L’esortazione di papa Francesco

Amoris laetitia
Cambia tutto, o tutto rimane come prima?
L’esortazione apostolica di papa Francesco
Amoris laetitia è stata accolta dai mezzi della
comunicazione pubblica con deciso consenso,
addirittura con entusiasmo. Ma anche con notevoli approssimazioni. “Ora tutto cambia”,
questa la sintesi più comune; il quotidiano
cattolico «Avvenire» avverte la necessità di
precisare: “Ma non cambia nulla”. Radicale –
spiega – è il mutamento prospettato a livello
di strategie pastorali; esso si deve produrre
però senza toccare in nulla la dottrina.
Il senso sintetico del mutamento pastorale sarebbe un atteggiamento ‘inclusivo’: «La dottrina cattolica sulla famiglia resta immutata,
ma la Chiesa, attraverso i suoi sacerdoti deve
mostrarsi più comprensiva verso le multiformi
realtà familiari contemporanee. È questa
l’idea forte dell’esortazione apostolica» (così
Cécile Chambraud su Le Monde). La disposizione ‘inclusiva’ consisterebbe pressappoco
in questo: accordare attenzione a tutti, e a tutti
offrire aiuto, senza pregiudiziali discriminazione tra chi è dentro e chi è fuori. Il Papa
mostra di sapere bene che la realtà è molta
frastagliata; in questa situazione non conviene
mirare a una soluzione unica; occorre discernere caso per caso. Occorre ascoltare le persone reali e le situazioni assai varie.
Il criterio generale è applicato, a giudizio degli interpreti, in particolare alla questione più
sensibile, o in ogni caso più in rilievo, la possibilità di dare la comunione ai cosiddetti “irregolari”. L’interpretazione che prevale sui
media è che papa Francesco avrebbe tolto la
pregiudiziale interdizione, senza accedere però ad un’ammissione forfetaria di tutti; la decisione sarebbe affidata ai singoli sacerdoti;
essi dovrebbero decidere non in base a regole
generali, ma attraverso l’ascolto attento e il
discernimento delle situazioni singole. In realtà questa indicazione dell’esortazione si riferisce le forme dell’integrazione nella comunità,
e non la comunione sacramentale:
Ai divorziati che vivono una nuova unione, è importante far sentire che sono parte della Chiesa, che
“non sono scomunicati” e non sono trattati come ta-

li, perché formano sempre la comunione ecclesiale.
Queste situazioni «esigono un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia
sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento
della sua fede e della sua testimonianza circa
l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime
proprio in questa cura la sua carità».

È vero però che l’esortazione raccomanda con
programmatica insistenza questo obiettivo:
includere tutti nella cura pastorale. Ora una
tale inclusione incoraggia a pensare che, nella
prospettiva di papa Francesco, mai i singoli
debbano essere posti di fronte a scelte ultimative, dentro o fuori; ma a tutti e sempre debbano essere offerte indicazioni utili a promuovere la rispettiva condizione.

L’esortazione raccomanda la qualità edificante e non imperativa della predicazione cristiana. In mille modi e con molte formule è condannato il ‘principialismo’, il ricorso cioè a
principi assoluti, a fronte dei quali ciascuno
dovrebbe prendere posizione. Il principialismo condannato è sia quello delle dottrine che
quello delle leggi. Cito il passo più esplicito,
che si riferisce per altro soltanto alle persone
più bisognose:
Nelle difficili situazioni che vivono le persone più bisognose, la Chiesa deve avere una cura speciale per
comprendere, consolare, integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero delle pietre, ottenendo con ciò l’effetto di farle sentire giudicate e abbandonate proprio da quella Madre che è
chiamata a portare loro la misericordia di Dio. In tal
modo, invece di offrire la forza risanatrice della grazia e la luce del Vangelo, alcuni vogliono “indottrina-

re” il Vangelo, trasformarlo in «pietre morte da scagliare contro gli altri». (n. 49)

strade e portate tutti dentro, buoni e cattivi.
Così dice Gesù. Tutti dentro!”».

«Comprendere, consolare, integrare, evitando
di imporre loro una serie di norme», dunque.
E quel che segue – «come se fossero delle
pietre» – pare ulteriormente circostanziare
l’imperativo: non si debbono imporre norme
come si lanciano pietre; ma forse, in modo più
gentile, le norme debbono essere proposte. La
successiva contrapposizione tra «offrire la
forza risanatrice della grazia e la luce del
Vangelo» e il proposito di “indottrinare” il
Vangelo, trasformandolo in «pietre morte da
scagliare contro gli altri» pare ribadire
l’opposizione tra profilo consolante e profilo
imperativo del ministero della Chiesa.

Nelle ideologie non c’è Gesù. «Voi avete portato via la chiave della conoscenza», poiché
«la conoscenza di Gesù è trasformata in una
conoscenza ideologica e anche moralista»; in
tal modo la pastorale ripete l’errore dei dottori
della legge, che chiudono la porta con tante
prescrizioni, «legano pesanti fardelli e li impongono sulle
spalle della
gente».
«L’ideologia caccia via la gente e allontana la
Chiesa dalla gente». I «cristiani che perdono
la fede e preferiscono le ideologie» assumono
un atteggiamento rigido; il loro destino è
quello di «diventar rigidi, moralisti, eticisti,
ma senza bontà». Dunque, di contro alla ideologia la testimonianza.

Contro il “principialismo”
L’obiettivo edificante del ministero pastorale
esige, secondo Francesco, appunto il superamento di quello che ho chiamato “principialismo”. Egli si mostra in molteplici infastidito
dalla presunzione dei pastori, che suppongono
di conoscere bene i principi e le norme, e in
base ad essi giudicano i comportamenti senza
aver bisogno di ascoltare le persone. Non usa
però il linguaggio del “principialismo”, ma
quello della “ideologia”.
Già in un’omelia del 17 ottobre 2013 egli con
sintesi efficace diceva: «Quando un cristiano
diventa discepolo dell’ideologia, ha perso la
fede e non è più discepolo di Gesù». E lo diceva a commento delle parole di Gesù contro
i dottori della legge: Guai a voi che avete portato via la chiave della conoscenza; voi non
siete entrati, e a quelli che volevano entrare
voi l’avete impedito (Lc 11, 52). Appunto i
dottori della legge illustra l’immagine di una
chiesa chiusa nella quale la gente, che pure
passa davanti, non può entrare, e il il Signore
stesso che è dentro non può uscire.
La causa di questa chiusura è individuata dal
papa nella «mancanza di testimonianza cristiana», che appare ancora più grave se il cristiano «è un prete, un vescovo, un Papa». In
quell’occasione Francesco aveva usato addirittura la formula decisamente audace del
“tutti dentro”: «Del resto, Gesù è molto chiaro
quando dice: “Andate, uscite fino ai confini
del mondo. Insegnate quello che io ho insegnato. Battezzate, andate ai crocevia delle

Il programmatico intento edificante del documento si realizza richiamando i molti comportamenti ammirevoli che è possibile riscontrare nella vita delle famiglie, e anche i molti
consensi che oggi ancora sono espressi nei
confronti del ministero della Chiesa a riguardo della famiglia. Appunto nelle motivazioni
persuasive espresse a conforto dei comportamenti positivi sono cercate le forme edificante
e non giudiziale della proposta cristiana a
proposito della famiglia.
Sono per altro anche ricordati, nel capitolo 2 e
nella forma dell’elenco un po’ annoiato di cose note, i molti comportamenti ‘devianti’. Essi
tuttavia non giustificano il tratto soprattutto
censorio che avrebbe avuto il ministero pastorale cattolico nel passato. Che appunto questo
sia stato il tratto, non espressamente detto, e
tuttavia è quanto meno suggerito; in ogni caso, così l’esortazione è stata letta dai grandi
mezzi di comunicazione e per questo essa è
stata intesa come programma di una radicale
svolta pastorale .
Primato dell’annuncio evangelico
L’intento edificante dell’esortazione, ancor
prima che con la citazione dei buoni esempi,
si realizza anzi attraverso l’introduzione del
documento mediante un’esposizione biblica.
«Comincerò con un’apertura ispirata alle Sacre Scritture – è detto espressamente (n. 6) –,
che conferisca un tono adeguato». Il Capitolo
1, “Alla luce della Parola”, propone una lettura corsiva del disegno biblico a proposito del-

la famiglia, a procedere dal bel Salmo 128 usato quasi come una traccia.
Soltanto poi viene il Capitolo 2, “La realtà e
le sfide delle famiglie”, dedicato ai tratti minacciosi della realtà presente; essi sono diffusamente descritti; ma – come già dicevo – soltanto nella forma di un elenco delle cose che
non vanno. Non è tentato, quel che pure sarebbe indispensabile, una lettura sintetica della dinamica culturale, e in particolare della
crescente distanza tra famiglia e società. Il vistoso degrado dei comportamenti matrimoniali e famigliari in genere infatti non può essere
inteso in termini immediatamente ed esclusivamente morali, quasi cioè essi derivassero da
una deprecabile rilassatezza dell’impegno della volontà nel praticare il bene noto. Dipende
invece, prima di tutto, dal difetto di evidenza
di che cosa è bene.

norma morale. Per rimediare alle molteplici
ragioni di debolezza della famiglia, almeno
per riferimento all’Europa e al Nord America,
certo non basta la raccomandazione morale,
nella promessa del perdono e della grazia di
Dio. Occorre comprendere questo processo di
‘demoralizzazione’ della vita comune.
L’esortazione di papa Francesco proclama invece il principio per il quale il ministero pastorale della Chiesa ricolto alla famiglia dovrebbe procedere subito, sempre e solo dal
kerygma:
È l’annuncio principale, «quello che si deve sempre
tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve
sempre tornare ad annunciare durante la catechesi
in una forma o nell’altra». Perché «non c’è nulla di
più solido, di più profondo, di più sicuro, di più
consistente e di più saggio di tale annuncio» e «tutta la formazione cristiana è prima di tutto
l’approfondimento del kerygma». (n. 58, citazioni
dalla Evangelii Gaudium)

Certo che l’annuncio evangelico è il fondamento di tutto il ministero della Chiesa. Ma ci
chiediamo: è possibile proporre l’annuncio attraverso le risorse delle parole, siano pure
quelle del vangelo? O non ha forse bisogno il
vangelo d’essere ‘applicato’ alla vita effettiva
per essere inteso? Può essere inteso in anticipo, per essere soltanto poi ‘applicato’? Il nostro interrogativo mette in discussione il progetto di una concentrazione kerygmatica della
pastorale. Al ministero della Chiesa, specie in
un’epoca come la nostra, caratterizzata da una
profonda crisi delle tradizioni culturali, è necessaria una sostanziosa competenza antropologica, in tutti gli ambiti, ma in particolare in
questo ambito del matrimonio, della famiglia
e dell’educazione.
La coscienza morale appariva un tempo ‘naturale’, iscritta nell’anima dalla nascita. In tal
senso il filosofo (Kant) poteva dichiarare stupito che due cose soprattutto lo riempivano di
stupore, il cielo stellato sopra la testa e la legge morale nel cuore. Da un secolo a questa
parte (S. Freud) ci rendiamo conto, con sempre più spietata evidenza, quanto la coscienza
morale dipenda dalla biografia, dalla mamma
e dal papà, dalla cultura del paese, dalle circostanze ambientali in genere. ed esse appaiono
sempre meno favorevoli all’evidenza della

Mi pare di scorgere un riflesso di questo difetto di attenzione alla correlazione tra vangelo e
verità da sempre iscritta nell’esperienza del
rapporto uomo e donna nei modi in cui
l’esortazione tratta del tema “L’amore nel matrimonio”, nel capitolo 4. La trattazione kerygmatica del matrimonio nel capitolo 3 elude
ogni riferimento preciso al tema dell’amore
spontaneo tra uomo e donna, all’eros dunque,
e alla sua valenza originaria per rapporto alla
stessa comprensione dell’amore agape. Cita
certo l’enciclica Deus caritas est di Benedetto
XVI; ribadisce in tal senso che nella tradizio-

ne biblica «il matrimonio basato su un amore
esclusivo e definitivo diventa l’icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il
modo di amare di Dio diventa la misura
dell’amore umano» (n. 70). E tuttavia la trattazione esplicita dell’amore nel matrimonio,
nel capitolo 4, suppone che l’amore cristiano
sia noto nella sua identità di fondo a monte
rispetto ad ogni riferimento all’esperienza del
rapporto tra uomo e donna. Proprio la supposizione che si possa dire dell’amore cristiano
senza rapportarlo fin dall’inizio all’amore
umano rende poi difficile mostrare un nesso
intrinseco tra i due.
La critica del passato: i canoni e la morale
Un ulteriore aspetto che meno convince nella
esposizione della Amoris laetitia è la denuncia della pastorale cattolica corrente sul matrimonio e dei suoi errori. L’accusa suscita a
tratti l’impressione di offrire di quella pastorale una rappresentazione troppo severa, distorta e addirittura caricaturale. Oltre tutto una
tale rappresentazione molto si accosta a quella
corrente sui grandi mezzi di comunicazione
pubblica; sicché alimenta la lettura diffusa e
abusiva che si dà dell’Esortazione di papa
Francesco quasi essa costituisse una svolta
radicale.
Già le espressioni sopra citate del n. 59, che
condannano il principialismo, valgono come
accusa del ministero pastorale corrente. Ma
ancor più esplicito in tal senso è il n. 37:
Per molto tempo abbiamo creduto che solamente
insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla grazia, avessimo
già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato
il vincolo degli sposi e riempito di significato la loro vita insieme. Abbiamo difficoltà a presentare il
matrimonio più come un cammino dinamico di crescita e realizzazione che come un peso da sopportare per tutta la vita. Stentiamo anche a dare spazio
alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono
quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro
limiti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono
tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle.

L’intento di fondo di tali considerazioni è
comprensibile, e certo anche degno d’essere
condiviso. E tuttavia esso è espresso qui in
maniera troppo sommaria, che rischia di apparire addirittura tendenziosa. La perentorietà
quasi dispotica nella riaffermazione dei prin-

cipi è stato certo un difetto facile della pastorale cattolica in anni meno recenti; lo è per
certi aspetti anche oggi; ma esso non nasceva
e non nasce dal pregiudizio secondo il quale
basterebbe riaffermare in principi per sostenere le famiglie; nasce piuttosto dal difetto di
una dottrina, o forse meglio di una sapienza
cattolica, che consentisse di entrare in dialogo
con i coniugi; che consentisse addirittura di
dare ai coniugi una lingua per dire le difficoltà che vivono e che stentano ad essere espresse con le risorse messe a disposizione dalla
lingua corrente.
Non è che i sacerdoti cattolici abbiano creduto
che bastasse insistere sulla dottrina; hanno però dovuto insistere sulla dottrina nel momento
in cui, sotto la pressione di un contesto culturale mutato, essa cessava di apparire scontata,
come invece appariva prima. L’edificazione
della coscienza si produce attraverso il contesto pratico e celebrativo, e non certo mediante
la dottrina. E tuttavia il magistero della Chiesa e il discorso pubblico in genere hanno rappresentato le cose quasi che quel contesto non
c’entrasse. Nel momento in cui esso è apparso
incapace di sostenere le certezze tradizionali,
la reazione è stata prevedibilmente un’enfasi
sui principi. Ma tale insistenza non nasceva
da arroganza pastorale, ma faute de mieux. Lo
elenco goffo qui proposto, di «questioni dottrinali, bioetiche e morali», è un indice eloquente del difetto di elaborazione delle difficoltà pratiche sottese al ministero presente.
La coscienza e la legge
L’esortazione insiste, giustamente, sulla necessità di dare spazio alla coscienza. Non registra però questo fatto: la coscienza del singolo su queste materie oggi è molto incerta.
Proprio perché molto incerta, anche molto rigida. Rigida quanto alla retorica usata. La difesa di diritti della propria coscienza è tanto
più rigida, quanto più la coscienza è incerta e
timorosa del fatto che della propria incertezza
altri – i genitori, i preti, i maestri tutti – approfittino. Pensiamo, per intenderci, alla rigidità
dei proclami massimalistici che sono propri
dell’adolescente: essi non sono indice della
grane certezza della coscienza, ma della sua
gran incertezza. Anche la predicazione ecclesiastica ha commesso spesso nel passato e rischi fino ad oggi di fare questo errore, di di-

ventare rigida per difetto di argomenti. se così
stanno le cose, non si deve accusare il dottrinalismo, ma rilevare il difetto di sapienza e
quindi cercarne il rimedio.
L’aspetto convincente dell’esortazione: la
raccomandazione di ascoltare le persone; di
ascoltare il loro racconto, e quindi anche la
loro coscienza. Ma perché la coscienza possa
parlare occorre darle una lingua. Il fenomeno
della coscienza muta, caratteristico della nostra epoca. Appunto questa mutolezza della
coscienza sollecita la riflessione teologica. La
mutolezza infatti non può essere rimediata
semplicemente attraverso il buon senso, o in
ogni caso attraverso le risorse dell’esperienza
comune.
Al difetto di una lingua adeguata è da riferire
per molta parte anche l’opposizione tra legge
e coscienza, che dal punto di vista obiettivo
appare del tutto indebita. Quella lingua suggerisce anzi tutto il carattere per così dire ‘innato’ della coscienza, ignorando come essa sia
invece in debito nei confronti della biografia.
Suggerisce inoltre che la legge sia soltanto ‘esteriore’, oggettiva, determinata a prescindere
da ogni riferimento al soggetto. I due assunti
insieme debbono essere corretti. Ma la loro
correzione esige un profondo ripensamento
della lingua tutta della predicazione cristiana.

Programma degli incontri
2 maggio: Primato del kerygma e attenzione al
concreto (capitoli 1-3 in specie)
9 maggio: Eros e agape: l’amore uomo/donna e
l’amore cristiano (capitolo 4)
16 maggio: Generazione ed educazione (capitoli 5 e 7)
23 maggio: Legge della gradualità e rapporto
tra legge e coscienza (capitoli 6 e 8)

Amoris laetitia spiega

L’inno alla carità

Nel capitolo 4 dell’Esortazione papa Francesco
propone un ritratto della figura che assume
l’amore cristiano nel quadro dei rapporti famigliari. Comincia dal famoso “inno alla carità” di
san Paolo, 1 Corinzi 13. Riportiamo gli inizi di
quel commento, per invitare tutti ada andarselo
a leggere per intero (si estende ai numeri 90119).
91. Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San
Paolo, riscontriamo alcune caratteristiche del
vero amore:
«La carità è paziente,
benevola è la carità;
non è invidiosa,
non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio,
non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse,
non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,

non gode dell’ingiustizia

ma si rallegra della verità.
Tutto scusa,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7).
Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni gli sposi, tra di loro e con i
loro figli. Per-ciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle espressioni di questo testo,
per tentarne un’ applicazione all’esistenza concreta di ogni famiglia.
Pazienza
91. La prima espressione utilizzata è macrothymei. La traduzione non è semplicemente
“che sopporta ogni cosa”, perché questa idea
viene espressa alla fine del v. 7. Il senso si coglie dalla traduzione greca dell’Antico Testamento, dove si afferma che Dio è «lento all’ira»
(Es 34,6; Nm 14,18). Si mostra quando la persona non si lascia guidare dagli impulsi e evita
di aggredire. È una caratteristica del Dio
dell’Alleanza che chiama ad imitarlo anche
all’interno della vita familiare. I testi in cui Paolo fa uso di questo termine si devono leggere
sullo sfondo del libro della Sapienza (cfr 11,23;
12,2.15-18): nello stesso tempo in cui si loda la
moderazione di Dio al fine di dare spazio al
pentimento, si insiste sul suo potere che si manifesta quando agisce con misericordia. La pazienza di Dio è esercizio di misericordia verso il
peccatore e manifesta l’autentico potere.
92. Essere pazienti non significa lasciare che ci
mal-trattino continuamente, o tollerare aggres-

sioni fisiche, o permettere che ci trattino come
oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al
centro e aspettiamo unicamente che si faccia la
nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività. Se non
coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle
scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la
famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci esorta:
«Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira,
grida e maldicenze con ogni sorta di malignità»
(Ef 4,31). Questa pazienza si rafforza quando
riconosco che anche l’altro possiede il diritto a
vivere su questa terra insieme a me, così com’è
principio molto dubbio!. Non importa se è un
fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo. L’amore
comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta ad accettare l’altro come
parte di questo mondo, anche quando agisce in
un modo diverso da quello che io avrei desiderato.
Atteggiamento di benevolenza
93. Segue la parola chresteuetai, che è unica in
tutta la Bibbia, derivata da chrestos (persona
buona, che mostra la sua bontà nelle azioni).
Però, considerata la posizione in cui si trova, in
stretto parallelismo con il verbo precedente, ne
diventa un complemento. In tal modo Paolo
vuole mettere in chiaro che la “pazienza” nominata al primo posto non è un atteggiamento
totalmente passivo, bensì è accompagnata da
un’attività, da una reazione dinamica e creativa
nei confronti degli altri. Indica che l’amore fa
del bene agli altri e li promuove. Perciò si traduce come “be-nevola”.
94. Nell’insieme del testo si vede che Paolo
vuole insistere sul fatto che l’amore non è solo
un senti-mento, ma che si deve intendere nel
senso che il verbo “amare” ha in ebraico, vale a
dire: “fare il bene”. Come diceva sant’Ignazio di
Loyola, «l’amore si deve porre più nelle opere
che nelle parole».[106] In questo modo può
mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette di
sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e la
grandezza di donarsi in modo sovrabbondante,
senza misurare, senza esigere ricompense, per
il solo gusto di dare e di servire.

Restituzioni
Chissà, probabilmente che l’Italia detenga il
70% dei beni culturali nel mondo è una
leggenda metropolitana, mi sembra davvero una percentuale un tantino alta per un
paese che risulta così piccolo quando visto
sul Mappamondo. Eppure, anche se le cose
non stanno proprio così, certo la nostra Italia ha una quantità di opere d’arte straordinaria ed è un incredibile museo diffuso
su tutto il territorio.
Un museo non sempre visitato e valorizzato; museo che ha comunque il compito di
conservare tutto quel ben di dio, che generazioni e generazioni di committenti illuminati hanno reso possibile fosse creato da
geniali e dotati artisti /artigiani lungo i secoli.
E oggi? Oggi abbiamo bisogno di nuovi
committenti, soprattutto abbiamo bisogno
di quelli capaci di saper cogliere la necessità di salvaguardare questo patrimonio e,
visto che i Duchi di una volta scarseggiano,
per fortuna ci sono le Banche.
Vi invito a visitare una mostra particolare
RESTITUZIONI, Tesori d’arte restaurati,
alle Gallerie d’Italia in piazza Scala.

La mostra rientra in un lungo e importante
progetto di Intesa Sanpaolo, destinato alla
difesa dei beni artistici nazionali; un lavoro
di squadra tra pubblico e privato: sovrintendenze, laboratori di restauro, storici
dell’arte, Banca insieme da trent’anni per
restituire alla vita capolavori restaurati.
Andate a fare due passi alle Gallerie, è una
esperienza bella e che fa bene, perché ci restituisce la consapevolezza della qualità

creativa e abilità artigianale italiana. Restituire comporta un senso di appartenenza
recuperata, di riappropriazione di qualcosa
che era nostro e che avevamo perduto.

soli il nostro andare: una vivace Adorazione
del Bambino di Lorenzo Lotto e
l’intensissimo Ritratto di Cavaliere di Malta
di Caravaggio.

Vi troverete uno spaccato esemplare
dell’Officina artistica italiana, potrete scoprire autentici gioielli e rivedere grandi capolavori.
Ce n’è per tutti i gusti: dall’archeologia, al
Novecento; dalla bronzistica antica, alla costumistica moderna, passando naturalmente attraverso le più nobili arti convenzionali.
Senza dimenticare poi che per lunghi secoli
l’arte in Italia si è occupata prevalentemente di restituire in immagini materiali il senso del bello della spiritualità cristiana.

Se poi per caso vi siete messi in coda durante il periodo natalizio a Palazzo Marino
per andare a vedere l’Adorazione di Rubens, beh anche qui potete ammirare un
importante Cristo Risorto del maestro
fiammingo.

A dire il vero non sono proprio io ad invitarvi, il mio è solo un estendere l’invito che
ci è stato generosamente offerto da Vittoria, un’amica della Parrocchia e segretaria
del direttore di Gallerie d’Italia.
La mostra è aperta sino al 17 luglio, in
piazza della Scala.
Bronzo, marmo, metalli preziosi, legno; tele, tavole, fondi oro… Per chi poi lo apprezzi, è anche un bello spaccato sull’officina
del restauro italiano, un fiore all’occhiello
che va ad aggiungersi al nostro saper creare. Il bello sappiamo creare, il bello sappiamo pure conservare.

Vittoria ci ha donato i biglietti, chi lo desiderasse può andare a chiederli ad Abram e
chi lo volesse, può lasciare un’offerta per la
basilica, ricordando che anche il San Simpliciano ha sempre bisogno di qualche ritocco.

Tante curiosità, ma soprattutto la possibilità di rivedere, con rinnovata luce, autentici
capolavori. Due fra tutti meriterebbero da

ringraziando Vittoria, vi auguro una buona
visita

Restituzioni, proprio una bella parola.

Luisa

