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Bella come una sposa, nel Sabato Santo della storia* 
 

Il titolo generale di questo Convegno (In cammino verso la Bellezza) ha un andamento 
dinamico. La bellezza è frutto di un cammino e non di un possesso. La bellezza è una realtà 
dinamica, non già costruita, ma che si fa nel tempo. Essa è legata a un cammino, a una storia, a un 
percorso verso di essa. Ma è anche il contrario: una sorta di oggettività del bello che cammina 
verso di noi e vuole invadere la nostra persona e, in questo caso, l’intera Famiglia di Padre Mauri. 
La vera bellezza non si costruisce, non è  il frutto di un maquillage, ma è una bellezza che, di volta 
in volta, si cerca e si scopre. E’ bello mettersi in questo atteggiamento dinamico. Anche voi, 
Famiglia di P. Mauri, dovreste mettervi in questo atteggiamento. Con il passare del tempo, “con il 
cambiamento anche d’epoca”, dovete scoprire in modo sempre nuovo la bellezza del vostro 
carisma. Non è un dato, ma un processo a cui voi partecipate, lasciando che il carisma stesso 
venga incontro a voi. La bellezza della grazia viene incontro a noi e noi l’accogliamo, ci 
sorprendiamo, ci meravigliamo di questo miracolo che arriva sempre come un dono, una realtà 
inattesa. Insomma “in cammino verso la bellezza” è un avvento, nel senso più forte della parola, 
“adventus”: non solo noi camminiamo verso la bellezza, ma l’avvenimento di grazia viene verso di 
noi. 

Considerate il vostro carisma non come un fatto solo del passato, da cui attingere, a cui 
riferirsi e cercare di capire, ma come un avvenimento, una realtà che sta accadendo grazie al 
vostro impegno e all’azione di Dio che non si è fermata nel tempo di Padre Enrico Mauri o di quelli 
che gli sono succeduti, ma che accade ancora nuovamente nel nostro tempo. L’avvento ha questo 
di particolare: presenta una novità, una realtà che non è stata già costruita. Questa riflessione mi 
sembra uno dei possibili significati del titolo generale del convegno.  

Poi c’è il tema che mi è stato assegnato: “Bella come una sposa”. In realtà, si tratta di un 
tema che è già stato posto all’attenzione nei precedenti convegni1. Da parte mia, desidero solo 
contestualizzarlo. Per questo propongo il tema nel seguente modo: “Bella come una sposa, nel 
sabato santo della storia”. Non basta contemplare il mistero nella sua oggettività, occorre anche 
coniugarlo dentro il contesto, il movimento della storia. La novità consiste nel legare il tema della 
Sposa a quello del Sabato Santo. Sono così messe in gioco tre categorie: il contesto culturale (il 
Sabato Santo della storia), il soggetto (la sposa) e la sua qualità (la bellezza), in modo tale che la 
bellezza sia considerata come un attributo specifico della sposa. Bisogna determinare le 
coordinate del contesto, identificare chi è la sposa e chiarire in che cosa consiste la sua bellezza. 
Certo vale la pena di dire subito che non si tratta di una bellezza estetica, ma di una bellezza che 
salva. La salvezza, tuttavia, è anche forma. Bisogna allora domandarsi: Cosa è accaduto e sta 
accadendo nel nostro tempo? La bellezza della sposa è sempre uguale, è una realtà immobile, 
oppure cambia con il cambiamento del tempo?  
 
1. Il contesto: il sabato santo della storia  

In sede di premessa, desidero mettere in evidenza una frase di P. Mauri che suona nel 
seguente modo: «Quest’ora del nostro secolo richiede cristiani che devono essere santi». Questo è 
un insegnamento che non dovete dimenticare. Il carisma è una realtà dinamica. Si mette in gioco 
secondo il cambiamento di paradigma e scruta, come dice il Vangelo, i segni dei tempi. Bisogna 
fare i conti con la storia. La grandezza di Padre Mauri è stata quella di capire i tempi e intuire 
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profeticamente il percorso da fare. Anche noi dovremmo dire: «In quest’ora del nostro secolo, la 
bellezza della sposa deve risplendere nel sabato santo della storia». Mi sembra molto importante 
sottolineare che i cristiani vivono nella storia. Il cristianesimo è una fede in un evento storico, non 
in una realtà al di fuori di essa. Sia per un motivo di fede, sia per un adeguamento ai tempi, 
dobbiamo necessariamente confrontarci con il contesto culturale nel quale viviamo, individuando 
le sue coordinate fondamentali.  

Il Sabato Santo assurge a simbolo del nostro tempo, come giorno del nascondimento di Dio 
e dell’oscuramento dell’orizzonte di fede; un secolo dove è risuonato l’annuncio della “morte di 
Dio” (Nietzsche) e ha attraversato, a tutti i livelli, il travaglio di un lungo processo di 
secolarizzazione, la cui parabola non sembra ancora conclusa, nonostante una certa rinascita della 
domanda religiosa. In occasione della Pasqua del 1969, J. Ratzinger si chiedeva: «Non comincia il 
nostro secolo ad essere un grande Sabato Santo, giorno dell’assenza di Dio, nel quale anche i 
discepoli hanno un vuoto agghiacciante nel cuore che si allarga sempre di più, e per questo motivo 
si preparano pieni di vergogna ed angoscia al ritorno a casa e si avviano cupi e distrutti nella loro 
disperazione verso Emmaus, non accorgendosi affatto che colui che era creduto morto è in mezzo 
a loro?»2. È accaduto qualcosa di molto profondo che sta cambiando la storia.  

Considero questa lettura della storia come una nota dominante, non come un elemento 
esclusivo, perché la storia è sempre molto complessa, ha molte sfaccettature. Non bisogna 
meravigliarsi di fronte ai fenomeni, ma essere attenti a capire che c’è qualcosa di molto più 
radicale che ha radici lontane. I grandi processi della storia non sono mai occasionali, ma 
avvengono secondo un processo molto lungo. Il tema del Sabato Santo può essere affrontato da 
punto di vista teologico e da punto di vista culturale.  

La nostra cultura è attraversata da due questioni fondamentali. La prima riguarda il modo 
di intendere la libertà come autodeterminazione, cioè in senso assoluto, non più come relazione 
con qualcuno, con l’altro, con Dio. Nella visione filosofica di Nietzsche e di De Sade non c’è 
nessuna realtà che possa limitare la libertà dell’individuo, nessun valore, nessun Dio. Ogni uomo si 
autodetermina secondo la decisione della sua volontà. Ogni limite è avvertito come una realtà 
negativa perché vincola la libertà personale. E’ una visione della libertà intesa in senso assoluto, 
senza limiti di nessun genere. 

A questa determinazione assoluta della libertà segue come corollario che ogni individuo 
può cercare il piacere e il godimento a suo piacimento, senza alcun limite o regola morale. La 
natura ha sempre ragione. Il fine della vita è il godimento, il piacere, la felicità. Questo ateismo 
ludico e libertario è il perno centrale della nostra cultura. Essa non è solo contro il cristianesimo, 
ma contro il progetto creativo di Dio. Il mondo moderno vuole costruire un uomo “nuovo” non 
quello che viene dalla creazione, ma l’uomo che si autodetermina, si costruisce da sé, ed è 
padrone assoluto di se stesso.  

Il progetto ideologico rivoluzionario fin dall’inizio (secolo XVII) ha inteso capovolgere 
l’ordine della creazione e della redenzione e, secondo Papa Francesco, è finito in un 
“antropocentrismo deviato”. Siamo passati dall’ateismo messianico (K. Marx) all’ateismo ludico-
libertino (De Sade). Esso ponendo la terribile ipotesi di un mondo senza Cristo e senza Dio si 
caratterizza come la rivoluzione contro il disegno creativo di Dio. «Subendo la fascinazione del 
diavolo, seduttore e menzognero, Adamo ed Eva non si sono fidati di Dio causando la 
“sospensione” del suo disegno originario. Assolutizzando se stessi, hanno introdotto la cattiva 
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morte, quel “morire di morte” lontano dalla morte vissuta quale dono e atto di fiduciosa consegna 
di sé, finendo così per smarrire la propria somiglianza con Dio, che li destinava alla Nozze con sé»3. 

Dal punto di vista teologico, il Sabato Santo è il giorno della discesa agli inferi, un articolo 
del Credo che va riconquistando, in un orizzonte interpretativo rinnovato, l’importanza che gli 
compete4. il Sabato santo è un giorno misterioso. uno dei giorni più significativi della storia della 
salvezza5 . È il giorno del silenzio di Dio6, dell’assoluta oscurità del mistero, del combattimento 
finale contro la ribellione infernale, della liberazione definitiva e universale dalle catene più forti 
del male, del peccato e della morte, del riposo sabbatico (cfr. Eb 4,4-9)  dopo il compimento (cfr. 
Gv 19, 30) che mette in pace l’intero universo (cfr. Col 1, 18-20).  

La discesa agli inferi distingue tra inferno e inferi, tra nulla e ni-ente7. Negli inferi, Cristo si 
avvicina in modo più forte alla condizione dell’uomo fino a sperimentare non solo la morte, ma lo 
stato di morte8. «Oggi – afferma un antico testo siriaco – il sole di giustizia si è manifestato non dal 
cielo, ma dagli inferi. Infatti, un qualcosa d’inatteso è accaduto: gli inferi sono diventati immagine 
dell’oriente e il sole di giustizia si è levato di là. Egli, infatti, discese a illuminare quelli che erano in 
basso, per mezzo della sua morte; e salì a illuminare quelli che erano in alto, per mezzo della sua 
risurrezione»9. 

Cristo discende in cerca di Adamo (cfr. 1Pt 3,19). Oltre all’evangelizzazione storica, Gesù 
porta alla comunità dei trapassati il primo frutto della sua croce: «Se il redentore, che in forza 
della sua innocenza propriamente non era sottomesso al destino della morte, si accosta ai morti 
dopo il suo atto sulla croce, ciò non può avere per loro che il significato e l’efficacia di una 
comunicazione della forza di redenzione»10. La discesa agli inferi è, fra l’altro, rivela che il Padre di  
Cristo non dimentica nessuno. «La “discesa agli inferi” esprime una grande verità: Gesù, glorificato 
nella sua morte, divenuto Signore di tutti i tempi, l’avvenire di tutti gli uomini, incontra nella morte 
gli uomini che lo hanno preceduto per introdurlo con lui nella vita eterna. Questi non hanno 
potuto acquisire, durante la loro vita sulla terra, la salvezza che si trova aderendo al Cristo; Gesù, 
però, la offre loro nella morte»11. 

Il Sabato Santo e, dunque, il segno del massimo allontanamento di Dio: Cristo muore, vive 
la morte, assume su di sé il peccato. Lui che era Dio in tutto contrario al peccato, prende su di sé il 
male del mondo. È un evento veramente tremendo: uno scontro tra il massimo bene e il massimo 
male. Questo avviene in tutta la vita di Gesù, ma specialmente nel Sabato Santo. Egli va dentro la 
morte e il peccato. Arriva al fondo dell’allontanamento dell’uomo da Dio, che è anche la vicinanza 
più alta di Dio all’uomo. Proprio quando si arriva al fondo, Cristo ci raggiunge. In un certo senso, 
non possiamo più sfuggirgli perché egli arriva anche dove noi siamo nascosti. Ci raggiunge anche 
nei nostri inferi. Per questo il salmista esclama: «Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire 
dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti» (cfr. Sal 138,7-8).  

Il Sabato Santo è dunque il massimo dello sconvolgimento e il massimo della vicinanza. 
Mentre sembra dominare il caos, Cristo viene, si incammina nel regno dei morti, entra nel dramma 
assoluto delle tenebre più oscure, nell’Ora di cui parla il vangelo di Giovanni. Se richiamiamo le 
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 G. Mazzanti, Discesa agli inferi e dramma nuziale. Dall’abisso di morte alle Nozze escatologiche, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI) 2011. p. 86. 
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 Cfr. Epifanio di Salamina, Omelia sul Sabato Santo, Liturgia delle Ore, vol. II, pp. 446-447.  
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 Cfr. Mazzanti, Discesa agli inferi, cit., pp. 115. 
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 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 624. 
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 Omelia siriaca anonima, V-VI sec. 
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Sandfuchs, in Aa.Vv., Io credo, Assisi 1977, pp. 63-64. 
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parole di Padre Mauri, “in quest’ora del nostro secolo”, possiamo comprendere che si tratta 
dell’ora della grande battaglia, ma anche della grande vittoria.  

Il Sabato santo è il decisivo giorno mariano. In esso si celebra la fedeltà radicale di Maria a 
Cristo. Maria è presso la croce e presso la tomba. Non ha bisogno di incontrare il Risorto. Per lei la 
tomba è la porta aperta per la vita eterna. Nel Sabato Santo, Maria esprime una fede attraversata 
dal dolore: così, si è realizzata in lei la profezia di Simeone: «Una spada ti trapasserà l’anima» (Lc 
2,35). In quel giorno la luce della sua fede ci riconsegna anche alla lieta certezza che Cristo, di là 
della pietra del sepolcro, sta ancora operando per la salvezza degli uomini. Lei perciò è la sapiente 
maestra. A differenza di noi, «vive […] la memoria quale luogo di profezia: ricorda per sperare, 
rivisita il passato per aprirsi al futuro, nella speranza che Dio è fedele alle sue promesse»12. La 
Vergine del Sabato Santo mostra che «la speranza non delude» (Rm 5,5), vedendo la vittoria del 
Redentore dell’uomo, con una fede nuda e radicale che le consente di credere e di sperare oltre il 
giorno umanamente più buio della storia umana. In quel giorno, Maria è la credente di Pasqua13. 
Mentre tutti scappano e abbandonano Cristo, la Madonna rimane ferma accanto al figlio morto e 
sepolto. Lei è l’unica a rappresentare la Chiesa e l’umanità. Il Sabato Santo è l’Ora di Cristo, ma è 
anche l’ora di Maria la credente.  
 
2. Il soggetto: la Sposa, Maria e la Maddalena  

In questo Sabato santo, ecco elevarsi sovrana, al di sopra di ogni oscurità, una “Donna” 
bellissima, regale, splendente, «vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona 
di dodici stelle» (Ap. 12,1). Nell’ora delle tenebre, appare la luce di Maria. La Madonna è icona 
della Chiesa. «l’icona, per noi, di quel Sabato Santo. Pensare tanto come la Madonna ha vissuto 
quel Sabato Santo; in attesa. È l’amore che non dubita, ma che spera nella parola del Signore, 
perché diventi manifesta e splendente il giorno di Pasqua”14. Siamo incamminati come pellegrini 
nel “sabato” del tempo, verso l’ottavo giorno, in attesa della piena rivelazione della vittoria di 
Pasqua.  

La sposa è Maria, non solo in senso personale, ma anche simbolico. Secondo il Beato Isacco 
della Stella, la sposa è nello stesso tempo Maria, la Chiesa e l’anima del credente. Ciò che si dice in 
generale per la Chiesa, vale in modo speciale per Maria e si addice in modo particolare anche a 
ogni cristiano15. Va precisato, però, che Maria è sempre un membro della Chiesa. A tal proposito 
sant’Agostino scrive: «Santa è Maria, beata è Maria, ma più importante è la Chiesa che non la 
vergine Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa, un membro santo, eccellente, 
superiore a tutti gli altri, ma tuttavia un membro di tutto il corpo. Se è un membro di tutto il 
corpo, senza dubbio più importante d'un membro è il corpo»16.  

La sposa è anche Maria Maddalena. Su questi aspetto, rimando  a quanto ho relazionato 
nelle giornate di formazione17. Maria è la sposa immacolata e vittoriosa. La Maddalena è la sposa 
chiacchierata, insidiata e avversata. La Chiesa porta l’immagine di entrambe.  

Il mistero della sposa è presente nell’Apocalisse. Con il termine donna, l’autore introduce 
tre personaggi che  svolgono un ruolo diverso: la madre / la prostituta / la sposa. Il termine donna 
appare 19 volte nell’Apocalisse e, tranne due eccezioni in cui l’autore l’adopera in maniera 
generica (cfr. Ap 9,8; 14,4), nelle altre volte il termine viene usato per indicare tre personaggi 
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 ] C.M. Martini, La Madonna del Sabato santo. Lettera pastorale 2000-2001, Milano 2000, p. 38. 
13

 Cf. A. Serra, Dimensioni mariane del mistero pasquale, Paoline, Milano 1995. 
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 Papa Francesco, Il Triduo Pasquale nel Giubileo della misericordia, Udienza Generale, 23 marzo 2016. 
15

 Cfr. Isacco della Stella, Discorso, 51. 
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 Agostino, Discorso, 72/A, 7. 
17 Cfr. V. Angiuli, Nel mistico cantiere dello Spirito. Scritti alla famiglia spirituale di Padre Enrico Mauri (2012-2015), 

Effatà Editrice, Cantalupa (TO), 2017, pp. 173-186. 
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femminili diversi: la donna che partorisce (Ap 12,1 e 6), la prostituta seduta sulla bestia (Ap 
17,4.9.18), la donna-sposa dell’agnello (Ap 19,7).  

Nella tradizione biblica, il termine «donna» riceve un valore collettivo ed è figura della città 
di Sion oppure della Gerusalemme celeste. Nel vangelo di Giovanni il termine ha la connotazione 
di sposa, riferita al popolo-comunità dei credenti ed è anche applicato alla donna che partorisce 
(cfr. Gv 16,21), colei che procura la discendenza e tramanda la vita. La donna di Apocalisse 12,2 è 
presentata in questa dimensione di genitrice ed è strettamente legata all’idea di popolo che gode 
della salvezza divina. Anche la donna di Apocalisse 17 mantiene la stessa valenza collettiva (cfr. Ap 
17,18), secondo lo schema che si ricava dal confronto delle due donne: la donna che partorisce, 
genera vita: «Essa partorì un figlio maschio» (Ap 12,5) la donna che si prostituisce, semina morte: 
«Ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri» (Ap 17, 6) 

L’elemento che unisce le tre donne è la veste che le identifica in base al loro ruolo. Alla 
donna che partorisce, la veste ha una caratteristica particolare in quanto brilla come il sole, come 
una veste di lino splendente; alla prostituta, che siede sul drago, la veste è di colore porpora. La 
donna «vestita di sole» esprime la vittoria dell’umano su ciò che non è umano. In lei, trova piena 
accoglienza il modello di umanità che Gesù ha manifestato con la persona e la sua parola. La 
regalità di Cristo, ottenuta con la sua vittoria sulla morte, è estesa a chiunque aderisce a lui. Nella 
nuova Gerusalemme, non c’è più traccia del santuario, né di sole né di luna che la illumini, poiché il 
Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio e la sua luce (cfr. Ap 21,22-23).  

Siamo quindi di fronte a un’immagine poetica e profetica, di forte impatto, per indicare la 
natura umana che fin dall’inizio è gravida delle grandi conseguenze che si verificheranno, ma che, 
di fatto, si trova ad essere sola nel deserto; il diavolo però non l’ha vinta, perché non le ha 
cancellato la speranza, non le ha mangiato il figlio. La donna è perseguitata nel deserto, ma è 
protetta da Dio che le ha trovato un rifugio, le ha dato alimento, le ha dato le ali della grande 
aquila, la difende dall’acqua. È la storia della salvezza, in cammino verso il compimento. 
 

3. La bellezza dell’abito nuziale della sposa 
La veste della donna è un abito nuziale. L’immagine nuziale «è una chiave di lettura unitaria 

di tutta la sezione conclusiva (capp. 17-22) che quindi possiamo appellare come l’avvento del 
Nuptial Reign»18. «Tra la donna descritta nelle doglie del parto (cfr. Ap 12) e la donna delle nozze 
escatologiche (cfr. Ap 19,7-8; 21, 1-2; 21, 9ss; 22,17) c’è un profondo legame. Anzi, si tratta della 
stessa persona. L’apertura del grembo apre la donna alle nozze. Proprio tale legame contiene e 
sostiene una profonda valenza simbolica: la donna prima si apre al parto che le apre il grembo e 
solo dopo si dispone alla celebrazione e alla consumazione nuziale. Tale dato mette in piena 
evidenza simbolica il primato escatologico della nuzialità dell’umanità con Dio. Ciò sta a dire che la 
generazione e maternità della donna sono funzionali e orientate alle nozze e non viceversa. Nel 
regno del simbolo religioso, il corso normale è rovesciato»19. 

Che tipo di bellezza è quella della sposa? Secondo una visione che si rifà a sant’Agostino e a 
san Tommaso possiamo dire che la bellezza ha quattro tonalità: trinitaria, filiale, cristologica, e 
pneumatologica. Il Primo colore è quello della Trinità. Il sole rappresenta la Trinità, circonfusa di 
una bellezza che rifulge in una luce inaccessibile. È la luce originaria, la luce abissale, l’ideale che 
mai raggiungeremo in modo pieno. La veste della sposa ha il riflesso di una luce straordinaria. 
Siamo stati battezzati nella Trinità e il battesimo è il lavacro delle nozze. Quindi è la luce nuziale di 

                                       
18

 F. Piazzolla, Le sette beatitudini dell’Apocalisse. Studio esegetico e teologico-biblico, Cittadella Editrice Assisi 2010, p. 
241. 
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 G. Mazzanti, Teologia sponsale e sacramento delle nozze. Simbolo e simbolismo nuziale, EDB, Bologna 2001,  p.157. 
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un amore che non sappiamo dire tanto è bello e ineffabile. L’ordo amoris, diceva S. Agostino: 
l’amore che mette ordine.  

In secondo luogo, la bellezza della sposa è il riflesso della bellezza del Figlio. Per Agostino la 
bellezza è forma. In realtà, La bellezza non è qualcosa, ma è Qualcuno, l’unico che si debba amare 
al di sopra di tutto. La bellezza non dipende dal gusto del soggetto, ma è inscritta nelle cose, 
dotata di una sua forza oggettiva. Bello è ciò che presenta un’intima, organica “convenienzia”, un 
“con-venire” che ha la sua sorgente nel profondo. La “forma” rispecchia nel finito l’armonia 
infinita. Così la bellezza risulta essere inscindibile dall’amore. L’“ordo amoris” nella sua forma 
suprema è la Trinità20, nella dimensione di archetipo è quella del Figlio. Sul piano pastorale questo 
significa che occorre proporre il messaggio cristiano in tutta la sua bellezza, come forza  
che attrarre le menti e i cuori con vincoli d’amore, testimoniando la comunione in un mondo 
segnato spesso dalla disarmonia e dalla frammentazione. 

Questo amore che si riflette nel Figlio eterno, il quale è il riflesso dello splendore del Padre. 
La bellezza trinitaria risplende nel Figlio, archetipo della bellezza divina, e si spande nella 
creazione. In questo discorso, è sottesa la questione delle appropriazioni secondo le persone 
divine. La bellezza è quella del Figlio, il Figlio non ancora incarnato, incarnandum. Il Padre prende 
la sua bellezza, la regala al Figlio e crea il mondo e dirige la storia secondo la bellezza del Figlio. Noi 
siamo stati creati secondo la bellezza del Figlio. Egli riflette la bellezza del Padre. Nella Chiesa- 
Sposa, anche se chiacchierata, risplendono questi due riflessi: quello trinitario e quello del Figlio. 
Nessuno togliere dalla Chiesa questa bellezza sacramentaria.  

Per san Tommaso d’Aquino, dunque, la bellezza rispecchiata dal Figlio21 risplende nel Verbo 
incarnato e  si caratterizza per l’integrità (integritas), la proporzione (proportio) e la luminosità 
(claritas). La bellezza dipende anzitutto dall’integritas, ossia da quella perfezione, che altro non è 
se non la sua realizzazione compiuta. San Tommaso non esita a riconoscere nel Verbo incarnato la 
presenza del Tutto. Esso si manifesta nel Verbo incarnato non solo come proportio, ma anche 
come claritas. La bellezza non è solo “forma”, ma anche luminosità, folgorazione, splendore: bello 
è propriamente il volto del Figlio fatto carne. Il tutto si fa presente nel Figlio incarnato come 
“splendore” della gloria del Padre, in una circolarità piena – come osserva Umberto Eco - fra 
“momento estetico” e “momento teofanico”22. «A definire il bello concorrono sia la luminosità che 
la proporzione dovuta»”23.  

La forma da sola non basta, perché può scadere in estetismo, in quanto il frammento 
isolato dal tutto. Anche lo splendore da solo è insufficiente, perché è solo attraversando la forma e 
trasfigurandola dal di dentro che il Verbo si fa carne e il tutto fa irruzione nel tempo. La bellezza è, 
in ultima analisi, amore (agape), bellezza crocefissa “agàpe”, concentrazione del “tutto nel 
frammento”. L’amore del crocifisso trasforma in bellezza la fragilità mortale che egli assume e 
redime. La carità che viene da Lui trasfigura e redime il male del mondo e trasforma la sofferenza 
in un dolore salvifico.  

La bellezza della Trinità e del Figlio si rivela nel Verbo incarnato. In Gesù, avviene “il tutto 
nel frammento”. Allo stesso modo, nell’Eucarestia, c’è il tutto il Corpo di Cristo.  In Cristo, c’è tutta 
la bellezza della Trinità e lui, attraverso lo Spirito Santo, la offre a noi. Lo Spirito di Cristo è lo 
Spirito della bellezza divina che irrompe nell’uomo e lo rende divino a sua volta. Questa bellezza 
ha una particolarità che non ha nessun altro: la bellezza si manifesta anche attraverso le ferite, le 
piaghe e il fallimento. La bellezza cristiana è incarnata e crocifissa.   

                                       
20

 Cfr. Agostino, De Trinitate, VI, 10, 12. 
21

 «Pulchritudo habet similitudinem cum propriis Filii» – «La bellezza ha a che fare con ciò che è proprio del Figlio». 
(Summa Theologica I q. 39 a. 8 c). 
22

 Cfr. U. Eco, Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, Milano 1982 p. 29. 
23

 Tommaso d’Aquino, Summa Teologica, II IIae q. 145 a. 2 c. Cf. pure II IIae q. 180 a. 3 ad 3um. 
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Questa bellezza nuziale tocca quattro aspetti dell’esperienza fondamentale dell’uomo: il 
corpo, il tempo il piacere e la libertà. Il corpo: l’amore si esprime attraverso i sensi. Essi sono la 
porta per entrare nell’anima. Bisogna insegnare il valore dei gesti corporei, la profondità e la 
durevolezza dei legami, la bellezza di un legame profondo, non epidermico. Il tempo: l’amore 
rimane in eterno e nel tempo ci consente di pregustare l’eternità.  La gioia del piacere: il piacere 
della castità, che è pluralità di esperienze che di volta in volta si esprimono come tenerezza, 
affetto, complicità, passione, attesa, rispetto. Occorre dire ai giovani: «Prova la bellezza 
dell’aspettare, la bellezza del rispetto, il piacere della castità». La libertà: solo l’amore rende liberi 
pur mantenendo vivi i legami; obbedire all’amore è un atto di libertà; obbedire all’amore rende 
libera la libertà. Essa deve essere vissuta come libertà esodale. Nell’Esodo, il popolo diventa libero 
dalla schiavitù per servire Dio. È libertà “da”, libertà “per”, libertà “con”. Vivendo così la libertà, si 
incontra il Dio bello e ineffabile, rivelato in Cristo. Egli, lo Sposo, veste noi suoi discepoli che siamo 
la Sposa, della sua bellezza ovvero dell’immortale splendore della carità. Così possiamo rifulgere 
nel mondo come astri del cielo. 


