogni volta che mangiate di 
questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli 
venga” (1Cor 11,26). Sappiamo da numerose testimonianze che le celebrazioni 
eucaristiche delle prime generazioni erano profondamente impregnate di un intenso 
clima di attesa e di speranza vivace nel glorioso ritorno del Kyrios, il quale avrebbe 
affermato definitivamente la signoria del Padre sulla storia.  
 
La bellezza della liturgia si fa annuncio, testimonianza e racconto del kerygma della 
Pasqua. Le accurate analisi degli studiosi ci hanno condotto a riconoscere nella 
classica formula di origine liturgica “Maranathà - Signore nostro, vieni” (lCor 16,22; 
Ap 22,20; Didaché 10,26), un’espressione-simbolo di questa tensione interiore che la 
celebrazione eucaristica alimentava nella coscienza della Chiesa. Ed è proprio la 
liturgia, in particolare l’eucaristia, a generare ed evidenziare questa profonda 
speranza: “La liturgia... contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella 
loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della Chiesa, 
che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata 
di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel 
mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo che ciò che in lei è umano sia 
ordinato e subordinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla 
contemplazione, la realtà presente alla futura città verso la quale siamo 
incamminati”10. 
 
Alcune formule eucologiche rendono esplicita la tradizionale coscienza secondo la 
quale la Chiesa riconosce se stessa e la sua esperienza liturgica in posizione per così 
dire intermedia tra la Pasqua e la speranza nella venuta definitiva del Signore. La IV 
Preghiera eucaristica recita: “In questo memoriale della nostra redenzione 
celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua 
risurrezione e ascensione al cielo dove siede alla tua destra, e, in attesa della sua 
venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue ... “. Il Kerygma è 
annuncio di speranza: nel Cristo morto e risorto il mondo nuovo ha già avuto inizio 
insieme all'alba di quel mattino in cui la nuova creazione; e l’uomo nuovo si sono 
affacciati alla luce di quel giorno che in lui non ha tramonto. La Pasqua è già parusia, 
inaugurazione degli ultimi tempi. In un’omelia sulla risurrezione di Gesù, s. Gregorio 
di Nissa coglie con sguardo sintetico e simmetrico la pasqua di Cristo e la pasqua 
della Chiesa, l’una espansione storica dell’altra in un dinamismo continuo: “E’ 
apparsa una diversa generazione, una vita diversa e un diverso modo di vivere. La 
nostra stessa natura ha subito un cambiamento... Questa nuova prole viene concepita 
                                                 
10 Ibidem, n. 2 
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per mezzo della fede, viene data alla luce attraverso la rigenerazione dei battesimo, ha 
come madre la Chiesa, succhia il latte della sua dottrina e delle sue istituzioni. Ha 
come suo cibo il pane celeste. L’età matura è costituita da un alto stile di vita. Le sue 
nozze sono la familiarità con la sapienza. Suoi figli la speranza, sua casa il regno, sua 
eredità e ricchezza le gioie del paradiso... Questo giorno segna l’inizio di una 
creazione nuova. Poiché in questo giorno Dio crea un cielo nuovo e una terra nuova 
come afferma il profeta... In questo giorno viene creato il vero uomo ad immagine e 
somiglianza di Dio”. 
 
La Chiesa si muove verso la parusia animata dalla speranza della comunione piena 
con Cristo. La Chiesa alimenta tramite la celebrazione eucaristia, questo rapporto con 
il Cristo pasquale, perché è soltanto dimorando in Lui che sa di appartenere già al 
mondo nuovo. Ed è ancora tramite l’eucaristia che è offerta all’uomo, e per mezzo 
dell’uomo al cosmo intero, la possibilità di fare esperienza della nuova creazione. A 
tal proposito non possiamo non fare riferimento al brillante testo dell’Apostolo: “La 
creazione infatti è stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà 
di colui che l’ha sottoposta - nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata 
dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio” 
(Rm 8.20-21). La presenza infatti del Risorto nell’eucaristia è una presenza dinamica 
che trasforma, nella forza dello Spirito, la Chiesa e il Creato, e li rende 
manifestazione della risurrezione: “Il traguardo del cammino dell’universo è nella 
pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione 
universale”. Così si esprime Papa Francesco nella sua Enciclica Laudato si, facendo 
riferimento al pensatore gesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Celebre la 
teologia di De Chardin, del quale cito solo questo straordinario passaggio: “Quando il 
Cristo discende sacramentalmente in ogni suo fedele, non è solo per conversare con 
lui […]. Quando dice, mediante il sacerdote, Hoc est Corpus meum, queste parole 
travalicano in modo infinito il pezzo di pane sul quale vengono pronunciate: fanno 
nascere il Corpo mistico tutto intero. Oltre l’Ostia transustanziata, l’operazione 
sacerdotale coinvolge l’intero Cosmo […]. L’intera Natura subisce, lentamente ed 
irresistibilmente, la grande Consacrazione”11. 
 
Con l’eucaristia già affiora in qualche modo nel nostro tempo la pienezza della vita 
nuova. La fede illuminata sa riconoscere proprio negli elementi naturali, “frutto della 
terra e del lavoro dell’uomo” e tramutati nel suo corpo e sangue, un pegno di questa 
speranza, un viatico per questo duro cammino, offerto in un banchetto di comunione 

                                                 
11 T. DE CHARDIN, Panthéisme et Christianisme, in Oeuvres, vol. X, p. 90. 
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fraterna che è pregustazione del convito del cielo. L’eucaristia celebrata “nel giorno 
del Signore” (Ap 1,9-10) permette alla Chiesa di affrontare il suo presente e anzi di 
penetrarlo con una lettura profetica che ne evidenzia il senso e la direzione ultima. 
Come si vede, la bellezza dell’eucaristia si inserisce nella condizione paradossale 
della Chiesa, popolo già salvato e pur sempre in cammino verso la sua definitiva 
condizione di salvezza. In ogni eucaristia la Chiesa compie un altro passo del suo 
esodo verso la terra promessa della piena libertà. La prospettiva escatologica che 
viene dalla pasqua e dall’eucaristia, si fa lettura e animazione profetica della storia. 
E’ un’escatologia che assume il volto della speranza e le mani dell’operosità.  
 
 
4. Cammini di spiritualità mariana 
 

Il riferimento a Maria è conclusivo, ma non secondario. In Maria risplende la bellezza 
con cui Dio l’ha voluta sin dal concepimento: Lei sola è la Tota pulchra. La bellezza 
di Maria è la primizia dell’umanità redenta, è l’inizio della creazione redenta dalla 
corruzione del peccato. Maria è la prima dei salvati. Perfettamente redenta dalla 
Pasqua di Cristo, risplende nella vita del popolo cristiano in cammino come modello 
di perfezione e fondamento della speranza per ogni creatura. Per la sua bellezza 
Maria è invocata come Donna di speranza: “Vita, dolcezza, speranza nostra”. 
 
Concludo con le parole di Francesco nel discorso rivolto alla Diaconie de la Beauté: 
“La bellezza, è sempre «una sorgente di gioia, mettendoci in contatto con la bontà 
divina. Se c'è della bellezza è perché Dio è buono e ce la dona. E questo ci dà gioia, ci 
rassicura, ci fa bene. Il contatto con la bellezza ci tira su, sempre, la bellezza ci fa andare 
oltre …Vi incoraggio ancora una volta - afferma infine il Papa - a continuare il vostro 
servizio con amore e competenza, perché il mondo ha bisogno di bellezza, più che mai». 
 

 


