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Monsignor Mario Delpini
l’arcivescovo “nuovo”
“

Nuovo”, non soltanto nel senso elementare per cui ogni vescovo che succede ad un altro è nuovo, di necessità diverso quanto al carattere, allo stile, alle competenze, ai modi di interpretare il ministero in genere. “Nuovo” monsignor Delpini sarà in senso più preciso. Il carattere e il profilo complessivo della biografia consentono di prevedere fin dall’inizio uno stile episcopale decisamente diverso da quello del card. Scola, e di tutti gli
arcivescovi recenti di Milano.

Diverso anzitutto nel senso che il suo certo non sarà certo uno stile cardinalizio e “principesco”. I cardinali sono
chiamati anche “principi della Chiesa”, come sappiamo;
a loro ci si rivolge con il titolo “eminenza” appunto perché essi hanno il grado nobiliare di principi, di eminenti
principi. Don Mario certo non adotterà uno stile eminente e principesco. Non so – e forse neppure lui sa – se gli
permetteranno ancora di andare in bicicletta; ma certo
non userà il cavallo, né altro mezzo di locomozione principesco.
La qualifica dei cardinali come principi è il retaggio di una tradizione remota e ormai desueta. È vero però che fino ad oggi – nel caso di Milano in specie, la diocesi più
grande del mondo, come si ripete, con certa frequenza e
approssimazione – i cardinali si atteggiano in certo senso come principi. Pare quasi che essi siano costretti a farlo. Sono condannati a diventare personaggi pubblici. La
società mediatica ha bisogno di immagini; essa in tutti i
modi incoraggia i cardinali di Milano a privilegiare l’attenzione al loro volto pubblico rispetto all’attenzione al
clero e alle parrocchie. È facile prevedere che mons. Delpini si sottrarrà a questa legge. Privilegerà la comunicazione con il clero, con le parrocchie e con le comunità
parrocchiali.
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Di questa abdicazione al profilo “principesco”, obbligatoria, egli ha dato ironica interpretazione nel breve discorso di
accettazione. Lo ha fatto anzi tutto mettendo a confronto il
suo nome umile e senza aura con il nome solenne dei predecessori: Angelo, Dionigi, Carlo Maria, Giovanni Battista,
Ildefonso. Si è trattato di un gioco “nominale”, ovviamente; ma non solo. Con esso egli ha voluto alludere a una verità, che sarebbe difficile dire senza giochi di parole. Don
Mario – lo chiamiamo ancora per un po’ così, neppure sappiamo se e quando diverrà “sua eminenza” – non è persona
meno colta e meno autorevole dei predecessori; ma certo è
persona meno nota, e soprattutto decisamente allergica alla
notizia, alla notorietà. Istintivamente diffida del clamore della notizia, ed rifugge ad ogni enfasi retorica.

ciale, che è tra le presenze più gradite, perché parla allegramente di tutto senza mai dire niente. I piccoli bozzetti che
seguono illustrano appunto, con affettuosa ironia, le forme
nelle quali questi tre ospiti insidiano l’atmosfera più vera
delle parrocchie, quella ben nota soprattutto alle silenziose
porte della chiesa.

Molto eloquente a tale proposito mi pare la risposta che egli ha dato ad una delle primissime domande rituali che gli
sono state proposte dai giornalisti: “Qual è il primo messaggio che vuole rivolgere alla diocesi?”. Don Mario si è riferito ad un’espressione usata da Papa Francesco in occasione della sua visita a Milano; alle Case Bianche egli ha
detto precisamente così, d’essere venuto come un sacerdote, e non come papa; anche Delpini viene come prete: “E
quindi il messaggio che voglio dare sarà quello di un prete,
che considera irrinunciabile per la vita il rapporto con Dio.
Sulla fiducia che esiste un Dio che ci ama si può costruire il
dialogo con gli altri, anche in una città tanto secolarizzata e
rispettosa della laicità come Milano». Quasi a dire che, per
buona fortuna non c’è alcuna necessità, né possibilità, di inventare un messaggio per i milanesi; il messaggio è quello
affidato ai sacerdoti e anche ai vescovi da sempre, quello del
vangelo. Se uno cerca Dio e la sua misericordia, soltanto costui sarà interessato anche al messaggio di Delpini come a
quello di ogni prete.

† Mario Delpini

Don Giuseppe

«Un pellegrinaggio
più che un ingresso»
U

na prima immagine più concreta di mons. Mario Delpini si può avere attraverso la visione del suo breve discorso (dieci minuti) in occasione dell’annuncio della nomina. Oltre ad esprimere in maniera semplice ed efficace i
sentimenti della propria inadeguatezza, fa una sintesi molto precisa dei nodi cruciali che prevede per il suo ministero. Il discorso è in rete, per esempio all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=wyxCU06Gr60
Contenuti simili egli anche nella nota con la quale commenta l’elezione su «La Fiaccola», rivista del Seminario di
Milano; ne riportiamo qui il testo.
La Chiesa di Milano è chiamata a vivere l’accoglienza dell’Arcivescovo che il Papa ha scelto più con la docilità che
con la curiosità, più con l’intensità della preghiera che con
l’alluvione di parole e di immagini che piacciono alla mondanità attuale.

Un prete non inventa, e non cerca attenzione alla propria
persona; non ha bisogno di diventare un personaggio. Ha
semmai il bisogno contrario, di non diventare cioè in alcun
modo un personaggio. Il personaggio farebbe velo al messaggio. Molta parte della correzione che egli sorridendo muove ai preti, nel galateo scritto per loro (Reverendo, che maniere!, del 1998), va appunto nel senso di invitare i sacerdoti a non fare i personaggi, a liberarsi dalle «zavorre di un
certo clericalismo e dell’efficientismo manageriale», ad evitare narcisismi ridicoli prima ancora che moralmente deprecabili, come quando «senza malizia, ma forse con un pizzico di ingenuità, fanno girare la testa alle donne».

Non si tratta infatti di decidere se quel pover’uomo che riceve l’incarico sia simpatico o antipatico, se porti una sua idea originale o se proponga le parole di sempre, se sia schierato da una parte o dall’altra. Si tratta piuttosto dell’esercizio spirituale dell’essere in cammino verso la terra promessa, dell’essere in attesa del Regno che viene.
I vescovi sono uomini chiamati a servire la comunione nella Chiesa e a tener viva la speranza. La successione di un
vescovo a un altro è l’occasione in cui lo Spirito chiama la
comunità diocesana a rendere più evidente e lieta la fraternità in cui si sentono accolti i discepoli del Signore e a prendere più lucida consapevolezza che la comunità non si assesta nella storia come se avesse qui una dimora permanente, piuttosto è un segno e un annuncio di quel Regno di Dio
che è la speranza e la salvezza di tutti. La successione apostolica deve essere una esperienza spirituale che accoglie la
voce dello Spirito: «Santa Chiesa di Dio, tu sei giovane e vivrai! Santa Chiesa di Dio, avanti, avanti! Santa Chiesa di
Dio lascia che lo Spirito ti spinga come un vento amico fino all’approdo desiderato! Avanti! Non fermarti! Avanti!
Non conformarti alla mentalità di questo mondo! Avanti!
La missione continua!».

Anche il profilo umile dei suoi scritti monsignor Delpini ricorda a documento della propria inadeguatezza a fare addirittura l’arcivescovo. In realtà, vedo in quel profilo umile un
tratto decisamente apprezzabile, quello dell’attenzione al
concreto, e soprattutto “all’ombra del campanile”. Questo
appunto è il titolo dell’ultimo libretto da lui pubblicato: Con
il dovuto rispetto. Frammenti all’ombra del campanile (San
Paolo 2017); si tratta di 34 frammenti di vita parrocchiale;
soltanto frammenti, cautamente legati insieme da tre lettere
che sostituiscono l’abituale “Introduzione” scritta da qualche personaggio famoso. Le tre lettere sono scritte dallo stesso Delpini, (a) alla signora Malinconia, per segnalarle l’opportunità di frequentare di meno la Parrocchia, (b) alla Spettabile Ira, per rifiutarne la pretesa di entrare in Chiesa mascherandosi di zelo e di indignazione; (c) al Signor Superfi-

Il Papa che viene “dalla fine del mondo” ha scelto come Arcivescovo di Milano un uomo che, per così dire, non ha mai
messo la testa fuori da Milano. Ha sempre abitato in Dio-
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cesi, è stato educato in Diocesi, ha svolto in Diocesi tutto il
suo ministero. Si deve temere che abbia una visione un po’
limitata del mondo e che abbia una idea eccessiva della centralità di Milano.

Quindi l’espressione di Isaia scelta come motto vuole assicurare che non c’è nessun posto della terra, nessuna situazione umana, nessuna vicenda in cui sia assente l’amore di
Dio che rende capaci di amare e di sperare.

Non si può quindi parlare propriamente di “ingresso”, visto
che non viene “da fuori”. Si deve piuttosto parlare di pellegrinaggio. I passi che il nuovo Vescovo muoverà in questi
mesi esprimeranno quella forma di devozione di chi è in
cammino verso un luogo santo. Vive la precarietà del cammino, vive la gratitudine per l’ospitalità che riceve, vive lo
stupore per i segni della presenza della grazia del Signore
che incontra in ogni vita, in ogni volto, in ogni luogo.

Il nuovo Vescovo intende percorrere la terra per annunciare
questa ostinazione di Dio ad amare sempre, ad amare tutti,
ad amare dappertutto.
Perciò deve essere rivolto a tutti l’invito: «Aprite gli occhi
per contemplare nella fede la gloria di Dio che riempie la
terra! Aprite il cuore per ricevere lo Spirito Santo, gloria di
Dio, che vi rende capaci di amare come Gesù! Aprite la porta per uscire e percorrere la terra e farvi vicino ad ogni uomo e donna per condividere la certezza: tu sei amato da Dio!
Tu sei amata da Dio!».

Cammina e prega. Cammina e saluta. Cammina e raccoglie
parole buone per l’edificazione, parole aspre per la correzione, parole ferite per la consolazione. Il Vescovo pellegrino non cammina mai da solo: condivide con il clero la letizia, la fierezza, la fatica di “andare e annunciare”, condivide con la gente la speranza, la preghiera, le domande, le gioie
e le pene. Anche quando dovesse camminare da solo, il Vescovo porta sempre con sé la sua gente.

Per conoscere un poco di più monsignor Mario Delpini posso servire alcuni piccoli libretti. Un giornalista, Paolo RODARI, ha prodotto con prontezza sorprendente un ritratto, Mario Delpini. La vita, le idee
e le parole del nuovo arcivescovo di Milano, Piemme 2017, interessante, oltre che per i dati biografici essenziali, per i testi e gli aneddoti della parte quarta. Dello stesso Mario DELPINI, sono attualmente in
commercio due brevi pubblicazioni: E la farfalla
volò (Ancora 2016), che è una raccolta di favole, o
meglio di apologhi istruttivi; Con il dovuto rispetto.
Frammenti di saggezza all’ombra del campanile
(San Paolo 2017), del quale abbiamo accennato sopra. Non è invece attualmente in commercio Reverendo che maniere!. Piccolo Galateo Pastorale. Appunti affettuosi e scanzonati per preti in cammino
verso il terzo millennio (San Paolo, 1998), ma è facile prevedere che tornerà presto in libreria.

Il motto del nuovo Vescovo, citazione da Isaia 6,3, «Tutta la
terra è piena della sua gloria», suona piuttosto improbabile
se non proprio sconcertante. Infatti alla sensibilità ordinaria
non risulta affatto che la terra sia piena della gloria di Dio,
è più evidente che la terra sia piena di ogni problema, dramma, ingiustizia, miseria. Dov’è la gloria di Dio?
Chi si immagina che la gloria di Dio sia una manifestazione
trionfalistica di una sistemazione rapida del mondo deve essere uno che ha poca familiarità con l’Evangelo. Infatti la
gloria di Dio non è come la gloria degli uomini. La rivelazione di Gesù mostra che la gloria di Dio è l’amore che salva attraverso il morire di Gesù e il suo risorgere.

Il saluto affettuoso della Diocesi al

Cardinal Dionigi Tettamanzi
«

Per me la Chiesa è stata finora – e per un certo senso
lo sarà sempre – la Chiesa di Milano. Amo la Chiesa
di Milano perché mi è stata madre di grazia con il dono
del Battesimo e dell’educazione cristiana, del cammino
verso il Sacerdozio, dell’ordinazione sacerdotale e di un
numero di ricchezze legate alla sua storia passata e presente. Amo la Chiesa di Milano perché in essa mi è stato
dato di svolgere il mio ministero. Soprattutto per quanto
riguarda la formazione teologica dei chierici e dei sacerdoti. Questa Chiesa di Milano, per il suo vincolo immutato e immutabile con la Chiesa di Pietro, mi ha dato la
gioia e l’entusiasmo per un servizio ecclesiale sempre più
ampio».

Tettamanzi ha pronunciato queste parole nell’omelia della
sua ordinazione episcopale, il 23 settembre 1989. Il suo primo incarico episcopale fu quale arcivescovo ad Ancona; ma
rimase lì soltanto due anni, per tornare a Roma quale Se-
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gretario generale della CEI. Già la sua nomina ad arcivescovo di Ancona era stata propiziata dalla collaborazione
stretta con il papa Giovanni Paolo II resa possibile dalla sua
precedente residenza a Roma quale rettore del Seminario
Lombardo (1987-1989).

cessione con complicazioni di carattere finanziario. Rimase in molti modi attivo e in maniera discreta presente alla vita della Diocesi dalla sua residenza di Triuggio; soprattutto
fu presente ai singoli e alle situazioni singole, con il tratto
cordiale e addirittura affettuoso che lo contraddistingueva.

Ma prima ancora stretta era stata la collaborazione nella preparazione della enciclica Familiaris Consortio (apparsa nel
1981); allora monsignor Tettamanzi era ancora docente di
teologia morale al Seminario Arcivescovile di Venegono. I
suoi alunni ironizzavano a proposito della loro conoscenza
del commento all’enciclica prima ancora che l’enciclica fosse pubblicata.

Fatto sta che ai suoi funerali è stato possibile respirare il
grande affetto dal quale era circondato, da tutti, ma sopra
tutti dal clero. I cronisti hanno parlato di più di 5000 presenze, di 1000 sacerdoti, 30 vescovi e 8 cardinali; ma al di
là dei numeri ha impressionato il calore della partecipazione. Questa manifestazione di riconoscenza e di affetto ha sigillato la verità delle parole da lui pronunciate in occasione
della sua ordinazione episcopale.

Lasciò dunque abbastanza in fretta la diocesi di Ancona per
l’incarico a Segretario generale della CEI (1991-1995), e
quel compito sembrava sigillare il suo passaggio da Milano
a Roma, o addirittura la sua candidatura alla successione di
Giovanni Paolo II. Questa candidatura fu ulteriormente raccomandata dalla nomina all’importante sede di Genova
(1995-2002), e dalla connessa promozione alla dignità cardinalizia (1998).

Importanti incarichi hanno a lungo portato Tettamanzi lontano da Milano. Le stesse esigenze della comunicazione a
distanza lo hanno portato molto lontano da Renate. Ma quanto allo spirito e ai suoi modi più veri di sentire Tettamanzi
non si è mai allontanato dalle sue profondissime radici ambrosiane. La forza della tradizione ambrosiana ha tessuto
tutto il suo ministero di prete, di teologo, di arcivescovo. E
la gente ambrosiana lo ha riconosciuto grata come un suo
vero pastore. Ha corrisposto in tal senso ai suoi sentimenti,
efficacemente espressi a Renate nel settembre ’97, in occasione del suo quarantesimo anniversario di Sacerdozio:

Accadde invece, con sorpresa di molti, che nel 2002 il cardinal Tettamanzi fosse chiamato a succedere al cardinal Martini nella sede di Milano. La scelta sorprese molti, perché
certo non c’era stata grande intesa tra Martini e Tettamanzi
negli anni precedenti; l’abbandono dell’insegnamento a Venegono per la nomina al Seminario Lombardo parve appunto
come una sorta di frattura di Tettamanzi con la Diocesi di
Milano. In effetti, lo stile dei due vescovi che si sono succeduti sulla cattedra di Milano era molto diverso; e dei due
il più milanese era certo il brianzolo Tettamanzi; e tuttavia
la diocesi parve adottare come suo vescovo per eccellenza
Martini. I motivi sono facili da intuire: la lunghezza del pontificato di Martini certo, ma anche l’alto profilo spirituale e
biblico del suo magistero, e quindi la grande eco che a quel
magistero hanno dato i mezzi di comunicazione a distanza.

Io mi sento figlio di questa terra figlio di questo paese, e
non soltanto in senso materiale, ma anche, e soprattutto,
in senso spirituale, e anche per i valori tipici del Sacerdozio. Qui stanno le mie radici, vive e vivificanti. Qui stanno quelle radici che non si riescono mai a strappare dal
proprio cuore, anzi dal proprio essere».
La preghiera che rivolgiamo al Pastore supremo è che la diocesi di Milano tutta sappia custodire la memoria dei padri,
e la memoria grata di questo stesso pastore. Per essere custodita, essa ha bisogno di rapporti stretti, a tu per tu, all’ombra del campanile, assai più che di lettere pastorali e di
infiniti documenti degli uffici di curia.

Andato “a riposo” a 77 anni, fu in fretta richiamato in servizio nella diocesi di Vigevano per gestire una laboriosa suc-

“Com’è bello e gioioso stare insieme come fratelli”
tre settimane di Oratorio estivo

“

zione, attraverso giochi, laboratori e la preghiera comune.
L’impresa ha consentito di creare una tale armonia, che ha
permesso a tutti i partecipanti di apprezzare “la bellezza di
essere insieme”, divertendosi, ma anche aiutandosi negli
ostacoli dei giochi.
La gioia provata ci è stata confermata in più occasioni dai
bambini, desiderosi di prolungare la durata del centro estivo.
Per questo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso
possibile questa indimenticabile esperienza, ma soprattutto i bambini per essere riusciti, con un semplice sorriso, a
trasmettere ai più grandi più di quanto sia possibile con le
parole. Ci vediamo il prossimo anno!

La gioia vera viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la
bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita”. Papa Francesco chiude con queste parole l’incontro con le famiglie (Roma, ottobre 2013).
Io mi sento di riprendere questa frase associandola all’oratorio estivo 2017, di cui ho fatto parte, riconoscendo di
aver vissuto tre settimane sentendomi parte di una grande
famiglia.
Grande, formata addirittura da 236 bambini, 9 responsabili, 40 animatori, 10 maestri per i laboratori e 5 mamme
cuoche.
Questo grande gruppo di persone che ha cercato di evocare, rappresentare, addirittura celebrare il mistero della crea-

Gaia Bulgheroni
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14 settembre
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce
O

ggi il calendario liturgico festeggia la Croce, non
il Crocifisso, ma proprio il legno. Questi assume il
ruolo del protagonista, come fosse un personaggio della Scrittura, con una propria storia che affonda le radici al tempo dell’origine del mondo e la cui verità sarà
svelata compiutamente solo alla fine del mondo, quando il Figlio tornerà per giudicare la terra.

biamo solitamente in mente, giovane e bello, un corpo
meraviglioso plasmato da Dio, bensì un Adamo che ha
conosciuto il peccato e di conseguenza la corruzione del
corpo, ed ora è vecchio e malato. Il suo terzogenito,
Seth, torna alle soglie del Paradiso terrestre per chiedere l’olio della misericordia con cui ungere pietosamente il corpo del padre. Riceve in dono dall’Angelo un rametto. Ritornato a casa, trova il padre morto, così decide di piantare quel ramo sulla sua tomba. La dove viene seppellito l’uomo che per primo disobbedì al Padre
e con questo gesto ci ha fatto conoscere la morte, cresce dunque col tempo un grande albero e sarà da quest’albero che verrà tratto poi il legno della croce su cui
morirà il nuovo Adamo, Gesù, che, viceversa, attraverso la sua obbedienza ci ha restituito la Salvezza.

Un legno che ha portato Cristo e che porta l’umanità intera.
Una vicenda lunghissima quella di questo legno, come
lunga è in genere la vita media di ogni legno, da quando è albero, radicato per terra, sino a quando, sradicato, si trasforma nelle mani del carpentiere per assumere forme e funzioni diverse, prima di finire il suo corso
tra lo scoppiettio del fuoco.

Ma andiamo per gradi. Eravamo rimasti all’albero che
cresce sulla sepoltura di Adamo; cresce rigoglioso, fino al tempo di Salomone; allora viene tagliato e, dopo
varie vicissitudini, è utilizzato come passerella su uno
specchio d’acqua. Ecco che si intrufola nella storia una regina che viene da lontano, una donna pagana, ed è
proprio lei la regina di Saba ad essere illuminata misticamente per profetizzarne il futuro uso per il Salvatore
del mondo. Il Legno viene poi rigettato per ricomparire molto più avanti nel tempo tra le acque della piscina
probatica. Una volta venuto a galla viene riutilizzato finalmente per formare la croce di Gesù. Dopo la morte
del Signore viene nuovamente seppellito, sin quando Elena, una seconda regina, questa volta cristiana, lo ritrova e il figlio Costantino nel 312, avvertito in sogno
da un angelo, in hoc signo riesce nella battaglia di Ponte Milvio a soffiare l’impero a Massenzio, senza spar-

Non credo che questa festa sia in realtà oggi molto sentita, neppure per noi milanesi che del Legno conserviamo uno dei santi chiodi e che in Duomo continuiamo a
celebrare una particolare e scenografica liturgia (la “nivola”); nel Medioevo le cose invece erano molto diverse e la liturgia intorno al Legno era molto sentita dai fedeli; non una, ben due feste. Il 3 maggio si festeggiava
infatti l’Invenzione della Croce, ovvero la storia del ritrovamento del Legno a Gerusalemme da parte della
Regina Elena, madre di Costantino primo imperatore
cristiano; sant’Ambrogio ne racconta la vicenda nell’omelia del funerale di Teodosio. L’altra festa è, quella che ancor oggi si celebra, dell’Esaltazione, ovvero il
recupero della reliquia portata in terra straniera dal terribile Cosroè, e riportata a Gerusalemme dall’imperatore Eraclio, il quale non poté entrare con essa nella città
Santa se non scendendo da cavallo e a piedi nudi, in segno di rispetto per il nostro Salvatore, che da Gerusalemme uscì a piedi scalzi e curvo sotto il peso della Croce per salire al Calvario.

I poveri della Parrocchia

Ma la narrazione non è così breve, si amplifica moltissimo, una vicenda intessuta su un grande telaio costituito dalla devozione medievale, con una trama che si
articola nella ricerca della verità di quel legno e un ordito che si sviluppa nel corso dell’intera storia dell’umano. Le fonti sono la Sacra Scrittura, la Storia e le Legende, il tutto naturalmente condito dalle paure e speranze che la vicenda storica, di volta in volta vissuta, alimenta (vedi ad esempio l’unione stato /chiesa del IV
secolo e le Crociate poi).

hanno bisogno di noi
Aiutaci anche tu ad assisterli!
Le offerte possono essere depositate
- in busta con l’indicazione “per i poveri” nell’apposita cassetta

Si vanno a recuperare i primi germi di quel legno nel
Paradiso terrestre e si segue passo passo la sua vicenda.
Storia fatta appunto di momenti diversi: legno vivo, rigettato, ritrovato, esaltato.

all’ingresso della Chiesa

Ma partiamo dall’inizio.

La Conferenza di San Vincenzo

Partiamo dunque da Adamo. Ma non l’Adamo che ab-
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Novità che non riguardano solo un nuovo modo di creare lo spazio, avvalendosi dell’uso della prospettiva, quanto nel misurare tutte le cose. Pare che a Piero non interessi tanto la sequenza cronologica degli avvenimenti,
quanto il continuo ritorno/rimando di atteggiamenti e esperienze.

gimento di sangue. Nuova epoca questa per i Cristiani
che siedono sul trono imperiale e nuova stagione per il
Legno che da semplice oggetto diventa ora gloriosissima reliquia. Fin quando l’impero bizantino conosce la
pressione di altre potenze; sopraggiunge dalla Persia
l’imperatore Cosroe, assediata e espugnata Gerusalemme ne porta via le preziose reliquie tra cui il Legno; sarà
poi l’Imperatore Eraclio a recuperare il Legno e riportarlo a Gerusalemme nel 630 tra l’esultanza del popolo.

Cosa voglio dire? Se abbiamo avuto o avremo la fortuna di entrare e sostare ai piedi di quelle pareti e lasciarci coinvolgere ed emozionare da quei racconti, subito
percepiamo un nuovo ordine che non avevamo mai incontrato prima. I grandi cicli medievali sono in genere
come grandi pagine miniate che raccontano tanti episodi che si susseguono nel tempo, dove i pittori concentrano la loro attenzione nel descrivere quanto più e meglio piccoli e grandi dettagli. Il nostro sguardo in quei
casi passa da un’ immagine all’altra cercando di seguire un racconto che cronologicamente è trascorso nel tempo della storia, che ha un inizio e una fine, proprio come un libro di favole.

A grandi linee questa è la storia del Legno, tra avvenimenti storici reali e legenda, con naturalmente anche le
numerose piccole varianti tipiche delle legende che non
abbiamo riportato per non confondere le idee.
Se volete conoscerla più a fondo potete leggere La legienda di Adamo e d’Eva sua moglie, un manoscritto
conservato alla Biblioteca di Firenze e soprattutto, certamente più facilmente reperibile in qualche trascrizione divulgativa, i capitoli che si riferiscono all’Esaltazione e Invenzione della Croce nella Legenda Aurea di
Jacopo da Varagine.

Quello di Piero della Francesca nel coro della chiesa di
San Francesco ad Arezzo non è il primo grande ciclo affrescato dedicato alla legenda; a Firenze già Agnolo Gaddi, nella francescana Santa Croce aveva dato sfoggio
delle sue eccellenti doti tappezzando anche lui la cappella Maggiore con le medesime storie.

Qui la sensazione e l’emozione è del tutto diversa. Piero non ha incominciato a narrare, dall’alto verso il basso, da sinistra a destra la vicenda così come poteva leggerla nella Legenda. Credo che Piero abbia attraversato il racconto e poi si sia fermato a meditare. Credo che
abbia fatto scorrere davanti a lui le tante immagini di
quel racconto risentendole rivivere poi nelle parole della Liturgia, che abbia visto ancor molto di più di quello che viene in essa narrato, che abbia fatto riemergere
in lui tanti altri momenti della Bibbia, di accadimenti
storici e di fatti della Cronaca, che abbia riconosciuto
in ogni singolo episodio sacro/leggendario/storico il segno che risale a un Mistero e che quindi abbia poi dato
ordine alla forma. Una forma che non ha una sequenza
lineare, ma che potremmo definire centrica. Possiamo,
dobbiamo liberamente cercare noi in quelle tante immagini una regola di lettura.

Quello che colpisce nella pittura di Piero è la novità,
non del soggetto, ma di come il pittore si ponga davanti al soggetto.

Sotto a destra e sinistra le battaglie: si sentono gli zoccoli e i nitriti dei cavalli, le urla dei guerrieri, il rumore delle armi. Siamo trascinati anche noi dentro queste

La grande devozione, l’esistenza delle due feste liturgiche, le implicazioni storiche e politiche che la vicenda
del Legno è capace di suscitare, rendono la Legenda una perfetta sceneggiatura che ha scatenato la fantasia di
artigiani e artisti, dalla miniatura all’affresco, lungo tutto il corso del Medioevo, specialmente in ambito francescano.
Emerge tra tutte l’opera di Piero.

6

toscana, con le sue costruzioni medievali e albertiane,
sullo sfondo Arezzo cinta dalle sue mura; a destra la regina di Saba con un bel paesaggio sulla sfondo, si china in adorazione del Legno, prima di entrare all’incontro con Salomone in un edificio degno delle più belle
forme architettoniche del Quattrocento. Quanta eleganza rituale nei due racconti centrali, le due regine ci insegnano con la loro nobile gestualità a compiere le nostre funzioni liturgiche: senza fretta e improvvisazione,
con ordine, stando ciascuno nel suo spazio, in armonia
e con devozione. Così che i nostri gesti possano lasciare aperto uno spazio alla Rivelazione.

battaglie, che non sono solo le battaglie di Costantino
contro Massenzio e Eraclio contro Cosroe, ma anche
quelle che si combattevano nelle campagne toscane specie tra le rivali Siena e Firenze, come non ripensare a
quella vicinissima di Anghiari, combattuta solo dieci anni prima che il pittore mettesse mano al pennello, e poi
quelle narrate dai grandi autori classici; armi e armature di ogni tempo si ritrovano mescolati nei grandi dipinti di Piero. Tutte queste battaglie riviste e ripensate
mentre la liturgia fa risuonare tra le pareti il ricordo di
ancor più antiche battaglie dei tempi biblici.
Ci giriamo in cerca di un po’ di luce verso la finestra e
ci imbattiamo in un immagine ferma e riposante, che
cerca di mettere ordine al frastuono, l’Annunciazione.
Pare proprio che Piero voglia suggerirci che solo qui potremo trovare ragione
della nostra vita, il particolare della palma che
Gabriele porge alla
Vergine in sostituzione
del tradizionale giglio,
è molto eloquente. A
farle da pendant il Sogno di Costantino, solo nella condizione di
credere ai sogni, potremo credere la Verità del
segno che l’angelo ci
porta.

In alto i profeti che da tempo immemore cercano di farci aprire le orecchie in ascolto della Parola per comprendere la nostra vita alla luce della Verità.

Alziamo poi lo sguardo
e troviamo due scene di
ritrovamento e trasporto del legno per allargare di nuovo la prospettiva sulle pareti laterali. Qui siamo immersi nello spazio del
presente. Sulla sinistra
Elena ritrova la Croce
non tanto a Gerusalemme quanto in una città
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Nelle due lunette laterali
l’origine e la sintesi del
racconto: da una parte Eraclio, trasporta il legno a
piedi nudi; è così, pentiti,
che dobbiamo accostarci e
inginocchiarci davanti alla
Croce. Dobbiamo ricordare che è tratta dal legno vivo cresciuto sulla tomba
dell’uomo peccatore. Finiamo quindi di leggere il
racconto, tornando agli inizi.
Suggestivo quel bellissimo
giovane visto di schiena
che, nella sua beata vergine ingenuità sta osservando il corpo morente di Adamo, senza conoscere ancora la morte.
Prima di uscire non dimentichiamo naturalmente
di inginocchiarci come
Francesco ai piedi del Crocifisso ligneo che sta lì sospeso al centro, ragione
prima di tutto questo “ragionamento”.
Luisa

Eventi lieti e tristi
del mese di LUGLIO e AGOSTO 2017
Maria Cardellicchio e Diego Cosentino
Chiara Comotto e Simone Benvenuti

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»
(Is 9,5)

Ecco, io sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta, io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me
(Ap 3, 20)

Nel mese di agosto è stata battezzata nella nostra
Basilica, e dunque affidata alla cura di tutti noi:
Elisa Michelle Muthukuda Arachchige Don

Sono stati chiamati alla Cena eterna dell’Agnello che
toglie il peccato del mondo i nostri fratelli:

A Cana Gesù diede inizio ai suoi segni,
manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui»
(Gv 2, 11)

Francesca Tortomasi Caronia, di anni 79
Virgilio Milanesi, di anni 77
Gabriella Mosetti Sciaky, di anni 94
Augusto Viscardi, di anni 83
Eugenio De Vecchi, di anni79

Hanno celebrato la loro alleanza matrimoniale:
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