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Un mosaico di vita e di bellezza * 

 
Cari fratelli e sorelle, 
celebriamo una gioia questa liturgia eucaristica perché vediamo che il progetto di questa 

Chiesa, che è stato lungamente pensato, si arricchisce di un nuovo elemento: il mosaico absidale. 
Esprimo la mia gratitudine e il mio ringraziamento a don Rocco e all’ing. Giorgio De Marinis che 
sono stati gli artefici dell’ideazione e della costruzione di questa Chiesa ed ora del suo 
completamento con questo mosaico, ad opera del maestro-artista Padre Ivan Rupnik. Cerchiamo 
di comprendere, nel suo significato teologico e spirituale, quello che si mostra davanti ai nostri 
sguardi in tutta la sua bellezza.  

Partiamo dall’esterno. Siamo immersi nel mondo, nella vita quotidiana, nella realtà di tutti i 
giorni che è fatta di avvenimenti felici e di altri che ci rattristano. Poi apriamo le porte della Chiesa, 
come abbiamo fatto questa sera, e si spalanca dinanzi a noi un mondo nuovo: il mondo di Dio, la 
vita di Dio. Immersi nel tempo e nella fatica del vivere quotidiano, contempliamo la bellezza e 
l’armonia della vita divina verso cui siamo attirati, non soltanto per lo splendore esteriore, ma 
soprattutto perché avvertiamo che quella è la realtà vera, il fino ultimo della nostra esistenza. 
Questo mosaico, infatti, non è solo una rappresentazione artistica, ma anche una raffigurazione 
spirituale. 

Celebrando la liturgia, facciamo il nostro ingresso nell'ottavo giorno, dove non c'è più una 
logica temporale, ma una concordanza di tutto, una contemporaneità dell'universo intero con la 
Pasqua di Cristo. E' un incontro tra la Chiesa che gioisce nella gloria e la Chiesa che cammina nella 
storia, unite nell’unica celebrazione di lode e di ringraziamento al Signore. Spalancando le porte 
della Chiesa, siamo immersi nella visione beatifica. Oltrepassando le porte della Chiesa, mettiamo 
il nostro piede nel paradiso terrestre.  

Si manifesta così la bellezza della vita cristiana. Non un’idea, ma la realtà. Non un 
sentimento, ma una vita. Non una suggestione, ma un’esistenza concreta. L’arte cristiana è vita; 
vita vera come Dio l’ha creata e l’ha amata. Senza disperdersi in elementi secondari, viene subito 
rappresentato l’essenziale, il centro  e il fine di ogni cosa: il grembo materno e paterno del Padre1. 
Secondo la grande tradizione della Chiesa antica, l’abside rappresenta il grembo del Padre e il 
luogo da cui tutto proviene e verso cui tutto è orientato. Tutto avviene nel seno del Padre, mistero 
assoluto e invisibile: a Patre ad Patrem. Spesso ci chiediamo: «Da dove viene la nostra vita? E dove 
va? Come è nata l’uomo? Chi l’ha voluto? Chi lo sostiene? Dove è diretto questo mondo?». Il 
catino absidale dà la risposta a queste domande: tutto viene dall’amore del Padre ed è diretto 
verso l’amore del Padre.  

Entrando nella Chiesa e guardando questo bellissimo mosaico verrà subito da pensare che 
il pellegrinaggio terreno è andare incontro a Dio che ci attira. Tutti veniamo dall’amore eterno e 
ineffabile del Padre e a lui ritorniamo. Come questo catino absidale, anche il Padre ci avvolge. Non 
si vede, ma è sempre presente. Il Vangelo di Giovanni dice: «Dio nessuno l’ha mai visto. Proprio 
colui che è nel seno del Padre lui lo ha rivelato» (Gv 1,18). Come nel Cenacolo l’apostolo Giovanni 
china la testa sul petto di Gesù, così Cristo dall’eternità è rivolto verso il Padre. «Il Verbo era 
presso Dio» (Gv 1,1). E' una espressione mistica, non logica. Intende dire che il Verbo sta negli 
affetti, nelle preoccupazioni, nell’amore del Padre. Come gli antichi commensali stavano adagiati 
su un fianco in modo che ognuno aveva la testa vicina al petto dell'altro, così il Figlio di Dio 
essendo «nel seno del Padre» (Gv 1, 18), può intavolare conversazioni profonde con lui. Viene in 
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mente anche l'immagine di una madre che tiene stretto il figlio al seno, per abbracciarlo, 
proteggerlo, nutrirlo. Come figli del Figlio condividiamo con Gesù il grembo di Dio Padre e la sua 
volontà che nutre la vita di Gesù: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera» (Gv 4,34). 

Sì, cari fratelli e sorelle, il catino absidale richiama il Padre ineffabile, invisibile, onnipotente 
che è l’origine di tutto. Per questo Gesù ci ha insegnato a pregare il Padre nostro. Egli dà origine a 
tutto e raccoglie ogni cosa dentro di sé. Il Padre è invisibile, ma si rivela nel Figlio. «Chi vede me, 
dice Gesù, vede il Padre» (Gv 12,45). In Cristo, vediamo l’ineffabile mistero di Dio. In Gesù inviato 
dal Padre, si manifesta la bellezza del mistero trinitario in tutto il suo splendore. Il cristianesimo, è 
una religione di visione. 

il Padre è rappresentato dalla mano. La mano teofanica del Padre è totalmente aperta per 
indicare che si tratta di un dono assoluto e che non chiede niente per sé.  Essa ci benedice con 
ogni benedizione spirituale e fa scivolare i suoi doni sull’umanità. Si apre in un dono totale verso il 
creato e l’umanità. Non possiamo vedere il volto ineffabile del Padre, ma lo conosciamo attraverso 
la sua opera: la creazione e la redenzione. Tutto è opera della sua mano. La mano ci mostra il Figlio 
e ci invita a guardalo e ad ascoltarlo. La mano è segno della missione del Figlio e dello Spirito 
Santo.  

Questi, a sua volta, è raffigurato dalla colomba che sta sopra Gesù perché possa realizzare 
tutto il mistero della salvezza. Un flusso di grazia scorre dal cielo: la vita stessa di Dio, lo Spirito 
Santo. Egli ci comunica l’amore infinito di Dio Padre, ci fa partecipi nel Figlio della figliolanza divina 
e ci rivela Cristo come Signore e Salvatore. Questa è la gloria della Trinità: bellezza eterna e 
ineffabile. L’artista ha raffigurato tutta la Trinità: il Padre con la madre, lo Spirito con la colomba e 
Cristo con il suo corpo.  

Il Padre e lo Spirito rimangono invisibili. Cristo ce li rappresenta con la sua persona e la sua 
azione redentiva. Il Vangelo di Giovanni afferma: «Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio 
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,18). La ricchezza di questa espressione 
è stata tradotta dagli esegeti in tre modi: «L'unigenito Figlio, che riposa nel seno del Padre, egli ne 
ha dato notizia» (R. Schnackenburg); «L'unigenito Figlio di Dio, sempre accanto al Padre, lo ha 
rivelato» (R.E. Brown); «L'unigenito Figlio di Dio, guarda incessantemente verso il Padre che è la 
fonte della sua missione» (A. Jaubert). 

Guardate gli occhi di Cristo. Vedete questi occhi grandi che guardano tutto e tutti. Cristo 
guarda il Padre che lo invia, e guarda noi che andiamo verso di lui. Come noi guardiamo e 
abbracciamo i nostri bambini, cosi Dio ci guarda, ci stringe con le sue braccia, ci accoglie dentro di 
sé. Non è bello, cari fratelli e sorelle, essere guardati da Dio? I bambini quando non sono guardati 
dai genitori, cominciano a piangere e chiedono l’attenzione dei genitori. Quando entrerete in 
questa Chiesa, non dite soltanto “è bella”, ma dovete dire “questi occhi che mi guardano sono gli 
occhi di Cristo. I suoi sono gli occhi attraverso i quali Dio Padre mi guarda”.  

Siamo sotto lo sguardo di Cristo. La bellezza del suo sguardo segna la redenzione del 
mondo. A tal proposito, riprendo un racconto dello stesso P. Ivan Rupnik: «Un giorno stavo 
parlando con uno studente nel mio studio, e sul cavalletto avevo appena finito di dipingere un 
volto di Cristo di grandi dimensioni. Era il periodo in cui mi avvicinavo ad una interpretazione 
bizantina della figura di Cristo, quindi si trattava di un volto luminoso, sofferto, ma maestoso, con 
due grandi occhi di compassione. Noi due eravamo seduti, ciascuno ad un lato del cavalletto. Ho 
chiesto allo studente: “Secondo te, chi guarda Cristo?”. Risponde: “Guarda me”. Poi gli ho detto di 
alzarsi, di continuare a guardare Cristo e, passo per passo, lentamente, venire dalla mia parte. Gli 
ho di nuovo chiesto: “Adesso sei da solo, hai la testa piena di pensieri cattivi, violenti. E Cristo?”. 
“Mi guarda”, risponde. Al passo successivo gli dico: “Sei con i tuoi amici, ubriaco, di sabato sera. E 
Cristo?”. “Mi guarda”, risponde ancora. Ancora un altro passo e gli chiedo: “Ora sei con la tua 
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fidanzata, e vivi la sessualità nel modo in cui mi hai parlato, che ti turba la memoria. E Cristo?”. Mi 
guarda con la stessa benevolenza. Quando stava già per arrivare dalla mia parte, dico: “E ora sei in 
Chiesa, a Messa, e leggi le letture. E Cristo?”.  “Mi guarda con grande compassione”. Ecco gli dico: 
“Quando sentirai addosso in tutte le circostanze della tua vita questo sguardo compassionevole e 
misericordioso di Cristo, sarai una persona veramente spirituale, sarai di nuovo completamente 
integro, vicino a ciò che possiamo chiamare pace interiore, serenità dell’anima, felicità di vita. 
Quando scoprirai nel suo sguardo misericordioso e sentirai che l’Amore ti avvolge come un 
balsamo, cambieranno tutte le tue situazioni che abbiamo menzionato adesso. L’uomo cambia a 
causa dell’amore che gli inonda il cuore. Egli pecca infatti per la mancanza di amore, o meglio, per 
la non accettazione dell’amore che lo attende nel cuore”». 

Al centro di questa raffigurazione c’è la Trinità. Ai lati, in sintesi, è raffigurata la storia della 
salvezza: i due misteri principali della fede, raffigurati uno a desta e l’altro a sinistra. Da una parte 
c’è il Natale, l’Incarnazione del Verbo. Il Dio invisibile che diventa visibile. Giuseppe, il padre 
putativo, è in atteggiamento meditativo. È il custode. La Madonna stringe il bambino e, nello 
stesso tempo, lo mostra. Sembra dire: «Ecco mio figlio». Dall’altra parte, il mistero pasquale 
dipinto secondo i canoni orientali. In Occidente, raffiguriamo la pasqua di Cristo con l’immagine di 
Gesù vittorioso, che risorge da morte con la bandiera in mano. Qui, invece, viene raffigurato in una 
visione più antica. Gesù risorto va nel regno dei morti e afferra per mano Adamo ed Eva. Li prende 
da dentro l’oscurità della tomba e li porta con sé in cielo.  

Considerate la bellezza delle mani del Risorto. Cristo si è incarnato, è morto ed è risorto, e 
ci prende per mano, qualunque sia la nostra situazione o lo stato in cui siamo. Anche nella morte, 
anzi nello stato di morte, non siamo lasciati soli. Cristo è venuto per tirarci fuori dalle tenebre. 
Capite allora perché è bello essere cristiani. Cristo non ci abbandona mai. Non solo non ci 
abbandona durante la vita, ma non ci abbandona neanche durante la morte. Anzi, ci raggiunge 
anche nella tomba.   

Non siamo spettatori, ma siamo coinvolti in questa realtà di grazia. La via crucis ci raffigura 
insieme a Cristo e alla vergine Maria. Tutta la storia è qui raccolta: le sofferenze del mondo, le 
difficoltà della vita. Niente sfugge. Facciamo parte di questa via crucis. Essa non finisce con la 
morte, ma prosegue fino alle porte del paradiso. Siamo raccolti da ogni parte e in qualunque 
situazione, e siamo trasportati nel cielo. Questo è il cristianesimo: dobbiamo sentire già 
incamminati verso il paradiso, verso il regno che non ha fine.  

C’è un’altra cosa da dire. Al centro dell’abside c’è l’altare, dove celebriamo l’Eucarestia. 
L'altare è veramente Cristo, la Roccia, l'unico punto fermo del cosmo e della storia. Questo altare 
rimanda al suo “gemello”: l'altare celeste. Quando entrerete in questa Chiesa, guardate l’altare 
circondato dal mosaico. Il mosaico rappresenta la Trinità, l’altare rappresenta Cristo. L’Eucarestia è 
il sacramento di Cristo, la rivelazione piena della Trinità, il pegno della gloria futura, la caparra, il 
farmaco di immortalità. Accostarsi all’Eucarestia significa essere già inseriti in cielo. Celebriamo la 
liturgia sulla terra come pellegrini, per celebrarla insieme ai santi in paradiso. L’Eucarestia è 
l’anticipazione della vita futura. Se ci nutriamo dell’Eucarestia, stiamo già salendo per andare da 
Cristo e con lui nella vita eterna.  

In questo mosaico ci siamo anche noi. L’artista ci ha raffigurati in Maria e in san Giovanni 
Battista. Questi rappresenta l’Antico Testamento, la Madonna il Nuovo Testamento. Tutta la 
storia, presente e futura, è raffigurata da queste due figure. Questa rappresentazione è detta 
“deisis”. Maria e il Battista sono due figure oranti. È la Chiesa che si mette in preghiera per entrare 
nella liturgia celeste. La “deisis” esprime l’atteggiamento spirituale di chi china il capo, rinuncia a 
se stesso, si svuota e fa spazio a Dio. Il santo è colui accoglie il mistero santo di Dio. Nella “deisis”, 
Maria è la Vergine Madre, che ha fatto spazio a Dio con il suo “fiat”. In quanto Vergine, Maria sa 
che l’uomo non è mai protagonista della vita. La sterilità è la dichiarazione del fallimento umano di 
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fronte alla vita, la verginità è il libero ritirarsi per dare spazio al Signore della vita. Perciò Maria 
diventa la casa di Dio. Dall'altra parte, c'è Giovanni Battista, che diceva: «Egli deve crescere e io 
invece diminuire» (Gv 3,30). La “deisis” indica il senso del nostro cammino, consumarsi in un gesto 
tipicamente cristologico: svuotarsi di sé per riempirsi di Dio. 

Il mosaico, dunque, rappresenta Il mondo di Dio che è sceso sulla terra perché noi 
potessimo entrare in esso. La Trinità è la bellezza originaria. In essa siamo introdotti attraverso la 
bellezza visibile dell’Incarnazione. Vladimir Solov’ëv afferma che l’idea che non è capace di 
incarnarsi. Come bellezza dimostra la sua impotenza. La bellezza è la carne del bene e del vero, ed 
è questa la cosa davvero straordinaria. Il bene, per essere veramente tale, ha bisogno di 
manifestarsi come bellezza. «Il bene e la verità, per realizzarsi veramente, devono diventare nel 
soggetto una forza creatrice capace di trasfigurare la realtà, e non solo di rifletterla». La bellezza 
fatta carne è sempre bellezza crocifissa e risorta. «La realizzazione dell’amore operata dal Figlio si 
compie proprio nel triduo pasquale, perciò la bellezza è pasquale» (Pavel Florenskij). Essa è 
bellezza conviviale ed eucaristica (A. Rublev). Nell'Eucaristia, infatti, avviene la convocazione 
universale di tutto il Corpo di Cristo, di tutti i salvati in tutti i tempi, da Adamo all’ultimo bambino 
che nascerà. Camminiamo nel dramma della storia, lassù ci sono coloro che sono già nella gloria. 

Attraverso la bellezza dell’arte Il mosaico esprime la bellezza della vita cristiana. Quando 
verrete in questa Chiesa dovete sentirvi guardati da Cristo, che è lo sguardo amorevole del Padre, 
uno sguardo misericordioso che ci mette in pace. Dovete sentirvi avvolti dall’amore di Dio come un 
balsamo che cura tutte le ferite, ci inonda di gioia e ci invita ad andare in cielo. Come san Pietro, 
dovremmo rispondere: «Sì, Signore, è bello il tuo sguardo, guardami sempre, non distogliere mai 
da me i tuoi occhi, attirami verso di te, portami con te in paradiso». 
 


