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Annunciazione
Nel corso della storia, esistono fondamentalmente
due modelli di rappresentazione dell’Annunciazione:
una con il rotolo (o il libro) e
l’altra con un gomitolo di filo
che la Vergine tesse. Troviamo il punto di partenza delle
rappresentazioni con il rotolo nei vangeli apocrifi: si voleva sottolineare che la
Vergine leggeva e meditava il
brano di Isaia 7,14: “Ecco: la Vergine concepirà e partorirà un
figlio”. Un’altra corrente tendeva a rilevare che Maria, all’ora
dell’Annunciazione, stava pregando. Poco a poco il rotolo passava nelle mani dell’angelo, sottolineando cosí che esso era il
portatore di un decreto di Dio. Oggi, a distanza di tempo, una
pergamena nelle mani dell’angelo può richiamare alla memoria
una parola antica, quella che fu in principio, cioè il Verbo stesso.
La Madonna, con l’apertura del suo mantello, in concomitanza
con l’apertura delle braccia, indica l’accoglienza fatta alla Parola, al Verbo di Dio. Il gomitolo è apparso a significare la tessitura
della tenda del tempio. La Madonna tesse il velo del tempio, di
quel nuovo tempio che è il Corpo di Cristo, cioè dà la carne al
Verbo di Dio. Fino ad allora si ascoltava la Parola, da quel momento in poi la si contempla, perché la Vergine di Nazareth,
diventando Madre di Dio, gli ha dato la carne e il corpo, cioè la
1
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visibilità. Questa Annunciazione vuole in qualche modo sintetizzare le due correnti e mettere in evidenza il passaggio dalla
Parola all’Immagine: dall’ascolto alla visibilità, dal Verbo alla
carne. Dio aderisce totalmente all’umano, si coinvolge con
l’uomo assumendo la sua storia, si fa uomo grazie alla Vergine
di Nazareth. Un Dio inaccessibile, assoluto ed eterno ha inabitato il grembo di una Vergine.

mettendosi la mano sul grembo, si raccontano l’opera che Dio
ha compiuto in loro. Maria, nel vedere Elisabetta al sesto mese,
trova conferma di ciò che le ha annunciato l’angelo.
Nell’incontro delle due donne risuona l’incontro di Cristo, l’Unigenito del Padre che salva, e di Giovanni Battista.

Natività
Gesù è adagiato nella mangiatoia. Come
la bestia torna sempre alla mangiatoia,
così l’uomo torna
sempre al peccato.
Gesù viene lì per poterci incontrare. E’
deposto nella mangiatoia
sdraiato,
come si vede dalla
posizione dei piedini. Ma dal punto di vista del Padre, che lo
guarda dall’alto, per un gioco di prospettiva sembra essere in
piedi. E’ vestito come sulla croce, con il perizoma, le mani sono
aperte come sulla croce ed è messo in una posizione corrispondente alla mensa eucaristica: è l’Agnello immolato prima della
fondazione del mondo. Nel Natale Egli già ci coinvolge nel mistero della sua Pasqua.
3

Visita di Maria a Elisabetta
Maria subito dopo
l’Annunciazione va a
visitare la cugina
Elisabetta.
In Lei la Parola ha
trovato spazio ed è
risuonata. Maria è in
sintonia perfetta con
la Parola. Per lei essa
diventa strada. Maria
cammina e con gli occhi pieni di meraviglia è accolta da Elisabetta, figura della realizzazione delle antiche promesse di Dio. Maria è colei cha ha
fatto spazio a Dio e ora può portarlo ad Elisabetta, che lo accoglie con gioia e stupore sul limitare della sua casa. Nell’incontro
tra le due donne, Maria tiene sul petto la Parola di Dio,che è
“lampada ai suoi passi, luce sul suo cammino” (Sal 119,105), ed
Elisabetta, in segno di accoglienza, apre il mantello. Entrambe,
2
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L’adorazione dei Magi
La frase: “Veniamo
ad adorarlo” sta ad indicare che stiamo penetrando in un luogo
di presenza reale del
mistero di Dio in Cristo, I Magi sono presentati commossi e
assorbiti dal fatto che
il loro cammino di ricerca di Dio si conclude con la scoperta di un volto. I Magi hanno studiato e cercato
attraverso le stelle, ma la loro ricerca rivela un’intelligenza limpida e umile perché ad un certo momento scoprono che devono
andare a Gerusalemme e mettere la loro ricerca insieme con la
rivelazione divina. A Gerusalemme non si presentano con superbia, ma con assoluta docilità e apertura. Quando ricevono
l’informazione preziosa per loro, partono subito per seguirla.
Alla fine scoprono che dietro le stelle c’è veramente qualcosa,
come avevano intuito. Anzi c’è Qualcuno, una persona con un
volto preciso. Poiché mettono insieme le loro indagini con la rivelazione di Dio, arrivano a Betlemme, dove trovano una vergine che indica un bimbo come vero Dio. In seguito gli offrono i
loro doni, perchè il vero riconoscimento dell’Altro esige il gesto
concreto. E loro il gesto concreto l’hanno fatto: prima nel met4

4 I Magi Cappella del Santissimo della Cattedrale di Santa Maria
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tersi in cammino e poi nell’adorazione. A Gerusalemme invece i
grandi dotti sulla Scrittura, che pure avevano rivelato ai magi
dove andare, sono rimasti a casa: la loro conoscenza non serve
a niente, se non alla superbia. C’è una conoscenza che non
muove e che non fa camminare, perfettamente conciliabile con
ciò che si è o con ciò che si vuole essere. I re magi rivelano che
c’è un’altra conoscenza che fa muovere, ascoltare, domandare,
cercare, camminare e trovare. Questa conoscenza è quella che
porta alla salvezza.

La Presentazione al tempio
Sullo sfondo della
scena, si intravede il
tempio dove, nel Santo dei Santi, nella sua
parte più interiore,
dietro il velo, era custodita l’arca dell’alleanza con le tavole della legge, segno e
strumento del patto
sigillato tra Dio e gli uomini, santuario della sua divina e imperscrutabile presenza.
Nei vangeli apocrifi si racconta che Maria, da bambina, era entrata nel tempio per tesserne il velo. Questo racconto è servito
ai Padri come una profonda intuizione teologica: Maria bambina ha tessuto il velo del tempio, poi è diventata l’arca vivente
5
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dell’alleanza e ha tessuto la carne del vero tempio – Cristo –
nel suo grembo. Fino al momento dell’incarnazione, la Parola si
poteva solo ascoltare. Da allora in poi, avendole Maria dato la
carne, la Parola si può vedere e toccare.
Maria e Giuseppe vengono al tempio per “presentare” il bambino al Signore, per consacrarlo: è l’incontro primario e originante del Padre con il Figlio, ma è anche l’incontro del piccolo
Gesù con il suo popolo. Maria, nel vecchio tempio, ha portato il
nuovo, intessuto della sua stessa carne.

Madonna con Bambino
Maria, vestita in blu e rosso, i
colori della divino-umanità, mostra il culmine della rivelazione
dell’amore di Dio e la massima
comunicazione della grazia divina. Il suo volto è giovane, perché
si vuole sottolineare che è allo
stesso tempo figlia e madre. Pregare Gesù, che sta nel suo grembo e si rivolge a noi, significa pregare il Figlio di Dio, che è
cresciuto in mezzo all’umanità e ha provato tutto ciò che prova
l’uomo, quando cresce e matura, perciò conosce bene ciò che
vive colui che gli sta davanti.
6
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Il Battesimo di Cristo
Il Battesimo di Cristo, di cui si
parla all’inizio del vangelo, è
immagine della sua morte e resurrezione; perciò Cristo è vestito come sulla croce, solo
con un perizoma, con le mani
abbassate. Cristo è come se
fosse messo in una tomba piena di luce, piena di oro. Ai lati
ci sono due montagne, come
nella tradizione iconografica,
con in mezzo un fiume che
sembra sprofondato in esse,
come a suggerire che dopo il peccato si è creata una spaccatura
tra il mondo spirituale e il mondo umano. Cristo ha colmato
questa spaccatura, questo abisso tra il divino e l’umano.
Dal vangelo sappiamo che il Battista si pone in un atteggiamento di estrema umiltà verso Cristo: basta ricordare quando dice
“io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?” (Mt
3,14) o ancora “Egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv
3,30). Cirillo di Gerusalemme dice che, quando Cristo è sceso
nel Giordano, ha conferito alle acque i colori della sua divinità:
perciò l’oro che scende dal cielo fin negli abissi dell’umanità, del
male del mondo, poi scenderà e tingerà l’acqua. Cristo, come
dice un’antica preghiera della festa del Battesimo di Gesù, è
entrato nelle acque per santificare tutte le acque, affinché noi
7
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potessimo essere battezzati. Il cielo scende sulla terra. E’ curioso che Cristo sia stato battezzato in un posto molto basso
– 480 metri sotto il livello del mare – proprio per indicare la sua
kenosi, la sua umiliazione nel cercare l’uomo nella morte e nel
peccato.

la fede cristiana – alla quale si aderisce liberamente nella fedeltà, un amore che neanche la morte può spegnere. Si ascoltano
allora con un’altra attenzione le parole della Madre di Dio “fate
ciò che vi dirà”.

Le nozze di Cana

Presentazione dei doni nell’eucarestia

Le parole di Maria
“non hanno più vino”,
interpretate alla luce dei
testi della Sapienza e
dell’Ecclesiastico, vogliono dire: “non hanno
più amore”. Queste parole possono esprimere
dunque anche la fine di una religione senza amore, una religione che si è ridotta a formalismi, legalismi, moralismi, ecc. I Padri
identificavano le giare di pietra con la sterilità di una religione
nella quale la legge non è più il guardiano di una relazione religiosa, ma è diventata principio di legalismo. Una religione nella
quale l’amore si è esaurito diventa un giogo sterile che suscita
un’allergia a tutto ciò che è religioso. Gli sposi sono rappresentati spesso tristi perché non hanno più amore. Nella nostra cultura, la tristezza è un argomento particolarmente drammatico.
In se, il rapporto uomo-Dio è la fonte dell’amore e della gioia.
Cristo, nuovo sposo, separa l’umanità dalle tenebre, dall’angoscia, e l’unisce a Dio, in una relazione di amore – cioè quanto è
8
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Chi presenta?
Il soggetto della presentazione dei doni è ogni fedele,
perchè, con questo gesto egli
compie quell’atto sacerdotale
al quale ogni uomo è chiamato. Nel pane e nel vino portati
all’altare perchè diventino, attraverso l’epiclesi dello Spirito,
corpo e sangue del Signore, vi è tutta la vita dell’uomo anch’essa da trasformare, per l’opera della santificazione, in un’offerta
a Dio e ai fratelli, in un atto di comunione, in un gesto di condivisione.
Cosa è presentato? Cristo prese pane e vino tra le mani e dunque all’altare si portano il pane e il vino. Nella liturgia non si
benedicono il pane e il vino, ma si benedice il Signore per questi
doni. E’ significativo che si benedica il Signore con l’appellativo
“Dio dell’universo”. “L’universo comincia col pane”. Nel pane
l’uomo vi riconosce gli elementi fondamentali del mondo: la
terra che riceve il seme e fa crescere il grano, l’acqua nell’impasto con la farina e il fuoco e l’aria per la cottura. Il vino, a differenza del pane, non è principio di sussistenza per l’uomo, non
9
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è nell’ordine della necessità, perchè senza vino si può di certo
vivere. Il vino è invece simbolo della gratuità, narra della vita
umana, è sinonimo di festa e pienezza di vita. Perchè destinato
alla gioia, il vino richiede la comunità, la condivisione, il legame
sociale. Sia il pane sia il vino sono sinonimi di condivisione, perchè umanizzandosi l’uomo condivide con gli altri ciò che lo fà
vivere e gioire.

Questo affidamento cancella ogni falsa immagine di Dio, perché lo Spirito Santo ci fa vedere nel crocifisso, nella morte di
Cristo, la grande rivelazione di Dio e ci fa capire il prezzo della
nostra salvezza. Liberi dunque dalle nostre paure, dalle nostre
autosalvezze, nasce la comunione. Perciò questa dinamica.

Ultima cena

La crocifissione è il momento
cruciale della manifestazione
dell’amore di Dio per l’uomo. Il
Figlio di Dio si consegna completamente all’uomo, lascia che
l’uomo faccia di Lui ciò che vuole. Dio ci ama tanto da darci il suo
Figlio unigenito (cf Gv 3,16) e da
permetterci di scatenare su di
Lui tutto il male che portiamo
dentro. Ma, proprio inchiodandolo sulla croce, l’uomo scopre
quanto è buono il Signore. In questa scena Cristo non è nudo
come di solito nella crocifissione, ma porta l’abito del sommo
sacerdote, che entra una volta per sempre nel santuario non
con sangue di capri e vitelli, ma con il proprio sangue, procurandoci così una redenzione eterna. E’ inchiodato, ma nello stesso
tempo trasfigurato, in gloria. Accanto a Lui c’è Maria. Con il
capo reclinato e la mano sul petto, esprime l’atteggiamento
contemplativo di colei che ha il pensiero assorbito nel cuore da

L’Ultima Cena: la
grande mensa occupa
la parte centrale
dell’abside; gli apostoli
distribuiti
intorno
esprimono una certa
dinamica dei rapporti.
Il personaggio più
drammatico è certamente Giuda che tiene il sacco delle monete dietro le spalle e
sembra un uomo con le mani legate, che ha perso la libertà e
perciò ha perso il volto, glielo coprono i capelli: il volto si perde
perdendo le relazioni. Il tradimento significa mettere allo scoperto una relazione finta, uno che fa credere di esserci, ma infatti non c’è.
Attraverso il pane e il vino l’Eucaristia ci fa rivivere realmente
il Calvario con il pane consegnato nelle nostre mani. Il pane è il
corpo di Cristo consegnato nelle mani degli uomini, per essere
toccati da questa folle bontà di Dio che arriva a fidarsi di noi.
10
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La Crocifissione
11

11 La Crocifissione - Chiesa di Santa Chiara del Pontificio Collegio
Francese - Roma

17/05/2017 23:48:10

ciò che vede. Immagine della chiesa, ascolta la sapienza della
croce. E’ lei la nuova Eva. Infatti, come Eva era uscita dal costato di Adamo così la nuova Eva, la Chiesa, nasce dal suo costato, per generare figli per il Padre. Con la morte di Cristo,
l’umanità finalmente si scopre amata. La croce di Cristo ci rivela che la sofferenza è parte integrante dell’amore. Chi ama,
prima o poi soffre. Ma solo l’amore può convincerci del senso
della sofferenza ed è l’unica forza capace di trasfigurarla.

La Crocifissione
Maria Vergine e Madre è a sinistra di Cristo e indica il costato
aperto, luogo della nascita della
Chiesa di cui lei stessa è immagine, esprime in modo forte la vocazione di coloro che, si sentono
chiamati a una reale partecipazione pastorale alla missione dei
sacerdoti. Cristo sulla croce è disegnato con gli occhi aperti e con
il corpo vigoroso, espressione completa della Pasqua, cioè morte e risurrezione.
croce.
12
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La discesa agli inferi
La resurrezione composta come
una discesa agli inferi – la cui ispirazione si deve alla lettura di scritti di
sant’Efrem il Siro – avviene per “tirare fuori” dalla morte Adamo ed
Eva, cioè tutta l’umanità. La morte
è il salario del peccato. Se Cristo ha
assunto l’umanità, allora in Lui la
nostra umanità già è redenta. Questa salvezza per noi si apre nel battesimo che è il passaggio, con Cristo, attraverso la croce, la morte e la sepoltura, fino alla
resurrezione (cf Rm 6,3-11). Il vero uomo è l’uomo redento.
L’uomo innestato nel nuovo Adamo è presentato al Padre
come figlio nel Figlio. Oggi può essere un momento particolarmente adeguato per ricorrere a questa tradizione perché si sperimenta una stanchezza generale e la morte a tutti i livelli. Occorre far vedere che la vera antropologia si basa sulla creazione,
la trasfigurazione e la redenzione.
13
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Il Risorto e Maria di Magdala
La scena rappresenta l’incontro del Risorto con Maria di Magdala, che lo riconosce e lo vuole trattenere.
Lei si svela proprio per ricordare il Cantico dei Cantici (cf Ct 4,1; 6,7).
Cristo ha un mantello totalmente d’oro, perché è il mantello
della gloria di Dio. Cristo, elegantemente, si trattiene il mantello.
14

La Pentecoste

La Pentecoste in questo mosaico
si rifà ad una tradizione più tardiva
dell’iconografia, quella cioè che include in mezzo agli apostoli anche la
Madre di Dio. Questa iconografia si
riferisce direttamente al racconto
degli Atti degli Apostoli dell’evento
della Pentecoste. Maria, Vergine e
Madre, nella tradizione è da subito
diventata l’immagine della Chiesa,
anzi anche la Madre della Chiesa.
Tanto è vero che nel medioevo esistono molti manoscritti con
gli incipit miniati dove si raffigura la Pentecoste senza gli apostoli, ma solo con la Madre di Dio, proprio perché Lei rappre15

14 Incontro del Risorto con Maria di Magdala -Sala Capitolare di
Santa Maria Reale Dell’Almudena - Madrid - Spagna
15 Pentecoste - Cappella della Sede Episcopale - Tenerife - Spagna
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senta tutta la Chiesa: è l’immagine della Chiesa in quanto immagine dell’umanità nuova realizzata. Lo sviluppo occidentale
di questo mistero della Chiesa è un’iconografia che mette in
rilievo il mantello della Madonna che, come un cielo, racchiude
dentro tutta l’umanità.

Trinità
I tre angeli in visita da Abramo
(Gen 18,1-15) Da solo, l’uomo
non può dare la vita. La sterilità
si esprime persino in coloro che
cercano di seguire la chiamata di
Dio: Abramo e Sara non hanno
figli. Ma quel Dio che benevolmente ha stabilito un’alleanza
con Abramo (cf. Gen 17,1-8) interviene e si fa ospite dell’uomo.
Tre misteriosi visitatori – una
prefigurazione della Trinità – appaiono all’anziana coppia a
Mamre (cf. Gen 18,1). Abramo finalmente fa il gesto più proprio
all’essere umano: accoglie, mostra ospitalità, riceve. Ali d’angelo
nascondono il volto del primo visitatore, la cui veste è sfumata del
rosso della divinità: vede, ma non può essere visto, con la mano
alzata mentre ci benedice “con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo” (Ef 1,3). Il secondo visitatore, la cui veste porta tracce
del blu dell’umanità, indica sia la figura alla sua destra che la ferita
nel suo fianco. In questa danza di mani e nel movimento delle ali,
la mano del terzo visitatore si ferma sui doni di Abramo
16
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Croce Il Misericordioso
La crocifissione è il momento cruciale della manifestazione dell’Amore
e della Misericordia di Dio per l’uomo. Il Figlio di Dio si consegna completamente all’uomo, lascia che l’uomo faccia di lui ciò che vuole. Ma
proprio inchiodandolo sulla croce
l’uomo scopre quanto è buono il Signore. La falsa immagine di Dio che il
serpente aveva insinuato al cuore
umano viene guarita, e l’uomo può finalmente esclamare: “gustate e vedete quanto è buono il Signore” (Sal 34,9).
Per scoprire questo significato salvifico della croce, ci vuole
però uno sguardo spirituale. Perciò l’arte cristiana - sin dai tempi antichi e fino al Crocifisso di San Damiano, al quale si ispira
questa immagine - ha sempre cercato di rappresentare la crocifissione di Cristo nell’insieme del mistero pasquale. Per aiutarci a guardare con l’occhio spirituale, il Crocifisso ha gli occhi
aperti per ricordarci che la Vita vince la morte, porta l’aureola
per ricordare che è il Figlio di Dio e che il Padre lo risuscita.
17

Croce Mistero
Natalizio

Croce Mistero
Pasquale
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Che cos’è il Centro Studi e Ricerche “Ezio
Aletti”
E’ un centro di studi e ricerche che si affianca alla missione che la Compagnia di Gesù svolge al Pontificio Istituto Orientale. I gesuiti lo hanno aperto in
un palazzo di stile liberty di fine Ottocento, donato dalla signora Anna Maria
Gruenhut Bartoletti Aletti alla Compagnia di Gesù
con l’esplicito desiderio che diventasse un centro di
incontro e di riflessione interculturale.
Il Centrum Aletti Velehrad-Roma (a Olomouc, nella
Repubblica Ceca) è il primo centro affiliato.

Per chi è il Centro
Il Centro Aletti è primariamente rivolto a studiosi e
artisti di ispirazione cristiana del centro ed est Europa, per creare l’occasione di un incontro tra loro e i

silij Kandinskij come approccio a una lettura del significato teologico
dell’arte moderna alla luce della teologia russa”. Diventa sacerdote nel
1985. Nel 1991 consegue il dottorato alla Facoltà di missiologia della
Gregoriana con una tesi guidata da p. Špidlík dal titolo “Il significato
teologico missionario dell’arte nella saggistica di Vjaceslav Ivanovic
Ivanov”.
Dal settembre 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontificio Istituto
Orientale – Centro Aletti di cui è direttore. Insegna alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Liturgico. Dal 1995 è Direttore dell’Atelier dell’arte spirituale del Centro Aletti. Dal 1999 è consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e dal 2012 consultore del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
All’attività di artista e di teologo affianca da sempre quella più specificamente pastorale, soprattutto attraverso conferenze e la guida di
numerosi corsi ed esercizi spirituali.

colleghi dell’ovest. Incontrarsi nella carità favorisce un’attitudine creativa che
emerge dallo studio della memoria e si lascia interpellare dal divenire dell’oggi.
Il Centro promuove la convivenza di ortodossi, cattolici di rito orientale e latino
nell’ottica della crescita di ciascuno nella propria Chiesa, nella carità dell’unico
Cristo.

P. Marko Ivan Rupnik
P. Marko Ivan Rupnik è nato nel 1954 a
Zadlog, in Slovenia. Nel 1973 entra nella
Compagnia di Gesù. Dopo la filosofia,
studia all’Accademia di Belle Arti di
Roma. Seguono gli studi di teologia alla
Gregoriana a Roma. Qui si specializza
in missiologia, con una licenza su “Vas-
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