
B e l l e z z a 
C ro c i fi ssa 
vuole introdur-
re alla contem-
plazione della 
Croce gloriosa 
di Cristo a par-
tire dalla scul-
tura lignea di Pierdomenico Nofri-
schi (1639), esposta nella chiesa del 
Croci�sso in Castelplanio (AN).

Oltre il buio… 
la luce vuole in-
durre il lettore a 
lasciarsi raggiun-
gere dalla presen-
za luminosa e di-
screta del Volto di 
Cristo Signore, 

che ci guarda con tenerezza e attende 
la nostra risposta d’amore. La ri�es-
sione è ispirata dalla tela di Antonio 
Martinotti, “Cristo alla porta” (1953), 
e dalle opere “il Volto di Cristo” di 
Rembrandt  (1656).

Sposa del bell’amore canta la 
bellezza di Maria santissima, �glia e 
sposa della Misericordia. Un frammen-

to di a�resco del 
XV secolo, un 
tempo custodito 
nella Chiesa di 
Santa Maria di 
Cupramontana 
(AN), introduce 
la contempla-

zione di Colei che ha generato il Figlio 
di Dio ed è diventata Figlia dello stesso 
Amore che ha portato in grembo.

Mariam l’innamorata o�re 
una contemplazione dell’incontro di 
Maria Maddalena con il Risorto, a 

partire da 
uno splen-
dido a�re-
sco del Bea-
to Angelico 
(1440).

Cuore inquieto 
rivela la relazione 
d’amore di Santa 
Maria De Mattias, 
donna della Parola 
e mistica del 1800, 
con il suo Sposo, 
Gesù Croci�sso Ri-
sorto.

“Nel cuore di ogni uomo
c’è un nervo segreto 

che risponde alle
vibrazioni della bellezza”.

(Christopher Morley)
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MISTERO E BELLEZZA. Una nuova 
collana con la quale vogliamo invita-
re giovani adulti ad entrare nel “mon-
do di gioia”, dove Dio è presente, si ri-
vela e si nasconde, attraverso il Crea-
to e le opere umane. 

�
La danza della creazione. 
Cantala bellezza e l’armonia del co-

smo.  Il Creato 
è il giardino 
che Dio ha do-
nato all’uomo e 
alla donna per-
ché se ne pren-
dano cura e 
trasformino i 
loro giorni in 
gioiosa danza. 

presente “quel bell’ordine di cose che 

il gran Figlio di Dio con il suo Sangue 

divino è venuto a stabilire in terra” 

(Lettera del 12 novembre 1838).

Questo “ordine” nuovo è l’Incanto del 

bello”, frutto della “Charis” Pasquale 

di Cristo. Ad ogni persona è dato di 

contemplarlo ogni giorno in tutte le 

cose create, nelle pieghe della storia e 

negli eventi della vita personale.

I sei volumetti della collana 

“MISTERO E BELLEZZA” hanno 

lo scopo di aprire il lettore allo stupore 

per la bellezza dell’arte, del creato e 

dell’umanità redenta, rinnovata dal 

Sangue di Colui che ama associarci

al Suo Mistero Pasquale.

Santa Maria De Mattias, in una sua 

lettera, invitava tutti a contemplare il 

Mistero di Cristo, riconoscendo già nel 



“L’umanità sa che può vivere senza la scienza, può vivere 
senza pane, ma che soltanto la bellezza le è indispensabile, 
perché senza bellezza non ci sarà più niente da fare in 
questo mondo, qui è tutto il segreto, tutta la storia è qui”.

(Fëdor Dostoevskij)

La famosa frase di Fëdor Dostoevskij, la bellezza 
salverà il mondo, è ormai entrata nel linguaggio 
corrente, ma ha perduto il suo contesto e, suscetti-
bile di varie interpretazioni, giunge a rendere ambi-
guo il rapporto tra bellezza e mistero e a costringer-
lo in un ambito prettamente consumistico. In un 
suo articolo Pierangelo Sequeri sottolinea la perico-
losità della passione per la bellezza chiusa in se 
stessa, solo come appagamento del piacere e 
dell’edi�cazione di sé che porta conseguentemente 
alla chiusura del cuore al mondo circostante e 
all’indi�erenza verso le so�erenze che lo abitano:

Piegata al dominio delle potenze che traggo-
no l’uomo in schiavitù, la passione della 

bellezza incoraggia anche la voracità di un 
appagamento distruttivo, alimenta l’invidia 
mortale della grazia altrui. L’ossessione della 
bellezza presuntivamente spirituale, induce 

pur essa il rischio di una tragica anestesia nei 
confronti del dolore del mondo.

(Via Pulchritudinis)

La bellezza è una di quelle rare cose che non portano a 
dubitare di Dio.

(Jean Anouilh)

Nella visione cristiana la bellezza e la spiritualità 
possono essere comprese correttamente quando 
vengono poste in relazione con Dio: dalla grandez-
za e bellezza delle creature per analogia si conosce 
l'autore (Sapienza 13,5). Il teologo svizzero Hans 
Urs von Balthasar, nel secolo scorso, ha indicato 
l’attualità del bello come via per il recupero della 
verità e bontà delle cose. È la bellezza che restitui-
sce l’umanità a se stessa, al mondo e a Dio, perché 
esprime gratuità, capacità di prendersi cura e 
relazione �duciosa con il trascendente:

La nostra parola iniziale si chiama 
bellezza; è l'ultima parola che l'intelletto 

pensante può osare di pronunciare, 
perché essa non fa altro che coronare, 

quale aureola di splendore ina�errabile, il 
duplice astro del vero e del bene e il loro 

indissolubile rapporto.
(Hans Urs Von Balthasar)

“La bellezza è la pura luminosità del vero e del bene [...] è 
la comunicazione che poggia su se stessa [...] e in�ne una 
gioia indescrivibile che è al di sopra di tutte le cose e che 
partecipa alla gioia insondabile della luminosità originale 
dell'essere”. 

(Hans Urs Von Balthasar)

La bellezza di cui trattiamo è proprio questa, inscin-
dibile dalla bontà e dalla verità, e pertanto non 
ambigua, ri�esso e manifestazione del divino. 

“Morii per la Bellezza,
e non appena mi ebbero accomodata nella tomba

un uomo morto per la Verità
venne deposto nella stanza attigua.
Mi chiese piano perché fossi morta.
“Per la Bellezza”, gli risposi pronta.

“Io per la Verità”, soggiunse lui.
“Sono una cosa sola, siam fratelli.”

Come parenti incontratisi una notte,
conversammo da una stanza all’altra,

�nché il muschio ci raggiunse le labbra,
ricoprendo per sempre i nostri nomi”.

(Emily Dickinson)

Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi 
siamo l’eternità, e noi siamo lo specchio.

(Khalil Gibran)

Per cogliere questa bellezza, tuttavia, si rende necessa-
rio avere uno sguardo che vada oltre il sensibile e 
sappia riconoscere in profondità lo splendore delle 
cose. Occorre cioè, oltre all’occhio della carne e a quello 
della ragione, il “terzo occhio”, quello della contempla-
zione. É l’occhio che consente di entrare nella profondi-
tà delle cose e di percepirne il valore più profondo, la 
presenza stessa di Dio, invisibile agli altri due occhi. La 
contemplazione, esperienza del Mistero è accessibile ad 
ogni persona,  perchè �glia di Dio, chiamata a mettersi 
in relazione con Lui. 

“Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, 
tardi ti ho amato. Sì, perché tu eri dentro di me e io ero 

fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme 
delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te 
[…] Mi chiamasti, e il tuo grido lacerò la mia sordità; 

balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità; di�on-
desti la tua fragranza, e respirai, e ora anelo verso di te, 
gustai e ora ho fame e sete; mi toccasti e arsi di desiderio 

per la tua pace”.
(Sant’Agostino)

Bellezza è verità, verità è bellezza, – questo solo sulla 
Terra sapete, ed è quanto basta.

(John Keats)

Tutte le realtà belle, vere e buone sono generate e 
avvolte dalla Grazia divina. Per fare esperienza 
della grazia (charis), “incanto del bello”, occorre 
una particolare disponibilità a lasciarsi stupire, e a 
trascendere gli schemi della pura razionalità.
Il primo ad essere colmo di grazia, e quindi di 
bellezza che incanta, è il Verbo increato che prende 
da Maria la natura umana: Egli, che ha vissuto la 
passione e la croce come donazione estrema di 
amore, ci svela la bellezza di Dio nella gloria del suo 
morire. 

Gesù so�erente contemplato dall’anima cristiana, è la 
bellezza di Chi ha accettato la morte perché noi potessi-
mo vivere. Egli attrae perché è nostra bellezza: specchio 

della nostra più alta dignità, promessa per il nostro 
avvenire; cifra del mistero che, sì, è so�erenza ma che

è soprattutto gloria — il suo mistero pasquale.
(Timothy Verdon)

La bellezza... è l’ombra di Dio nell’universo.
(Gabriela Mistral)

Lo splendore del Bello, il Croci�sso Signore, fa 
gioire la Chiesa da Lui redenta, perché Egli, il suo 
Sposo, ha assunto la fragilità di creatura umana e 
l’ha resa bella attraverso la morte in croce. La 
bellezza del Croci�sso è dunque la Sua misericor-
dia. Chi è capace di gustare la bellezza la sa scovare 
anche dove sembra non avere più spazio e dona 
speranza e nuova forza agli altri. 

La realtà è pura percezione.
Guardiamo il mondo in uno specchio

oltre il sipario a volte trasparente
-sotto sotto, la vita. Puoi coglierla a volte

come il casale abbandonato, a notte
visibile per lo scoppio della folgore.

(Maria Luisa Spaziani)

Quanti mesi, quante vite occorrono per scrivere una frase 
che uguaglia in potenza la bellezza delle cose.

(Christian Bobin)

Nella nostra società a molti riesce più facile leggere 
le immagini piuttosto che le parole. Per questo 
abbiamo deciso di realizzare dei brevi testi, corre-
dati di foto o opere d’arte, con i quali il lettore possa 
entrare nel silenzio di una ri�essione personale, 
oppure si lasci portare dall’incanto della bellezza 
delle cose. Che dire allora? C’è una “novità” che 
esprime ordine e armonia divina, che ci accompa-
gna, ci precede e ci trasforma; insieme a noi tras�-
gura anche il creato, come dice la Scrittura: 

La creazione stessa attende con impazienza la 
rivelazione dei �gli di Dio; essa infatti è stata 

sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma 
per volere di colui che l'ha sottomessa - e nutre la 
speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù 

della corruzione, per entrare nella libertà della 
gloria dei �gli di Dio. Sappiamo bene infatti che 
tutta la creazione geme e so�re �no ad oggi nelle 
doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, 
che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 

interiormente aspettando l'adozione a �gli, la 
redenzione del nostro corpo.

(Rm 8,19-23)

Bellezza Pasquale Libertà della gloria


