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Proposta di catechesi con l’arte.

In questo Avvento, come al solito, viene proposta un’attività di preparazione al Natale legata
all’esperienza artistica. Le immagini con è possibile avviare questi momenti di riflessione,
sono presi a partire dal testo del vangelo di ognuna delle domeniche dell’avvento. Nello
specifico si tratta delle seguenti opere:






Prima domenica: Giudizio universale, Turone da Maxio, 1360 circa, Chiesa di
Sant’Anastasia di Verona.
Seconda domenica: Givanni Battista nel deserto, Philippe De Champaigne, 1657, Museo
di Grenoble.
Terza domenica: Givanni Battista che predica, Auguste Rodin, 1878, Museo Rodin,
Parigi.
Quarta domenica: Visitazione, Pontormo, 1514-1516, Chiostrino dei Voti della basilica
della Santissima Annunziata di Firenze. Incontro tra Elisabetta e Maria, Arcabas.

Il metodo che consigliamo per un approccio corretto alle opere d’arte è quello di osservare
con attenzione l’immagine proposta mettendo in risalto gli elementi che ci colpiscono senza
interpretarli. Questo momento è molto veloce e a seconda della quantità dei partecipanti può
durare da 10 a 15 minuti. In un secondo momento, anch’esso breve (10-15 minuti), ogni
partecipante è chiamato a esprimere le proprie sensazioni rispetto all’immagine (emozioni,
stati d’animo ecc.). In un terzo momento viene letto il testo biblico e subito dopo il commento
proposto. A tal riguardo vale la pena ricordare che se chi guida l’incontro lo ritiene opportuno,
può sicuramente studiare in precedenza il commento e quindi esporlo al gruppo senza
doverlo leggere. Si chiude la sequenza metodologica dell’incontro con una preghiera
spontanea, o con delle riflessioni libere che in qualche modo facciano emergere il percorso
interiore di ognuno.
In ogni caso, appena sotto alle immagini proposte troverete le indicazioni metodologiche
pensate per ogni incontro (Dinamica dell’incontro).
Un ultima raccomandazione. Consigliamo che l’immagine sia disponibile ai partecipanti in una
qualità buona, ben visibile, non sgranata e con una definizione buona. In tal caso si può
proiettare l’immagine oppure fornire una fotocopia a colori.

Nell’augurarvi un buon percorso di Avvento ringraziamo tutti coloro che vorranno utilizzare
questo strumento per la preparazione al santo Natale.

L’equipe Arte e catechesi (don Antonio Scattolini, Roberta Mosconi, Susanna Ghirotto, Pietro
Ganzarolli).

Prima domenica di Avvento
Turone di Maxio, 1360 ca., Giudzio universale, chiesa di Sant’Anastasia Verona

Lc 21, 25-28; 34-38
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per
il fragore del mare e dei flutti, 26 mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
27
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande.
28
Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina». 34 State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
improvviso; 35 come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di
tutta la terra. 36 Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
25

Dinamica dell’incontro





Leggiamo in gruppo il testo del vangelo proposto dalla prima domenica di Avvento e
fermiamoci a osservare il dipinto proposto per la riflessione. Proviamo altresì a collegare le
parti del testo biblico con gli elementi presenti nel dipinto e in gruppo comunichiamoci i
collegamenti che abbiamo fatto (20’).
Dopo questo primo momento leggiamo assieme il testo del Vangelo e il commento all’opera
d’arte.
Concludiamo l’incontro con la recita del Padre Nostro.

Con un gruppo di persone motivate sarebbe possibile effettuare questa catechesi direttamente nel
luogo in cui è presente l’affresco.

Commento al dipinto
Il nostro dipinto è un affresco che si trova nella chiesa veronese di Sant’Anastasia, una delle chiese
di Verona con la più lunga storia di cantiere. Iniziata nel 1290 non è mai sta terminata. I lavori si
sono fermati nell’800 e la facciata ancora oggi ci da un senso di incompiutezza e di non finito.
Tuttavia già con la conclusione della prima parte della chiesa venne chiamato a dipingere Turone,
pittore lombardo di Camenago nella diocesi di Milano chiamato in seguito Turone da Maxio. È
stato attivo a Verona durante la seconda metà del Trecento, documentato dal 1356 al 1387. Le
notizie sulla vicenda umana e artistica del pittore sono assai limitate e tutte di ambito
veronese. Un documento del 1356 lo cita come "Turonum quondam domini Maxii de Camenago
diocexis mediolanensis", facendo intendere che da poco era residente a Verona; è poi registrato
come testimone in un atto del 1360 relativo al monastero di S. Maria della Scala, mentre nel
1405 risulta essere già morto. Da Persico (1820) ricorda un dipinto da lui firmato che fu forse
trasportato in Prussia e gli riferisce un polittico nella chiesa di S. Severo a Bardolino. L'unica
opera firmata (Hopus Turoni) oggi nota è però il polittico di Verona, nel Museo di
Castelvecchio, datato 1360, che proviene dal monastero della SS. Trinità . Altre sue opere in
ambito veronese sono la; Crocifissione ad affresco sopra il portale della controfacciata di S.
Fermo Maggiore; quella sopra il portale laterale della stessa chiesa, datata 1363; la Madonna
con Bambino e santi ad affresco di S. Maria della Scala, databile plausibilmente intorno al
1362; i due riquadri devozionali di analogo soggetto sulle pareti di S. Pietro Martire. Il valore
artistico di Turone è soprattutto legato al fenomeno del giottismo avviato a Verona nella metà
del 1300, che darà vita ad una vera e propria scuola di cui i nomi più significativi sono quelli di
Altichiero da Zevio e i vari maestri a cui sono dedicati i dipinti di San Fermo e Rustico e di San
Zeno.
Dopo questa breve nota sull’autore cominciamo a guardare il nostro dipinto per cercare di
trarne una riflessione che ci introduce in questa prima tappa dell’Avvento. Il soggetto è quello
del Giudizio universale, che solitamente veniva dipinto in controfacciata delle chiese, quasi a
ricordare dopo il “ite, missa est”, che quanto aspetta il fedele dopo la celebrazione eucaristica
era di portare lo stile condivisivo e profetico del rito nella vita di tutti i giorni. In questo senso,
uscendo dalla chiesa il fedele era costretto a guardare questi dipinti che gli facevano da
monito a una condotta conforme alla celebrazione eucaristica. Famosa nel Veneto è il Giudizio
universale della controfacciata della cattedrale di Torcello a Venezia, ma ve ne sono di
assolutamente belli nelle piccole chiesette del Trentino e del Tirolo. Mentre nel nord Europa,
questo soggetto era scolpito solitamente sopra i portali delle grandi cattedrali. Famoso quello
di Chartres.
Il nostro affresco è racchiuso entro una cornice cosmatesca, tipica della scuola di Giotto, che
Turone riprende volentieri quasi a sottolineare un omaggio al grande innovatore fiorentino.
Ma a differenza della scuola giottesca, che aveva avviato il processo di apertura alla
prospettiva, le figure qui rimangono ancora imprigionate in una bidimensionalità tipica della
pittura precedente bizantina. Basti guardare il secondo angelo vicino ai dannati, in basso a
destra, che sembra essere preso direttamente da una delle icone bizantine. Ma anche lo stesso
Cristo in Majestas, è tipicamente dipinto secondo lo stilema bizantino. In questo senso, il

pittore Turone da Maxio, rappresenta decisamente un anello di contatto tra le innovazioni
introdotte da Giotto e il modo di dipingere precedente all’artista fiorentino.
Il tema del giudizio universale si caratterizza per alcuni elementi iconografici che ne fanno un
soggetto ben preciso nella iconografia cristiana.
Osservando il dipinto dall’alto in basso vediamo in primo luogo degli angeli con le trombe
nell’atto di chiamare ad adunata tutta la moltitudine dell’umanità . Sono in numero di 4 per
indicare l’universalità della chiamata. I 4 punti cardinali o i 4 angoli della terra. I nostri 4
angeli sembrano fuoriuscire da una grande mandorla coloratissima all’interno della quale è
collocato il Cristo giudicante. È questo l’altro elemento tipico del “giudizio universale”.
Tuttavia Turone ha un accorgimento che raramente si trova in questa tipologia di
raffigurazioni. Cristo, infatti, non ha il braccio destro sollevato e l’indice della mano puntato
verso l’alto, posa tipica del giudizio, ma amorevolmente mostra i palmi delle mani aperti
rivolti verso chi sta osservando. Su queste mani risultano evidenti i segni delle ferite dei
chiodi della crocifissione che riappaiono anche nell’unico piede visibile. Il senso di questo
accorgimento è presto detto. Quale sarà il metro del giudizio di questo Giudice universale? Da
una parte il “giudice” è un giudice che ha dato la sua vita per gli uomini; in questo senso le sue
ferite e i suoi patimenti diventano la misura della capacità di amare che dovrebbe avere
chiunque vuole essere salvato. Dall’altra parte se questo “Giudice” si è lasciato massacrare per
noi e per la nostra salvezza, di sicuro non condannerà alla morte eterna l’umanità che egli
stesso ha redento. Tutto quindi si giudicherà in base all’amore con il quale il credente di ogni
tempo ha cercato di conformare la propria vita sull’amore di Cristo.
È san Paolo che ci viene in aiuto per capire tutto ciò . Nella lettera ai Romani al capitolo ottavo
egli scrive così: «31Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
32
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà
forse ogni cosa insieme a lui? 33Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui
che giustifica! 34Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e
intercede per noi!». A sottolineare questa interpretazione del giudizio divino sta il fatto che la
mandorla, entro cui è dipinto Gesù , è praticamente sostenuta dalla croce che funge da
appoggio e, attorno ad essa, notiamo tutti gli elementi della passione: la colonna della
flagellazione, la canna con cui è stata porta la spugna di aceto, la mano che schiaffeggia il volto
di Gesù e al centro dell’innesto della croce la corona di spine. L’elemento su cui poggia la
mandorla è l’iscrizione “INRI” che rammenta il motivo della condanna a morte di Gesù . Egli è il
giudice avvolto di luce che siede su un trono che è l’arcobaleno.
È il richiamo alla primissima alleanza fatta da Dio con l’uomo dopo il diluvio universale. Ci
tornano in mente le parole di quel testo: «Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più
distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra". Dio disse:
"Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per
tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e
la terra…». Chi avrebbe potuto sostenere questa fatica assieme a Gesù se non la madre Maria
e il predecessore Giovanni il Battista? Li vediamo, infatti, inginocchiati vicinissimi all’aura in
cui è avvolto Gesù . Il loro ruolo è quello di essere intercessori, perché se dovessimo valutare
gli uomini sulla capacità di amare come Cristo, nessuno potrebbe salvarsi: tutti siamo
peccatori. È per questo che ci vogliono degli intermediari che hanno conosciuto bene sia la
condizione umana sia condizione divina di Gesù . Sui lati subito dopo Maria e Giovanni
Battista, si snodano le due teorie di apostoli, che assistono al giudizio. Sono 12 e tutti con il

libro del vangelo in mano. Rappresentano la chiesa degli inizi quella nata dal sangue ed acqua
usciti dal costato di Gesù morto sulla croce.
Nella fascia sottostante abbiamo le due teorie di fedeli collocate a destra e a sinistra della
croce. Ricalcando il vangelo della domenica di Cristo Re (Mt 25) alla destra di Gesù sono
disposti i salvati (le pecore del vangelo). Sono 10 maschi e femmine con l’abito uguale per
tutti, perché tutti si sono assimilati all’unico Vangelo di Gesù . Vengono sospinti da un numero
identico di angeli che li portano alla presenza dell’arcangelo Michele che a sua volta presenta i
fedeli a Cristo. Dall’altra parte, a sinistra di Gesù (i capri menzionati nel vangelo di Matteo), ci
sono i dannati. Anch’essi accompagnati da un numero pari di demoni (10), rappresentati
orrendamente, vestiti praticamente di tenebre, al contrario della bellezza dei vestiti dei 10
dannati. Turone ha rappresentato una galleria di alta moda di quel tempo. Si può notare la
dama vestita addirittura di vajo (la quarta dopo l’arcangelo), o la successiva vestita di
broccato. La schiera dei dannati è bloccata dall’arcangelo che sbarra loro la strada della croce
per arrivare a Gesù . A loro resta solo il ritorno verso i demoni che li attendono per la
dannazione eterna.
Con questo primo commento siamo entrati dentro un modo tipicamente medievale sia per il
tipo di dipinto che abbiamo scelto, sia per la tematica proposta dal Vangelo. Ci incamminiamo
anche noi verso il Natale facendo tesoro dell’amore con il quale Gesù ha riscattato ogni vita
con il suo sacrificio sulla croce. Il Natale prossimo sarà il primo passo di questo amore che
tutto ha salvato: quello dell’incarnazione di Dio che sceglierà la via dell’umanità per entrare
nella storia e nella vita di ogni uomo e donna con l’intento di portare tutti con s’è alla salvezza
eterna.

Seconda domenica di Avvento

GIOVANNI BATTISTA NEL DESERTO, PHILIPPE DE CHAMPAIGNE, 1657, MUSEO DI
GRENOBLE.

Testo biblico Lc 3, 1-6
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore
della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della
Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilene, 2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di
1

Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 4com'è scritto nel
libro degli oracoli del profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
5
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

Dinamica dell’incontro






Osserviamo con calma l’immagine proposta per questo incontro e cerchiamo assieme
di evidenziare i particolari che ci colpiscono del dipinto (10’).
Insieme proviamo a dare ragione degli elementi che ci hanno colpito: quali significati
possono avere, perché ci hanno colpito in positivo o in negativo (10’).
Dopo questo momento in gruppo leggiamo il testo biblico e in un secondo momento il
commento del dipinto (20’).
Come ultimo passaggio proviamo a chiudere il nostro incontro con alcune preghiere
spontanee che sorgono dal nostro intimo in base a quanto abbiamo osservato e sentito.
(15’)

Il 14 ottobre 1657, Catherine, una figlia del pittore Philippe de Champaigne, prese i voti ed
entrò in convento a Parigi. Il padre, rinomato ritrattista e persona di fede profonda, in questa
circostanza offrì due quadri come dote per la figlia: una Maria Maddalena penitente e questo
Giovanni Battista nel deserto. Secondo il Berulle, grande maestro di spiritualità nel suo tempo,
questi due santi andavano presi come modello di servizio a Cristo per il distacco totale dai
loro beni e privilegi. La bellezza di queste opere, doveva diventare segno che riportava le
persone consacrate alle realtà soprannaturali, e per questo, nei due conventi di Port Royal,
quello cittadino e quello “dei campi”, erano esposte all’incirca una trentina di tele di soggetto
sacro (tra le quali, del nostro autore, figuravano anche un’Ultima Cena, un Ecce Homo, un
Cristo morto etc…). Philippe de Champaigne, originario di Bruxelles, dal 1628, fu pittore alla
corte di Francia per la celebre regina Maria de’ Medici; eseguì diverse opere anche per Luigi
XIII e per il cardinal Richelieu. Il suo stile è improntato al Classicismo: ricordiamo infatti che il
nostro artista fu, nel 1648, uno dei fondatori della celebre Accademia insieme a Le Brun.
Tuttavia i suoi capolavori più importanti sono i quadri di soggetto religioso che si
caratterizzano per l’intensità dei gesti e degli sguardi, come possiamo vedere anche in questo
caso. Il gioco retorico del gesto e dello sguardo del Battista, dimostrando e richiamando,
cerca di guidare lo spettatore nel circuito visivo della tela e tende a suscitare la sua empatia

nei confronti della scena rappresentata; mentre infatti gli occhi sono rivolti a chi guarda, la
mano destra è diretta verso la piccola figura del Cristo sullo sfondo, identificato come “Agnello
di Dio” dal cartiglio posto sul bastone a forma di croce, che il Battista regge con la mano
sinistra.

Sotto un cielo nuvoloso, Giovanni Battista è ritratto da Philippe de Champaigne secondo
l’iconografia tradizionale che si ispirava alle descrizioni dei Vangeli: il suo vestito è costituito
da una pelle di cammello, con una cintura ed il bastone. Sullo sfondo si distinguono un monte,
il fiume Giordano ed una città , certamente Gerusalemme. Ci impressiona la scala ridotta con
cui, al margine sinistro del dipinto, è rappresentato il Cristo; la differenza di proporzioni
tra i due è veramente notevole. Ciò serve a far percepire l’immensa distanza che separa il
Precursore dal Messia incipiente. Giovanni deve annunciare “colui che viene dopo”, chiedendo
conversione. Infatti per accogliere il Signore bisogna prepararsi e Giovanni mostra un aspetto
decisivo di questa conversione, cioè l’unità profonda tra predicazione e stile di vita, tra il dire
ed il fare. Egli, guardando direttamente lo spettatore gli chiede di preparare la via al Signore
ed al suo “gioioso inizio” (cfr. Marco 1,1). Il movimento di rinnovamento operato dal vangelo,
inizia così da Giovanni, un uomo che ha il coraggio di lasciarsi plasmare e purificare, di dare
forma nuova alla Parola del Signore: egli si identifica come “colui che ascolta ed esulta di gioia
alla voce dello sposo” (Gv 3,22). E’ la Parola da lui accolta nel silenzio del deserto che lo rende
voce autorevole e credibile, anche se appartata, marginale: ora la sua voce è in grado di
chiedere conversione e di indicare ad altri la via per arrivare a vedere la salvezza di Dio. E
l’annuncio di Giovanni, a differenza di quello di altri, è risultato efficace. Gli evangelisti
riconoscono in lui il compimento della figura delineata da Isaia, cioè del profeta annunciatore
della consolazione, e vedono nel Battista anche il nuovo Elia, come suggerisce anche la
descrizione di questa tela. L’immagine che ne ricaviamo è quella di un profeta, certo, ma anche
di un uomo che ha modellato la sua esistenza a un’assoluta sobrietà , al rigore, all’austerità , alla
ricerca di una radicalità straordinaria. E le folle hanno riconosciuto in Giovanni il profeta
atteso, qualcuno la cui parola era autentica, perché vera e autentica era anche la sua vita,
conforme al luogo che abitava, alla parola che annunciava. Questa unità di fede e vita rendeva
esemplare la figura del Battista agli occhi anche del celebre Abate di Saint-Cyran, figura di
spicco nella Francia del secolo XVII, che ebbe vasta influenza anche negli ambienti culturali e
religiosi frequentati da Philippe de Champaigne. Saint-Cyran esaltava Giovanni Battista come
modello da seguire per i fedeli ed in particolare per i religiosi. La severità della predicazione
di Giovanni, la sua vita ascetica e solitaria traspaiono, da questo sguardo, in cui ritroviamo
però anche una nota di dolcezza rispetto ad altri esempi più rudi ed emaciati. Non
dimentichiamo che il quadro era stato realizzato come dote per la figlia del pittore e secondo
un eccellente storico dell’arte, Neil Mc Gregor, questa è “un’immagine particolarmente adatta
a consolare e confortare una giovane che stava per rinunciare a tutto per donarsi a Dio”.

Il Battista viene presentato dai Vangeli come la “voce”; egli infatti, ultimo dei profeti
dell’Antica Alleanza e Precursore di Cristo, rappresenta autenticamente una voce che risuona
come eco della Parola, di quella Parola che tra poco risuonerà in pienezza nell’evangelo del
Cristo. Ed ecco allora che, a pieno titolo, con la sua mano destra egli può indicare l’Agnello
di Dio presente nel mondo; e può farlo con mitezza, ma anche con grande autorità! Egli
infatti è un vero testimone. Il testimone è colui che cor-risponde su ciò e di ciò che gli si è

manifestato. La “Voce del Signore” rinnova colui che la accoglie e questa trasformazione
realizza in concreto l’evento rivelato che viene mostrato nella sua efficacia. Il testimoneBattista costituisce così un sacramento della Voce, che viene resa non solo udibile, ma
anche visibile e tangibile attraverso l’eloquenza del suo linguaggio e del suo vissuto. Nella
sua testimonianza autorevole la Voce non si impone, ma si espone, e rischia anche di essere
fraintesa: Giovanni non avrà una vita facile ed il suo martirio anticiperà quello del Cristo! Per
questa ragione il Battista, “eremita e predicatore ascetico della penitenza è l’unico personaggio
dell’ebraismo del suo tempo, a cui Gesù si richiama espressamente. Per Gesù il Battista è più che
un profeta: è il più grande tra gli uomini che l’hanno preceduto; egli rappresenta e conclude la
chiamata alla penitenza della profezia veterotestamentaria.” (Hans Kessler). Attraverso di lui,
che è la “voce” per eccellenza, ci raggiunge l’azione dello Spirito Santo, “che ha parlato per
mezzo dei profeti”, come proclamiamo nel Credo.

Ma un quadro non può renderci il senso della voce, poiché la pittura, a differenza della musica
o del teatro, è muta. Essa può solo dare apparenza alla vita e trasfigurarla in bellezza. Per
questo Philippe de Champaigne, nella sua opera, cerca di dare massimo risalto al linguaggio
del corpo, in modo speciale a questa mano destra, che è un dettaglio da contemplare in
silenzio. Questa mano ci parla. In una sua interessante riflessione Ferdinand Ebner, afferma
che “tutto l’essere corporeo dell’uomo è descritto come parola, come apertura dialogica in cui
abita il mistero dell’essere. … Il corpo, i sensi e la gestualità dell’uomo rimangono strettamente
legati alla parola. … La mano che indica una persona, una direzione, un oggetto, è un elemento
carico di valore spirituale in quanto si rifà all’indice divino del Creatore. La mano dell’Uomo
creatura, infatti non è primariamente strumento dell’afferrare ma dell’indicare, e nel mostrare il
dito non fa che invitare a ricomporre l’unità originaria attraverso la risposta al Tu. Nella mano
che indica, l’uomo ritrova testimoniato un legame profondo che lo rimanda ad un’eccedenza, che
lo richiama e che attende la sua risposta. … Tra l’indice di Dio e quello dell’uomo c’è una
corrispondenza, un legame che domanda di essere riconosciuto nell’attualità della parola che
attende la reciproca relazione. La mano, in una sorta di concreto, fisico memoriale che l’uomo
non può mai dimettere, ricorda all’Io la propria vocazione con il Tu e lo orienta a farsi
“facitore della parola”, contribuendo essa stessa, tramite il linguaggio gestuale, a dire la parola
di replica ... Attraverso lo spessore della carne, la mano sussurra all’uomo ciò che egli è”.

Ma forse l'aspetto più interessante del quadro di Philippe de Champaigne consiste nel fatto
che il Battista non occupa il centro della tela: la sua figura è decisamente decentrata!
Questo dettaglio ispirato, ci suggerisce che per attendere colui che viene occorre fare spazio
e vuoto nel proprio cuore; rispondere alla voce di Giovanni dice perciò adesione a questo
atteggiamento che il Battista visse profondamente non solo andando nel deserto, ma
aspettando la venuta di qualcuno più grande di lui, senza paura di diminuire e scomparire.

Infine, un'ultima breve sosta contemplativa a proposito di questa tela va incentrata sulla
rappresentazione in scala ridotta della figura di Gesù sullo sfondo. Sappiamo che Gesù , nel
Vangelo tesse un grande elogio del Battista (Matteo 11, 6 - 11). Dapprima Gesù formula delle
domande retoriche che mettono in evidenza le caratteristiche fondamentali di Giovanni; egli è
un uomo coerente e forte, che ha scelto una esistenza austera e non conformista, pagando di

persona se la sua parola non adulava, ma smascherava il male. Quindi Gesù identifica Giovanni
come un profeta, anzi, come il più grande dei profeti. Infine viene ripetuto il motivo di un
confronto tra «più e meno»: Giovanni è più di un profeta, nessuno è sorto più grande, ma il
più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Nel vangelo quando si parla di «piccolo» non
si fa riferimento all’età di una persona, ma a una condizione dello spirito; «piccolo» è chi
innanzitutto si riconosce povero, bisognoso, e quindi chi si apre senza difese, senza
preconcetti alla rivelazione di Gesù , cogliendo fino in fondo la bellezza di un annuncio e di
un’opera che raggiungono ogni uomo, indipendentemente dalla sua condizione e dal suo
merito. Chi è così, chi diventa così, è più grande addirittura del più grande dei profeti. La
grandezza del piccolo si collega allora alla beatitudine di colui che non si scandalizza di
Cristo "piccolo": accogliere lui nella sua piccolezza ci conduce alla rivelazione del volto di Dio
che libera dalla morte. Philippe de Champaigne con la rappresentazione della piccolezza di
Cristo del suo dipinto, ce lo ha ricordato in modo magistrale.

Terza domenica di Avvento

GIOVANNI BATTISTA CHE PREDICA
Auguste Rodin, 1878, Museo Rodin, Parigi

TESTO BIBLICO Lc 3, 10-18
In quel tempo, 10le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro:
«Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei
pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa

dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle
vostre paghe».
15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano
la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile».
18

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Dinamica dell’incontro







Osserviamo in silenzio l’immagine proposta per questo incontro: a differenza delle
altre opere siamo davanti in questa occasione alla fotografia di una scultura, quindi
l'attività di osservazione risulta più difficile. Tenendo conto che non è possibile avere
una visione a 360°, domandiamoci, comunque, cosa ci colpisce a colpo d'occhio (10’).
Vi invitiamo, poi, a leggere il testo biblico e a cogliere nella scultura eventuali passaggi
del testo (es: la postura delle mani potrebbero indicare ….; quella dei piedi potrebbero
indicare….; lo sguardo … ecc.), che condivideremo con il nostro vicino.
Dopo questo momento, ascoltiamo il commento del dipinto (20’)
Come ultimo passaggio, proviamo a formulare un impegno che potremmo prenderci in
questo ultimo periodo dell’avvento, come potrebbe suggerirci il testo biblico e /o il
commento dell’opera d’arte.(15’).

Commento all'opera
Il testo biblico della terza domenica d’avvento ci propone ancora la figura del Giovanni
Battista, questa volta nell’atto di predicare. Abbiamo pensato di distaccarci dalla pittura,
sebbene siano tantissimi i dipinti su Giovanni Battista, per affidarci ad un’opera scultorea. La
realizzazione dell’opera è di Auguste Rodin (Parigi, 1840 - Meudon,1917).
Parigi, quartiere Muffetard, 12 novembre 1840. Nascere a Parigi era già di per sé un privilegio
per chi, da grande, avrebbe intrapreso la carriera d'artista. Non importa se come FrançoisAuguste-René Rodin si nasceva nel quartiere operaio da un funzionario della locale stazione di
polizia e da una lorenese forte e religiosa. La capitale era una grande occasione per più motivi
negli anni della formazione di Rodin. Egli iniziò fin da bambino a mostrare una particolare
inclinazione per il disegno e frequentò la Petite È cole, dove studiò disegno e pittura. Lasciò la
scuola nel 1857, anche in seguito alle divergenze con alcuni docenti che prediligevano la
corrente neoclassica da cui Rodin si era presto emancipato sviluppando nuovi stili. Nei
vent’anni successivi lavorò principalmente come artigiano e decoratore. n quel periodo aderì
anche alla Congregazione del Santissimo Sacramento, istituto maschile di diritto pontificio
concentrato principalmente sulla promozione della centralità dell’Eucarestia. Il fondatore
della Congregazione, Pierre-Julien Eymard (che sarebbe poi diventato santo nel 1962), si rese
presto conto delle abilità di Rodin e lo invitò a proseguire nello studio e nell’approfondimento
della scultura, che gli stavano molto più a cuore delle opere della Congregazione. Rodin
abbandonò l’istituto, tornò a lavorare come artigiano e intanto prese lezioni da AntonineLouis Barye, molto conosciuto per le sue sculture di animali, che avrebbero poi influenzato il
lavoro dello stesso Rodin.

Nel 1871 si trasferì a Bruxelles dove eseguì "le Cariatidi" del Palazzo della Borsa e i fregi del
Palazzo dell'Accademia. Nel 1875 entra a far parte della cerchia degli artisti francesi del Salon
di Parigi, quando gli impressionisti avevano lasciato la loro impronta al di fuori della cultura
accademica. La vita di Rodin fu molto movimentata, soprattutto sentimentalmente e, anche il
suo percorso artistico subì momenti di difficoltà dovuti alla continua ricerca di forme pure,
che l’artista trovò proprio in Italia dove si recò più volte.
Decisiva per la sua formazione fu soprattutto la scoperta dell'arte michelangiolesca durante
un viaggio in Italia nel 1875, rimanendo affascinato dalle città Firenze e Roma, che rivisiterà
più e più volte. Le sue fonti di ispirazione sono tutte italiane: Dante, filo conduttore della Porta
dell'Inferno; il Rinascimento e Michelangelo; il Barocco, la cui influenza appare nella Testa del
Dolore e nel Ruscello scavalcato; infine l'Antichità .
Tra le opere più conosciute: "Il figliuol prodigo" ora nel Musée Rodin a Parigi; "Il pensatore"
ora nel Musée du Luxemburg a Parigi; "Il bacio" nel Musée Rodin di Parigi; "Borghesi di Calais"
opera del 1884-86 visibile nella piazza del Milite Ignoto.
Lavorò inoltre a numerosi progetti di monumenti, fra i quali quello di "Balzac" nella Boulevard
Raspail a Parigi, che rappresenta il tentativo di realizzare in scultura la visione pittorica degli
impressionisti.
Nel 1916 donò alla nazione francese le sue sculture, i bozzetti, una vasta collezione privata
d'arte e la sua casa parigina che oggi ospita il Musée Rodin, una vita di lavoro che vien donata
allo Stato, infatti il bellissimo Museo Rodin apre a Parigi nel 1919, due anni dopo la sua morte,
avvenuta nel paesino di Meudon, importantissimo per le cave di gesso, materiale
indispensabile per uno scultore che si specializzerà in opere bronzee. Le sue opere infatti le
troviamo quasi sempre nel calco di gesso e in bronzo, in rarissimi casi riprodotte anche in
marmo. È il caso della nostra statua del Battista in atto di predicare, che si presenta con
dimensioni molto grandi: 2 mt.

Nel 1878 espose al Salon L’età del bronzo (Londra, Tate Gallery), un nudo virile modellato
secondo criteri così nuovi da attirarsi l’accusa di essere derivato da un calco dal vero. Fu solo
con il Giovanni Battista (Londra, Tate Gallery), realizzato con la medesima tecnica, ma in scala
maggiore del vero, che Rodin superò la polemica e s’impose presso il pubblico con il suo stile
straordinariamente realistico e il suo amore per la resa del movimento.

Rodin utilizzò come modello un contadino abruzzese che, appena giunto a Parigi, gli fu
presentato da un connazionale che aveva già posato per lui. Rodin fu impressionato dalla posa
che Pignatelli assunse spontaneamente sul pedistallo: la trovò “giusta, determinata e vera”,
decisamente congeniale alla figura di un Battista. Il soggetto era molto amato dagli scultori del
Salon perchè offriva la possibilità di esibire un nudo giovanile classicamente atteggiato. Rodin,
tuttavia, lo interpretò in tutt'altro modo, utilizzando un modello non più giovanissimo e una
posa insolitamente complessa: il busto si flette verso destra, la testa verso sinistra e le gambe
sono quasi divaricate, saldamente piantate sul terreno. Un dito indica verso l'alto, mentre
l'altra mano si piega a terra, come a mostrare i due ambiti diversi in cui la divinità si flete e si
estrinseca: una concretezza che Rodin trovò magnificamente espressa in questo contadino.
Rodin, per la prima volta nella sua carriera modellò le diverse parti della statua
separatamente unendole in un secondo tempo (basta osservare l’immagine del calco in gesso,
dove si notano le attaccature degli arti). La testa, ad esempio, fu esposta al Salon parigino del
1979. Ed in fine fu assemblata così come si presenta oggi nel Museo Rodin.

Il testo del vangelo che ci viene proposto in questa terza
domenica di avvento sembra essere ripercorso nei particolari
che caratterizzano la statua. Ci troviamo di fronte all’aspetto
della vita del Battista legato alla sua predicazione e tuttavia,
contrariamente a quanto il nostro immaginario ci fa pensare, il
Battista è ripreso in una posizione non statica ma di un
movimento che pone l’accento sulla vivacità e l’energia della
predicazione del Battista. Il volto è riprodotto con la bocca
aperta nell’atto di parlare. E l’espressione ci rimanda al profeta
biblico che parla, ma non con parole proprie, ma in nome di Dio.
Il volto è in una tensione che fa trasparire contemporaneamente una gravità e una serenità ,
tipiche di chi sa di essere semplicemente uno strumento nelle mani di Dio.

È un Battista che sembra incedere sicuro forte nel mondo, mosso dallo Spirito Santo e
consapevole di quanto sta per accadere. Il contenuto delle parole proferite è ripreso, infatti,
dalla postura del resto del corpo che, come per i testi biblici, è paradossale. A fronte di
un’espressività molto articolata si nota come il Battista sia nell’atto di procedere, andare
avanti, oltre, e tuttavia i due piedi sono assolutamente incollati al terreno. Questo elemento
che ha rappresentato uno degli aspetti contestati alla statua è invece perfettamente in linea
con il messaggio del vangelo. “Che cosa dobbiamo fare?” chiedeva la folla al Battista ed egli da
delle indicazioni che sono né più né meno che un comportamento coerente di giustizia e di
eguaglianza fra tutti, in modo che non ci sia più nessuno che abbia a soffrire per il potere o per
le ricchezze di un altro. I due piedi perfettamente incollati al terreno rappresentano il modo in
cu l’uomo è chiamato alla conversione. È qui su questa terra e in questo tempo che il Battista
invita a cambiare gli atteggiamenti ingiusti e invita alla coerenza. Non è rifugiandoci in
tranquille situazioni protette che siamo chiamati a operare la giustizia di Dio, ma nelle nostre
situazioni concrete, con il nostro prossimo, dirà più avanti Gesù . Questo messaggio essenziale
del testo biblico è poi ripreso dalla postura delle due mani. La destra indica il cielo e la sinistra
indica la terra quasi a ricordarci che la vera conversione non è quella di ricorrere a Dio con

sacrifici inutili o con preghiere che non toccano nè il cuore di Dio nè il cuore degli uomini, ma
la volontà di Dio è che ci sia pace, giustizia, condivisione e fratellanza sulla terra. Facciamo
riecheggiare nella nostra mente le parole con cui gli angeli annunceranno la nascita di Gesù ai
pastori: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama”.
L’espressione delle mani del Battista, profeticamente sembrano ripetere questa frase. Ma c’è
di più . Forse queste due mani che uniscono il cielo e la terra rappresentano anche quello che
Dio stesso ha compiuto per l’uomo. Si è incarnato: è sceso dai cieli per farsi umano e piccolo in
mezzo ai piccoli, ed è l’atto d’amore con cui Dio vuole sottolineare la passione che Egli ha per
la sua creatura. Nel testo del vangelo, è interessante notare anche la progressione dei
personaggi che rivolgono la domanda al Battista: “Che cosa dobbiamo fare?”. In primo luogo la
folla, poi i pubblicani e in fine i soldati, quasi a dire che è proprio nei rapporti comunitari e
sociali che la misericordia di Dio deve manifestarsi attraverso azioni di condivisione, di
giustizia e in fine di non violenza, rinunciando alle logiche del potere sugli altri.
C’è ancora un particolare legato ai piedi della nostra scultura. Il testo biblico mette in bocca al
profeta un’espressione particolare: “…ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali”. Parrebbe che la mano sinistra stia a indicare anche questo.
Secondo antichissime abitudini tribali, come il confinante di un campo ha diritto di prelazione
nell’acquisto del campo, così anche in ambito matrimoniale se uno, che aveva il diritto di
sposare la vedova di suo fratello, rinunciava a tale diritto, in
pubblico, sulla piazza, davanti alla porta della città , un ambiente
dove tutte le persone che passavano potevano vedere, si toglieva il
sandalo e lo consegnava all’altro; oppure gli scioglieva il laccio di un
sandalo in segno di rinuncia a essere il destinatario del diritto.
Giovanni Battista adopera questa espressione proverbiale per dire
“io non sono degno di sciogliergli il legaccio dei sandali, non è che io
mi tiro indietro per cortesia, io sono venuto prima di lui, avrei la
precedenza voi mi venite dietro, mi seguite, mi ascoltate, mi
chiamate maestro, credete che io sia qualcuno di importante! No,
dopo di me viene quello forte, colui che ha tutto il diritto, io non gli
cedo niente, io non gli lascio il posto perché sono generoso e umile;
gli lascio il posto perché il posto è suo!” Tutto ciò viene ripreso nella
posizione delle gambe, infatti Giovanni sembra arretrare di un
passo, più che procedere in avanti proprio a testimoniare questa presa di coscienza.
Quest’attenzione la troviamo riprodotta in molte opere che riguardano Giovanni Battista, una
per tutte quella di Piero Della Francesca nel Battesimo di Cristo (1448-1450, attualmente alla
National Gallery di Londra), ove si vede evidentemente il passo a ritroso del Battista.
Chiudiamo questa nostra breve riflessione chiedendoci con quali gesti di giustizia, di
solidarietà e di condivisione potremmo incamminarci verso il Natale oramai imminente.
Potremmo, infine, chiederci quali sono i passi indietro che possiamo compiere affinché sia
riconosciuta la grazia di Dio che si fa carne in mezzo a noi.

Quarta domenica di Avvento
Visitazione, Pontormo, 1514-1516, Chiostrino dei Voti della basilica della Santissima
Annunziata di Firenze.
Incontro tra Elisabetta e Maria, Arcabas, 1984-1985, Chiesa di Saint Hugues (Grenoble).

Dinamica dell’incontro





Osserviamo con calma i due dipinti e comunichiamoci i gesti di tenerezza che vengono
messi in evidenza dai due pittori cercando di dar loro un significato, ma soprattutto di
ricollegargli ai gesti di tenerezza e accoglienza che siamo soli ti fare o ricevere nella
nostra vita.
Leggiamo quindi il testo del Vangelo proposto e il commento ai due dipinti.
Chiudiamo l’incontro con un augurio per il prossimo Natale da fare a qualcuno dei
partecipanti o a qualche persona della comunità . Oppure leggendo assieme la poesia di
Alda Merini che chiude il commento.

Testo biblico Lc 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo 42ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto".
39

Commento all’opera d’arte
I due dipinti che prenderemo in considerazione per meditare sul passo lucano dedicato
all’incontro tra Maria ed Elisabetta (Lc 1, 39-45) sono lontani nel tempo della storia dell’arte,
tuttavia, come vedremo, risultano essere vicini nei significati di fede che vogliono comunicarci
e nel profilo dei loro autori.
Jacopo Carucci conosciuto come il Pontormo (da Pontorme, paese di nascita vicino a Firenze),
visse tra il 1494 e il 1557. Le fonti lo presentano come uomo dal temperamento schivo,
solitario, amante di una vita semplice e morigerata. La sua pittura era considerata innovativa
e originale e la ricerca formale ed espressiva erano per lui una costante soprattutto perché il
suo pennello rifletteva il clima di inquietudine e di contraddizioni tipico di questa Età
Moderna che egli attraversò con la sua vita.
Se già non avessimo definito l’identità del pittore e l’epoca storica, quello poc’anzi descritto
potrebbe apparire il profilo di un altro artista: Jean-Marie Pirrot conosciuto come Arcabas.
Scomparso a 92 anni, lo scorso 23 agosto, trascorse tutta la sua vita nei bellissimi paesaggi
alpini dell’Isére, dipartimento della Francia sud-orientale. Zona tranquilla dove la vita scorre
nella semplicità e nella gaia freschezza della natura che la domina, terra che rispecchia il
carattere di Arcabas. Anch’egli uomo riservato, amante di un’esistenza nutrita di cose
semplici, appassionato della Parola di Dio che egli ascolta, medita e poi rievoca nei suoi
dipinti. E che dire dell’epoca che Arcabas attraversa? Non è questa nostra epoca
contemporanea un’età di inquietudini e di contraddizioni proprio come quella che ha visto
trascorrere il Pontormo?
Entrambi questi artisti nonostante li separi un tempo considerevole di oltre quattro secoli,
hanno in comune aspetti che si respirano nella profonda spiritualità che le loro tele
rispecchiano: i forti contrasti di colore, la nitidezza delle forme, l’originalità talvolta eccentrica
delle composizioni, l’amore per le cose semplici e quotidiane che sono luogo in cui il volto di
Dio si manifesta. Nelle due opere che prenderemo in considerazione la capacità comunicativa
di Pontormo e di Arcabas si fa pittura nutriente per l’animo a motivo del fatto che quella
Parola di Dio dipinta è stata a sua volta Parola ascoltata, meditata, spezzata, interpretata…
Iniziamo dal dipinto più antico: “La Visitazione” di Pontormo del 1528. L’artista ci presenta un
incontro che pur nell’essere ordinario manifesta la straodinarietà dell’evento che evoca.
L’accoglienza reciproca tra Maria ed Elisabetta è umanissima, tuttavia si fa visibile e tangibile
la presenza del Signore in mezzo al suo popolo rappresentato dalle due donne. Due madri: una
vergine, l’altra sterile…nulla è impossibile a Dio! Pontormo va dritto al cuore del mistero
proponendo agli spettatori colori e movimenti vibranti che risaltano nel dipinto per l’effetto di
una luce di cui non è chiara la fonte. Così sembra quasi che questo vortice di tessuti e di pieghe
rapisca anche noi. Tutto è in movimento. In questo susseguirsi di ondate e drappeggi le vesti
si gonfiano e si sollevano come animate da un vento spirituale che soffia nella tela e che crea
un’atmosfera di sospensione in cui le figure delle protagoniste sembrano levitare. Tutto
accade nella cornice di un abbraccio intimo, affettuoso, gioioso. I due ventri gravidi delle
cugine si sfiorano delicatamente in una atmosfera in cui la fecondità è suggerita nei termini
delle curve dei corpi e nelle sfumature del verde, il colore della vita. Tutta la composizione
richiama la danza. I piedi sono appena poggiati a terra, gli sguardi si incrociano intensamente,
le mani e le braccia toccano, accarezzano, si soffermano sugli orli delle vesti dell’altra. Due
tenui nembi, doverosi all’epoca del Pontormo, aleggiano sul capo di Maria e di Elisabetta

mentre le altre due figure di donna necessitano di identità . In posizione centrale si trova
un’aiutante anziana che fissa lo spettatore come emergendo da dietro la scena sullo sfondo
prospettico del muro. A sinistra invece l’ancella di Maria corrisponde alla Vergine per età e
abbigliamento. Entrambe queste figure sembrano cercarci e catturare il nostro sguardo per
portarci all’interno della scena e renderci partecipi all’evento. Le due ancelle conoscono la
portata di ciò che accade benché non sia visibile ad occhi umani. Esse ci accompagnano
dunque verso quell’essenziale che va percepito con gli occhi della fede e della Grazia: la
Salvezza è vicina, il Mistero si fa carne.
Passiamo ora all’opera di Arcabas che si trova nella chiesa di Saint-Hugues de-Chartreuse
divenuta Museo di Arte Sacra Contemporanea in cui l’artista lavorò a partire dagli anni ’50 del
secolo scorso. Sebbene, come abbiamo detto, le epoche in cui le due opere furono realizzate
siano distanti nel tempo, anche questa immagine sottolinea in particolare il linguaggio del
corpo. L’intenzione dell’autore è quella di comunicarci che i gesti di tenerezza tra Maria ed
Elisabetta sono offerti l’una all’altra in un continuo gioco di rimbalzo e sono evidentemente
orientati a valorizzare la loro relazione di affetto.

Ecco perché Arcabas non pone nessuno sfondo dietro i volti ritratti di profilo: il contesto
privilegiato è la loro intima relazione fraterna. Come sorelle, le due cugine orientano la loro
libertà incarnandola in gesti di tenerezza: un bacio delicato, la stretta delle mani, l’abbraccio
appena accennato. Il senso autentico di questi gesti del corpo si rintraccia nella loro profonda
relazione d’affetto che si fa palpabile e concreta. Accade così che anche lo spettatore
percepisca questi gesti come dono l’una per l’altra. Di più , questi gesti di tenerezza sono
celebrazione dell’altra per mezzo del corpo. I tocchi dolci e leggeri che le due cugine si
scambiano danno valore reciproco alle loro persone. Carezza, cara… quanto mi sei cara! Così
sembrano dire nel loro eloquente silenzio tratteggiato dall’artista.
Non c’è bisogno di aureole per identificare le due donne, una semplice scritta sopra le loro
fronti ce le presenta. Le chiare lettere in stampatello rosso vergate da Arcabas, corrono senza
soluzione di continuità tra la M, iniziale del nome proprio della Vergine, all’H finale di
Elisabeth. Un’unica scritta per chiamare due nomi, ricordare due storie che si intrecciano in

una. Cugine e sorelle, fin da questo loro incontro i figli non ancora nati, narra Luca nel
Vangelo, sussultano di gioia nel grembo delle rispettive madri e il tocco dei corpi delle due
donne si fa preghiera. Arcabas infatti, in un’altra opera intitolata Supplication (Supplica)
mostra in primo piano due mani intrecciate in atto di preghiera proprio come quelle ritratte
nel dipinto che stiamo considerando. Il rimando è evidentemente una evocazione al fatto che
l’azione tra Maria ed Elisabetta è condotta dallo Spirito Santo il quale inonda la scena
rivelando la sua presenza in segni e gesti: i bambini sussultano nei ventri (come racconta
l’Evangelista), le mani delle due madri si incontrano in preghiera di lode, i loro visi si
avvicinano, le labbra si accostano al volto dell’altra. Lutero nel suo commento al Magnificat
( testo che segue nei versetti che Luca scrive subito dopo) dichiara che quando Maria canta
“L’anima mia magnifica il Signore” è come se volesse dire “lodo il Signore con tutti i miei
sensi”. L’essere umano non ha che il corpo per comunicare i propri sentimenti ed emozioni, e
Lutero a questo riguardo afferma : “ lo Spirito stesso si manifesta con le parole che hanno vita,
mani e piedi, è come se tutto il corpo e tutta la vita e tutte le membra insieme volessero parlare:
ciò significa lodare Dio veramente in spirito e verità”.
Sorridi donna
Sorridi donna
sorridi sempre alla vita
anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti
sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà
luce per il tuo cammino
faro per naviganti sperduti.
Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,
un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.
Alda Merini

