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! Mons.Verdon: il Natale nell’arte della Chiesa non è sentimentale ma profetico

Avvento,un viaggio dalle tenebre verso la luceVeglia d’Avvento,
in condivisione:
l’esperienza dell’oratorio
di S. Maria delle Grazie

on è stato possibile, quest’anno,
celebrare in cattedrale la veglia

d’Avvento che tradizionalmente
chiude la settimana degli «Esercizi
spirituali nel quotidiano».
L’Ufficio liturgico della diocesi ha
proposto però un sussidio per la
preghiera da fare in casa, da soli, in
famiglia o collegandosi in piccoli
gruppi attraverso il computer o il
telefono. In molti hanno aderito
all’invito, e c’è anche chi ha
organizzato le cose per vivere la
preghiera in modo comunitario.
Un’esperienza particolare è quella
fatta all’Oratorio di Santa Maria delle
Grazie, sul Lungarno, dove la veglia è
stata condivisa. «Abbiamo sempre
iniziato l’Avvento - spiegano Marisa e
Beatrice, che animano la liturgia e la
preghiera all’interno dell’oratorio -
partecipando alla veglia diocesana in
cattedrale perché è un momento
molto importante per iniziare il
nuovo anno liturgico. Quest’anno
non è stato possibile a causa della
pandemia, ma attraverso i mezzi di
comunicazione abbiamo potuto
ugualmente ritrovarci in preghiera,
insieme a uno dei gruppi biblici
dell’oratorio, sentendoci in
comunione con tutta la diocesi anche
grazie al testo comune preparato
dall’ufficio liturgico».
«La bellezza e il valore del pregare
insieme - continuano Marisa e
Beatrice - è insostituibile, ma bisogna
riconoscere che i mezzi di
comunicazione consentono di
raggiungere persone che altrimenti
non avrebbero potuto partecipare per
difficoltà o per lontananza. Per
esempio, erano presenti persone
anche da Arezzo, Pistoia, Bruxelles».
In tutto si sono collegate 25 persone,
tra cui due amici musicisti che hanno
animato la veglia con il canto: «È
stata un’esperienza molto bella!
Sinceramente non credevamo che si
creasse un clima così intenso di
preghiera anche a distanza; infatti ci è
stato chiesto di ripeterla anche in
preparazione al Natale».
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Avvento è il tempo che
conduce verso Natale
da tenebre così fitte
che la prima lettura

della Messa d’apertura del
tempo auspica che Dio possa
«squarciare i cieli» per
scendere, e, a Natale stesso, la
Messa di notte narra che «Il
popolo che camminava nelle
tenebre ha visto una grande
luce».
L’urgenza di questo messaggio
in tempo di pandemia è
evidente, e il senso della
riflessione che ho sviluppato
sabato sera in rete con
immagini era appunto di
cercare nelle opere di artisti
credenti la luce di quella fede
che può salvare.
Soprattutto nell’arte del
Medioevo e del Rinascimento
il Bambino che nasce è
consapevole della sua
missione, ed «entrando nel
mondo» dice al Padre che è
venuto per offrire il suo corpo
per noi, come afferma la
Lettera agli Ebrei. Il Natale
nell’arte della Chiesa non è
sentimentale, voglio dire, ma
profetico: Gesù nasce per
morire, come dirà poi lui
stesso a Ponzio Pilato: «Per
questo sono nato»: per regnare
dal legno della croce.
Ecco allora perché gli artisti
fanno vedere insieme al
Pargolo anche l’Uomo
crocifisso, come nella
duecentesca «Madonna
Odigitria» di Enrico di Tedice
al Bargello, in cui il gesto con
cui Maria indica suo Figlio
come «la Via» conduce lo
sguardo verso quattro scene
della Passione.
Quest’anno più che mai
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abbiamo bisogno di andare
oltre i luoghi comuni di un
Natale ridotto a fiera dei
consumi, per riscoprire il Dio
che si fece uomo per
condividere le nostre
sofferenze. Attraverso la lettura
delle immagini, poi, che
obbliga a un paziente lavoro di
decifrazione, riacquistiamo la
capacità di leggere anche le
persone, cercando, dietro la
facciata, la croce che ogni
essere umano porta.
Auguro a tutti di contemplare,
anche con l’aiuto dell’arte, la
bellezza umana e divina che
Cristo è venuto a Natale a
rivelare.

*Direttore dell’Ufficio
diocesano per l’arte sacra

Tante adesioni al ritiro organizzato dalla Caritas,
quasi 1500 persone hanno seguito online

essuno si salva da solo». Questo il tema del ritiro d’Avvento della Caritas diocesana di Firenze, che
quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolto online. Una modalità nuova che ha

confermato il desiderio ancora più forte di ognuno noi, di essere vicini, di stringersi nella propria comunità.A
guidare la meditazione, sabato 28 novembre, mons.Timothy Verdon, direttore del Museo dell’Opera del
Duomo di Firenze e direttore dell’Ufficio diocesano di arte sacra.
ll ritiro, trasmesso anche in diretta youtube, è stato seguito e rivisto da quasi 1.500 persone. Una grande
sorpresa e soddisfazione che Riccardo Bonechi, direttore della Caritas diocesana, ha così commentato:
«mons.Timothy Verdon ci ha accompagnati verso il periodo dell’Avvento attraverso un viaggio nell’arte, che si
è articolato in un’ampia e accurata riflessione su trentasei opere tra dipinti, sculture lignee e marmoree. Dalla
prima alla seconda nascita di Gesù, quella sulla croce per la salvezza del mondo». «Un momento di bellezza,
così necessario in questo tempo», commenta il direttore della Caritas, «che ci ha fatto immergere in una
dimensione surreale, ma al tempo stesso reale, grazie a puntualizzazioni sempre vive e stimolanti, per

ripensare al mistero dell’attendere,
con quello stile della concretezza
che caratterizza il nostro essere
Caritas». Nel ringraziare mons.
Verdon ha poi concluso ricordando
le parole di Simone Weil: «le cose
più importanti non vanno cercate,
vanno attese».
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na bellissima esperienza da rifare e da
condividere con tutti; esattamente è ciò di cui

noi giovani abbiamo bisogno per crescere nella
fede». Esther, 24 anni, studentessa in Economia e
Management, commenta a caldo l’atteso
appuntamento del ritiro d’Avvento organizzato dalla
pastorale universitaria di Firenze, dal tema
«Riconoscere la luce là dove c’è», che si è tenuto
domenica 29 novembre. Nonostante l’impossibilità
di riunirsi fisicamente, siamo stati guidati da due
video-meditazioni preparate da suor Fabrizia
Giacobbe della congregazione domenicana Unione
S. Tommaso D’Aquino di Firenze, che ognuno ha
ascoltato nella propria casa, tra la giornata di sabato
e di domenica, per poi, nel pomeriggio della
domenica, ritrovarsi in modalità online per un
momento di condivisione sulla preghiera personale
vissuta.
«In questo tempo di attesa -continua Esther- siamo
chiamati a vivere una conversione dello sguardo, per
riscoprire quell’atteggiamento contemplativo, per
vivere la nostra vita con amore».
«In un momento così particolare della nostra storia -
confessa Tatiana, 25 anni, lavoratrice - è bello e
confortante sapere che "Dio è la luce che vince le
tenebre, la vita che vince la morte". Questa
esperienza, guidata dalle riflessioni di suor Fabrizia,
ci ha dato l’opportunità di riflettere e individuare
quali sono le ricchezze e "le luci" della nostra vita».
Anche Ileana, 22 anni, studentessa in Scienze
internazionali e diplomatiche, racconta: «Per essere
figlia della luce, è necessario partire dalle piccole
cose, dai piccoli passi quotidiani. La vita è un
cammino che passa inevitabilmente dalla notte,
dalle tenebre, dai tentennamenti, dagli smarrimenti,
dalle paure, dai dubbi, da tutto ciò che ci può
ostacolare nel vedere la Luce. Eppure, questo
cammino ha bisogno di essere illuminato, giorno
dopo giorno». Durante il momento di condivisione,
Ileana ci consegna queste parole: «io spero, credo,
mi fido e mi affido, perché desidero essere figlia
della Luce e per esserlo è necessario che io tenga
accesa la mia lampada. Per farlo, dobbiamo
alimentare la nostra lampada con l’olio dell’amore,
del coraggio, dell’aprirsi all’altro, del dialogo e
dell’ascolto, ma soprattutto con l’olio della fiducia».
Infine, conclude Ileana: «ricordiamoci di fare

attenzione ai segni che Dio pone sulla nostra strada,
per non perdere l’occasione di cogliere la sua
presenza nella nostra quotidianità. Questo è un
tempo in cui è essenziale custodire e custodirsi,
arricchire e arricchirsi, vegliare e desiderare
quell’unica Luce che è Gesù, che è verità e amore
autentico».
Gaetano, 28 anni, appena laureato in
giurisprudenza, afferma: «questo tempo d’Avvento
deve essere per noi questo: un tempo per preparaci
ad accogliere ancora una volta la Verità che viene nel
buio e nel freddo di una misera mangiatoia,
cambiando una volta per tutte la Storia del mondo!»
Alla fine della giornata, abbiamo ringraziato di
cuore suor Fabrizia, per i tanti spunti di riflessione
che ci ha donato ma, soprattutto, per averci fatto
sentire fraternità in cammino, nonostante questi
ultimi tempi che limitano la vicinanza fisica ma,
sicuramente, non quella spirituale!
«Sulla grotta di Betlemme il cielo è aperto e il volto
di Dio "Padre" appare in tutto il suo splendore.
Nella grotta di Betlemme porte e finestre sono
spalancate; entrano i Magi, entrano i pastori, entra
ogni uomo. Nulla è chiesto. Ognuno è atteso.
Entriamo anche noi»
Con queste parole di don Andrea Santoro,
auguriamo a tutti un buon cammino di Avvento!

Martina Ricci
Pastorale universitaria
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Universitari, un pomeriggio di meditazioni condivise


