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PREFAZIONE
Ho cominciato a capire qualcosa del Mistero della Messa – ammesso
che si possa “capire” qualcosa parlando del Mistero dei Misteri – quando
ho letto il prezioso testo – ahimè, esaurito e quasi introvabile – curato da
don Carmelo Carvello: L’Eucarestia negli scritti di Divo Barsotti 1.
L’autore cerca di mettere in ordine il pensiero del padre Divo sull’ Eucarestia, citandolo in continuazione ma avendo il grande pregio di potercene
dare una lettura che ha uno sviluppo logico. Il padre Divo ha scritto molto
sulla Messa; ed ecco che Carvello ora faceva quello che il padre non aveva
mai fatto: mettendo “in fila” i pensieri, conduceva per mano dentro il Mistero della Messa, secondo il pensiero di Divo Barsotti, chi si avventurasse
nella lettura. Lessi il testo appassionandomi pagina dopo pagina, e durante
la lettura mi sorprendevo a domandarmi: “È dunque questa la Messa?”
Quando lessi l’ultima parola dell’opera, ebbi l’impressione di non avere
mai vissuto bene nessuna Messa fino a quel momento, perché non avevo
mai capito che cosa avvenisse esattamente sull’altare in quel momento.
Ma c’era anche di che scoraggiarsi. “Chi mai – mi chiedevo – può
raggiungere queste altezze?” Mi consolava però il fatto che chi aveva
scritto quelle pagine era un uomo, e dunque, se chi le aveva scritte poteva essere giunto a quella comprensione, significava che il cammino
era aperto per tutti. Mi rimproverai della mia ignoranza precedente: fino a quel momento non avevo mai fatto niente per approfondire il significato reale dell’Eucarestia, ma al tempo stesso ringraziavo Dio di
avermi fatto incontrare uno che “ci credeva davvero”.
E difatti questo si può dire del padre: per lui la Messa è vita, è tutto.
Grandissima è l’importanza nella sua vita del Mistero Eucaristico, atto
vissuto, preparato, sentito come incontro vivo e drammatico con Gesù
Cristo, il Sacrificio che ci riscatta, atto di amore che ci fa partecipi della
vita divina, mistero nuziale e compimento della vita cristiana del
battezzato, atto che tende e prepara il martirio. “Tutta la storia precipita
in quell’atto – scrive padre Divo – vive in quell’atto, tutto tende a
quell’atto e vi trova il suo compimento. È l’atto del Cristo. Aldilà non
1

Carmelo Carvello, “L’Eucarestia negli scritti di Divo Barsotti”, Ediz del Seminario di
Caltanissetta, Caltanissetta 1986. Il testo è preceduto da una bella testimonianza a mo’
di prefazione di Bonifacio Baroffio.

-5-

vi è storia, non vi è vita, ma ogni vita, ogni storia non è che partecipazione a quell’atto che riassume e compie la vita dell’intero universo”2.
Ma se questo è vero per tutto l’universo e tutta la storia, è vero anche
per il suo universo e la sua storia. La vita di don Divo Barsotti è tutta
tesa verso la Messa, e da questa poi si dipana per lo sviluppo della sua
azione e della sua giornata e della sua missione.
Giustamente si è osservato che tra i tanti libri scritti da don Divo Barsotti, tra le migliaia e migliaia di pagine scritte, quasi nulli sono i suoi
riferimenti ai sacramenti della confessione, dell’unzione degli infermi,
poche le pagine dedicate al sacramento dell’Ordine e del matrimonio,
mentre innumerevoli sono le pagine, le riflessioni, le meditazioni
sull’Eucarestia3. Fu chiesto alla stesso Barsotti la ragione di ciò, ed egli, sorridendo, come un po’ a scusarsi, ebbe a rispondere: “Per forza:
nella Messa c’è tutto!”
Sì, c’è tutto. E c’è anche tutto lui. Ma tutto lui che parla di Lui, il Signore. E questa è la testimonianza incontestabile che si può dire su padre Divo: è un uomo “rapito” dal Mistero di Cristo nell’Eucarestia.
Annota in un suo Diario: “Durante la Messa come Dio era vicino, come
si imponeva al mio spirito la sua Realtà unica, vera! Non era Dio, era il
Padre – tutta la gioia, la vita. Non era l’immensità divina nella quale
naufragavo, era il Padre. Non una mistica dell’Unità, un puro perdermi
nel tutto, ma un essere a Lui, un essere per Lui come il Figlio. Se il Figlio non fosse, non sarebbe il Padre. E Dio mi chiedeva, voleva Sé
stesso”4. L’anima fedele è rapita dal Mistero, vi partecipa: “La celebrazione della Messa per sé, oggettivamente, è un atto infinitamente più
grande di ogni santità partecipata, essendo anzi la sorgente di ogni partecipazione alla santità. È proprio perché la liturgia fa presente il mistero, certamente anche la mia vita, la mia partecipazione al mistero si
rende più facile in questa mia partecipazione alla liturgia. Per questo la
mistica del cristianesimo è sempre legata ai sacramenti divini, alla
Messa. L’ esperienza religiosa non soltanto trova in un legame ai sa2
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cramenti una garanzia di verità, ma anche la massima possibilità di attingere alle fonti stesse della vita”.5 E se egli è un uomo “rapito” dal
Mistero eucaristico, fa “rapire” a Dio in un certo qual modo anche coloro che vivono con lui la partecipazione al Mistero.
A mio parere, parlando del pensiero di Divo Barsotti sull’Eucarestia,
non si può prescindere dalla felice tripartizione che Carmelo Carvello
dà al pensiero dell’autore: Eucarestia come Presenza, Eucarestia come
Sacrificio, Eucarestia come Comunione. Non si tratta di aspetti contrapposti e diversi: uno richiama ed invoca l’altro, ma indubbiamente
questa sistemazione aiuta noi lettori ad entrare meglio nel Mistero: si
parte dalla Presenza del Cristo, si entra nel suo Sacrificio (sublimi pagine del padre su questo aspetto!)6 per arrivare poi alla Comunione,
presenza di Cristo nell’anima fedele. Il risultato è che, capendo meglio
quello che si fa, lo si vive con più intensità e meglio. E non è questo il
punto di arrivo di ogni evangelizzazione?
Per questo motivo salutiamo con gioia questo lavoro degli amici Fausto
e Mariadele Soffiatti, i quali hanno ricercato nella miniera degli scritti
inediti di Divo Barsotti qualcosa che li potesse aiutare nella loro riflessione cristiana; grazie anche all’aiuto di p. Raffaele Ripaccioli, si sono
imbattuti nella predicazione del corso di esercizi tenuto dal padre Divo
a Firenze nel 1961, e hanno sentito che non poteva rimanere nascosto
questo tesoro. Si tratta di una lunga, sentita, appassionata riflessione sul
Mistero Eucaristico. Viene offerta ai lettori perché diventi ricchezza e
vita vissuta. Non si capirà mai fino in fondo il valore sublime di una sola Messa, ma noi vogliamo fare come i cercatori d’oro che si inoltravano nelle sconosciute lande americane due secoli fa: con la lampada nella destra e il piccone nella sinistra, entriamo nella miniera degli scritti
di Divo Barsotti, per estrarre pepite d’oro, quelle più belle e splendenti:
quelle della Messa.
p. Serafino Tognetti
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Cfr. “L’Eucarestia negli scritti di Divo Barsotti”, cit., il capitolo “Il sacrificio eucaristico, presenza del Mistero pasquale di Cristo”, pagg. 92-108.
6

-7-

LA MESSA:
L’INCONTRO TRA DIO E L’UOMO

La Messa celebra e rende presente il Mistero della Passione di
Gesù. La Messa è ricordo, memoriale, della Passione del Signore,
sì, ma è anche un banchetto a cui viene convocata l’assemblea, e il
luogo dove il sacerdote celebra è altare o mensa.
La Messa celebra il ritorno di Gesù in mezzo ai suoi, continua gli
incontri che Gesù compì coi suoi discepoli dopo la sua Resurrezione, apparendo in mezzo ad essi in modo particolare nel tempo
che essi sono a mangiare. Egli appare la sera del primo giorno della settimana, ed essi sono a mangiare; appare dopo otto giorni e
sono a mangiare; appare sulle rive del lago e li invita a mangiare.
La Messa è dunque l’incontro di Gesù risorto con i suoi. È come
un’anticipazione della parusìa, della seconda venuta del Cristo:
una venuta del Cristo nell’umiltà, ma che ugualmente implica la
gioia di coloro che Lo accolgono, la pace che deriva da un incontro con Lui.
Nella Liturgia orientale, particolarmente quella slava, la Messa è
vissuta come teofania: Dio si rivela all’uomo, si fa presente in
mezzo agli uomini. Più che il sentimento, l’esperienza della Passione, della Morte del Cristo che continua e si fa presente nella
Messa, direi invece che è il senso di una assunzione degli uomini
nel cielo. La chiesa è il paradiso e l’altare è il trono di Dio, dove
Dio si manifesta, si rivela agli uomini e li fa beati nella contemplazione di questa visione; gli uomini sono come trasportati al di fuori
del mondo, vivono una certa anticipazione della vita futura, della
visione di Dio. Teofania. La Messa non è soltanto la presenza del
Mistero della Passione, è anche l’anticipazione della seconda venuta, è anche una realizzazione della vita celeste, è anche una visione di Dio, una partecipazione degli uomini alla vita divina che,
di fatto, secondo i testi della Sacra Scrittura, non si compie che attraverso la visione. Se nella Messa Dio realmente si comunica agli
uomini, Egli non potrebbe comunicarsi a loro senza questa visione.
-9-

Prima di tutto, dobbiamo renderci conto che la Messa è essenzialmente un atto che implica un rapporto dell’uomo con Dio. È
sostanzialmente ed essenzialmente questo. Togliete gli uomini, la
Messa non c’è; togliete Dio, la Messa non c’è. Ma è mediante
l’uomo che il pane e il vino vengono presentati; è mediante Dio
che il pane e il vino vengono transustanziati nel Corpo e nel Sangue di Cristo, comunicati agli uomini. Dio e l’uomo. Il sacerdote
non è solo, o almeno non ha coscienza di essere solo, nel celebrare
la Messa. Basta un minimo di fede per dire che l’uomo realmente
non è solo, mentre posso dubitare che la mia preghiera sia un vero
colloquio con Dio e, in qualche misura almeno, dubitare che il mio
atto mi ponga in rapporto con Lui, rapporto soprannaturale, comunicazione di vita.
È vero che in ogni mio atto io vivo anche un atto di comunione
con Lui? Che Egli vive una sua comunione con me? Di questi miei
atti singoli, personali, posso sempre dubitare. Nella Messa non si
può certo dubitare. Possiamo dubitare perfino di ricevere la grazia
dai sacramenti, perché il sacramento richiede delle disposizioni e
delle condizioni interiori. Se uno che si confessa non ha il pentimento, non riceve la grazia; se uno comunicandosi non ha le disposizioni dovute, non entra in rapporto con Dio; l’uomo e Dio
rimangono dissociati, pur facendo l’uomo la Comunione. Ma nella
Messa, indipendentemente dalle disposizioni, qualche cosa si
compie ed è valido; non soltanto è valido, ma realmente qualche
cosa si compie. Una Comunione sacrilega non realizza l’incontro
dell’anima con Dio; ma nella Messa, anche se il sacerdote che celebra compie riguardo a sé un sacrilegio, veramente si realizza una
presenza di Cristo per tutta l’assemblea, per tutta la Chiesa; veramente si realizza il mistico Corpo del Cristo, la comunità veramente diventa il suo mistico Corpo.
Se la Messa ha il massimo di oggettività, l’ha precisamente
nell’assicurarci questo incontro, questo rapporto dell’uomo con
Dio e di Dio con l’uomo. L’uomo e Dio nella Messa si incontrano,
l’uomo e Dio nella Messa sono in rapporto. La cosa essenziale più
di tutte le altre è questo rapporto dell’uomo con Dio. Poi si vedrà
che nell’uomo è il rapporto di tutti gli uomini, che nell’uomo è il
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rapporto di tutta la creazione, fisica e spirituale, Angeli ed elementi. Poi si vedrà qual’è il rapporto dell’uomo con Dio, poi si vedrà
che questo Dio è il Cristo che si comunica a me, è il Padre a cui va
la mia adorazione, è lo Spirito Santo per il quale e nel quale questo
rapporto si realizza. Ma prima di tutto questo rapporto è rapporto
con Dio, con la Divinità: implica cioè un rapporto di due che sono
estremamente lontani, che non hanno di per sé alcun rapporto tra
loro tranne, nell’uomo, un’assoluta dipendenza. Due termini infinitamente lontani nella Messa si incontrano: Dio e l’uomo.
La Messa implica sempre una presenza dell’uomo. Chi è questo
uomo? Sei tu. Ma anche Cristo è l’uomo. Là dove non c’è l’uomo,
la Messa non vi è. Gli Angeli non celebrano la Messa senza la mediazione del Cristo. Se la vita nel cielo è la Messa, allora la vita
celeste, la vita soprannaturale di grazia, la vita soprannaturale di
gloria, sia per gli uomini come per gli Angeli, ha un suo fondamento preciso: l’Incarnazione del Verbo, l’Uomo Gesù. Prima di
tutto la Messa è rapporto dell’uomo con Dio: là dove non c’è l’uomo non c’è la Messa, là dove non c’è Dio non c’è la Messa; una
semplice adunanza per ascoltare delle belle parole non è la Messa.
La Messa implica questo oggettivo incontro dell’uomo con la Divinità: non soltanto una realtà divina, ma una realtà divina che si
comunica al mondo mediante l’uomo. Dio e l’uomo. Avviene un
vero incontro. Come questo incontro avvenga, lo vedremo. Sarà
una cosa meravigliosa, perché l’incontro implica l’unità, la più
perfetta che sia possibile immaginare, fra l’uomo e Dio. Infatti la
Messa è l’atto del Cristo, è cioè l’atto dell’uomo e l’atto di Dio:
implica la presenza di Dio e la presenza dell’uomo in una sola Persona, la Persona del Verbo. Prima ancora di vedere tutto questo, è
importante considerare il fatto così apparentemente povero ed estremamente semplice che è fondamento di tutto: la Messa è
l’incontro di Dio e dell’uomo, del mondo e di Dio.
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LA TRIPLICE RIVELAZIONE:
LA RIVELAZIONE COSMICA, LA RIVELAZIONE PROFETICA,
LA RIVELAZIONE ULTIMA: IL CRISTO

La Messa dunque è l’atto di un rapporto, e termine del rapporto
sono gli uomini. Vediamo un uomo che sale all’altare, che compie
i riti, parla. L’altro termine è Dio, perché questa parola è rivolta
soprattutto a Dio. Infatti l’atto che il sacerdote compie non avrebbe
nessun significato se praticamente l’uomo non pretendesse di stabilire un rapporto con la Divinità. Rimane vero che il rapporto
suppone la fede; chi vive al di fuori della fede può pensare che la
Messa sia un atto gratuito, che non abbia senso, appunto perché
manca questo secondo termine. Può avere senso la Messa nella
prima parte, perché nella prima parte l’uomo, il sacerdote, parla
agli altri uomini, all’assemblea, stabilisce dunque un rapporto con
degli esseri viventi, concreti, presenti a lui; invece quello che è la
Messa nella sua essenza risulterebbe un atto del tutto gratuito, un
atto che non ha senso, che non ha ragione, un atto da pazzi, proprio perché mancherebbe il secondo termine del rapporto. In altre
parole: la Messa è un rapporto, ma questo ce lo può insegnare soltanto la fede. Se infatti tu vedi un termine del rapporto, l’uomo, e
ne ascolti le parole, e lo vedi compiere dei gesti, dei riti, non vedi
però il secondo termine del rapporto, che è Dio; non ne ascolti direttamente la parola, non ne vedi visibilmente la figura né direttamente ne percepisci l’azione. Solo per chi ha fede la Messa è direttamente un rapporto dell’uomo con Dio.
Rapporto dell’uomo con Dio. Questo primo termine del rapporto
è una creatura, ma è una creatura particolare, è una creatura che
Dio ha voluto al centro della sua creazione, come nodo della sua
creazione visibile ed invisibile, onde essa ha qualche cosa di comune con tutte le altre creature e in sé, in qualche modo, tutte le
riassume. Il rapporto dunque dell’uomo con Dio, proprio perché è
l’uomo che stringe questo rapporto, diviene il rapporto di tutta la
creazione con la Divinità. La Messa è prima di tutto questo. Nella
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Messa tu vedi un uomo, un pover’uomo, un uomo che tante volte
non sa neanche parlare, un uomo a volte trasandato, cui non daresti
un baiocco; tu vedi un uomo, ma l’atto di quest’uomo, le parole di
quest’uomo coinvolgono tutta quanta la creazione; nell’atto di
quest’uomo tutta quanta la creazione vive, è trascinata, è portata in
un rapporto con Dio.
Centro, nodo dell’universo, l’uomo non può compiere un atto, non
può farsi presente senza che il suo atto, senza che la sua presenza
coinvolga tutta l’attività della creazione e la presenza di tutta quanta
la creazione visibile ed invisibile. E questo, sì, tu lo vedi, almeno fino a un certo punto. Non è necessaria la fede per renderci conto che
nella Messa tutta quanta la creazione è coinvolta; è certo però che la
fede ci fa capire molto meglio, ci fa penetrare più profondamente
questo intimo legame, questo rapporto con Dio che durante la Messa l’uomo vive con tutta quanta la creazione.
Noi vediamo infatti nella Messa che attraverso l’uomo e mediante l’uomo entrano in rapporto con la Divinità gli elementi del cosmo, del mondo inanimato: le pietre, il fuoco; gli elementi del
mondo animato: i frutti stessi della terra, il pane, il vino, l’acqua;
tu vedi che nell’atto dell’uomo non è soltanto un uomo isolato che
entra in rapporto con Dio: quest’uomo parla all’assemblea,
l’assemblea si unisce a Lui, la preghiera dell’uomo importa anche
la presenza di altri uomini, di una assemblea. Non è un atto dunque privato, è un atto sociale; non è l’atto di un uomo, è l’atto di
una società, o meglio di tutta l’umanità; sì, perché le parole del sacerdote, le parole di quest’uomo che ha il suo rapporto con Dio,
sono le parole che coinvolgono non soltanto la presenza di una
piccola assemblea, ma la presenza di una comunità che vive ora,
che è vissuta nel passato, che vivrà nell’avvenire. Tutta quanta
l’umanità anche passata si fa presente nell’atto del sacerdote; le
parole del sacerdote implicano anche questa presenza di un mondo
passato.
Non solo: l’uomo è al centro della creazione visibile ed invisibile, perché la creazione non è soltanto visibile; l’atto dell’uomo
coinvolge anche la creazione invisibile, l’atto dell’uomo libera
un’attività puramente spirituale: non spirituale soltanto umana, ma
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degli spiriti. Gli spiriti si uniscono all’uomo, l’uomo li invita, li
trae con sé nel suo atto; gli Angeli sono presenti, e sono presenti in
quanto è l’uomo che li trascina. Si noti bene: è nell’atto dell’uomo
che si uniscono gli Angeli, non è nell’atto degli Angeli che si unisce l’uomo. Nella prima parte del Prefazio - cosa meravigliosa gli Angeli si uniscono all’atto dell’uomo, all’atto del Cristo: Per il
quale lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni… Per il quale:
per quest’uomo che ringrazia, per quest’uomo che loda, per
l’umanità del Cristo che si offre, che si immola; gli Angeli si uniscono a questo atto.
Nella seconda parte invece l’assemblea umana si unisce agli Angeli nel cantare il Sanctus. Prima sono gli Angeli che debbono unirsi a noi, non noi che dobbiamo unirci agli Angeli. Che bel guadagno faremmo a unirci noi agli Angeli dal momento che il nostro
atto è l’atto stesso del Cristo! Se l’atto dell’uomo trova il suo ultimo vertice, l’espressione sua ultima, nel Sacrificio del Redentore,
nella Morte di Gesù, nell’atto onde il Cristo si offre al Padre, certo
che noi non abbiamo nulla da chiedere agli Angeli, sono gli Angeli
che devono chiedere a noi l’elemosina di una partecipazione al nostro atto, sono loro che devono unirsi a noi, non noi a loro. Sul piano puramente naturale è giusto che mi unisca io a loro, ma sul piano soprannaturale, dal momento che Cristo è venuto sulla terra,
dal momento che il Figlio di Dio assumendo la natura umana ha
vissuto in questa natura l’atto della sua oblazione al Padre, non
devo chiedere nulla agli Angeli, sono gli Angeli che devono chiedere qualcosa a me.
Il rapporto dell’uomo con Dio è il rapporto di tutta la creazione.
Attraverso l’atto dell’uomo, attraverso il rapporto dell’uomo con
Dio entrano in rapporto con la Divinità tutte quante le creature: la
pietra, che diviene l’altare; il pane e il vino, che divengono il segno della presenza del corpo e del sangue; la luce, che diviene il
simbolo del Cristo; i gradini, che divengono il simbolo dell’ ascensione dell’anima verso la Divinità; attraverso l’uomo, la creazione
visibile viene tutta assunta, trascinata, in questo rapporto con Dio;
la creazione visibile tutta quanta acquista un nuovo senso, entra in
rapporto con la Divinità.
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Ecco la funzione dell’uomo: compiere la consacrazione di tutte
quante le cose. Se egli deve vivere un rapporto con Dio, in questo
rapporto l’uomo riconsacra tutte le cose, perché è stato creato re
della creazione, e ogni sua attività implica l’esercizio di questa regalità. Ora però, se io vivo il mio atto in rapporto con Dio, vivo la
mia regalità riportando le cose al Signore, ritrascinandole
nell’ambito divino, riconsacrandole a Dio; e non soltanto la pietra,
la luce, l’acqua, ma il pane e il vino, l’uva e i frutti della terra; non
solo, ma il mondo spirituale, il mondo degli Angeli, e prima ancora il mondo tutto della storia. Tutta la storia si fa presente nell’atto
dell’uomo: i Santi che sono vissuti, i Patriarchi, i Profeti. E non solo la storia passata, ma tutta l’umanità presente: un uomo solo implica la presenza di tutta quanta l’umanità; non dell’umanità che
vive oggi, ma dell’umanità che nel suo atto è vissuta e vivrà.
L’atto dell’uomo riassume tutta questa vita, tutta questa storia, per
trascinare tutta questa storia e tutta questa umanità in rapporto con
la Divinità. Non solo dunque la creazione fisica è riconsacrata, ma
tutta quanta l’umanità è portata a Lui nell’atto dell’uomo che vive
il suo rapporto con la Divinità. Ma è troppo poco! Non solo tutta
l’umanità passata e futura viene riportata nell’ambito di Dio, viene
trascinata al Signore, viene portata a Lui, ma anche tutto il mondo
angelico loda Dio, lo adora, lo ringrazia – Per il quale - per il Cristo, per l’atto del sacerdote, perché l’unico sacerdote vero è Gesù e
l’atto di questo rapporto è il rapporto del Cristo col Padre. Nell’atto dell’uomo che vive questo rapporto con Dio, gli Angeli stessi
adorano, lodano.
Ecco: il rapporto dell’uomo è il rapporto di tutta la creazione visibile ed invisibile con la Divinità. Senza quest’atto dell’uomo, vi
è l’attività della luce che illumina, del fuoco che brucia, dell’acqua
che inonda e lava; vi è l’attività biologica, degli esseri che crescono, del grano che germina e mette la spiga; vi è l’attività dell’umanità che lavora, vi è l’attività degli Angeli, ma questa non ha senso
in rapporto con la Divinità; è una attività dispersa, è una attività
che non trova il suo centro, una attività che non si riassume in nulla, è una attività che non ha più nulla a cui convergere. Invece
nell’atto del sacerdote tutto si riassume, trova la sua convergenza:
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tutta l’attività non solo razionale, si noti bene, ma anche irrazionale, l’attività fisica delle leggi biologiche, tutto trova il suo posto di
convergenza nell’atto del sacerdote. Non soltanto l’atto volontario
dell’uomo, non soltanto l’atto spirituale dell’Angelo: anche
l’attività degli elementi cosmici, l’attività immanente della vita
vegetale… Tutta quanta l’attività, tutta quanta la vita si riassume
nell’atto dell’uomo che entra in rapporto con Dio.
Ecco la Messa! L’avete mai considerato questo? Che grandezza!
Ma anche Dio entra in rapporto con l’uomo. In quanto la Messa è
un rapporto, implica i due termini: l’uomo e Dio. Nell’atto
dell’uomo tutta quanta la creazione entra in rapporto con Dio. E
Dio come entra in rapporto con te? Con quest’uomo che sono io,
io poverino, piccino piccino; come entra Dio in rapporto con me?
Tutta quanta la creazione diviene il segno onde Dio entra in rapporto con me. Tutta quanta è il dono dell’uomo a Dio: attraverso
tutta quanta la creazione l’uomo entra in rapporto con la Divinità,
e attraverso tutta quanta la creazione, tutta quanta l’umanità, tutti
quanti gli Angeli, tutto il mondo fisico e il mondo spirituale, attraverso tutto questo il Signore entra in rapporto con me.
La Messa è rapporto, si diceva. Sembrava una parola semplice,
molto ingenua, una parola così povera! È un rapporto dell’uomo: e
questo vuol dire come in rapporto dell’uomo tutta quanta la creazione converga al Signore, tenda a Lui, per trovare in Lui solo il
suo riposo, in Lui la sua ragione, in Lui il suo valore, in Lui la sua
meta ultima, la meta ultima di un suo processo. Ugualmente è un
rapporto di Dio con l’uomo. Ma Dio non entra in rapporto con te
direttamente; il rapporto di Dio con l’uomo diviene diretto, immediato, solo nella vita futura; quaggiù Dio entra in rapporto con te
attraverso la creazione visibile. Ed ecco allora che tutte le cose ti
parlano di Lui. Sì, la pietra; ma se la pietra diviene l’altare è il
simbolo già del Cristo, diviene il segno della presenza di Dio Questa è la casa di Dio e la porta del cielo: ricordate le parole del
patriarca Giacobbe? - Sì, il pane e il vino; ma il pane e il vino che
Lui ora ridona sono il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità di
nostro Signore; attraverso anche gli elementi cosmici e i frutti della terra Dio si dona a te. Gli Angeli sono i messaggeri di una divi-
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na volontà, presenti per comunicartela, presenti per aiutare il tuo
atto, presenti per comunicarti Dio stesso. Dio si comunica all’ anima attraverso una triplice rivelazione: la rivelazione cosmica (le
cose), la rivelazione profetica (gli uomini, la storia, gli avvenimenti umani), il Cristo, l’umanità del Cristo. Ora tutti questi segni della rivelazione divina, segni sacramentali di un dono di grazia, si
fanno presenti per te nella Messa, perché attraverso di essi Dio si
comunica al tuo cuore, entra in rapporto con te, in un rapporto (si
noti bene) che deve esaurire pienamente sia quello che l’uomo è
sia quello che Dio è; perché il rapporto che è la Messa non è un
qualunque rapporto, è un rapporto che consuma tutta la vita
dell’uomo e, direi, tutta la vita di Dio.
Allora nell’atto dell’uomo che entra in rapporto con Dio l’uomo
totalmente si dona; nel dono totale dell’uomo a Dio tutte quante le
creature (mondo fisico e mondo spirituale) tutte quante si donano a
Dio; ma ugualmente, attraverso i segni della rivelazione divina, attraverso i segni sacramentali del dono di grazia che Dio ci fa di Se
stesso, Dio totalmente si dona all’uomo, Corpo, Sangue, Anima e
Divinità, tutto si dona; si comunica a te nella sua volontà, si comunica a te nella sua ricchezza, si comunica a te nella sua gioia, si
comunica a te nella sua Santità: tutto! Il rapporto dell’uomo con
Dio: un Dio che si dona a te attraverso di tutto, che si dona tutto
attraverso ogni cosa. Il rapporto dell’uomo con Dio: l’uomo che si
dona tutto a Dio e, nel dono dell’uomo, tutta quanta la creazione a
Dio si dona.
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PARTE PRIMA
___________________________________________________

LA RIVELAZIONE COSMICA

L’ambiente sacro come nuova prima creazione
Nella celebrazione dell’Eucarestia non è soltanto un uomo che
parla a Dio - a un Dio che rimane in silenzio o che, se parla, parla
però un suo linguaggio che l’uomo soltanto comprende - in questo
suo colloquio con Dio l’uomo non si sottrae, non si separa dalla
creazione divina: nel culto eucaristico tutta quanta la creazione è
chiamata, attraverso l’uomo, a partecipare a questo colloquio. Così, nel culto eucaristico noi ritroviamo tutta quanta la creazione. E
prima di tutto la creazione è in qualche modo chiamata e fatta presente nell’ambiente sacro dove si svolge il Mistero.
Già nell’antico culto d’Israele il tempio era come una copia di
tutta quanta la creazione. Mosè costruisce il Tabernacolo, e poi Salomone edifica il Tempio, proprio come una rinnovazione della
prima creazione. La prima creazione, deturpata dal peccato, maledetta per il peccato dell’uomo, viene riconsacrata attraverso il culto e per il culto, e perché questa creazione nuova possa essere
l’ambiente in cui si svolge il culto divino, in cui si svolge questo
colloquio dell’uomo con Dio e di Dio con l’uomo. Dio non parla
all’uomo in un luogo profano, né l’uomo, in un luogo profano e
maledetto, potrebbe mai incontrarsi col volto divino: Mosè, di fatto, per parlare con Dio deve andare oltre le nubi, che nella cosmologia ebraica fanno parte del cielo. Mosè, dunque, quando sul
monte Sinai entra nella caligine per parlare con Dio, per la cosmologia di allora, è come se uscisse dal mondo, da questo mondo maledetto. Se dunque deve svolgersi un culto che è un colloquio dell’uomo con Dio e di Dio con l’uomo, bisogna che la creazione sia
nuovamente benedetta, sia riconsacrata, sia rinnovata. Dunque ogni chiesa, ogni tempio, ogni costruzione, implica una rinnovazione della creazione, ogni chiesa è come una creazione nuova, tutta
quanta la creazione, in simbolo forse, ma realmente.
Nell’antica religione jahvista, dunque, il Tempio era come una
copia della creazione, gli utensili e tutto quello che arredava il
Tempio esprime, secondo i commentatori, un rapporto con le cose,
con le creature tutte, col mare (il mare di bronzo) e con tutti gli al-
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tri elementi. Nella chiesa cristiana un riferimento agli elementi
della creazione è meno chiaro, meno visibile; tuttavia anche la
chiesa cristiana, in cui si deve svolgere il culto eucaristico, rappresenta tutta quanta la creazione; tutta quanta la creazione però in cui
finalmente l’uomo domina, in cui l’uomo è signore. Nella creazione maledetta l’uomo è un esule, rimane un estraneo: la creazione
non conosce più l’uomo, la natura è indifferente (basti ricordare,
per esempio, la meditazione religiosa del Leopardi sulla indifferenza della natura nei confronti dell’uomo). Eppure l’uomo era
stato creato come re di tutta quanta la creazione. Ora, nella Messa
l’uomo ritorna ad essere re. Infatti tutto converge verso l’uomo: la
chiesa, nuova creazione, è fatta unicamente perché vi entri l’uomo,
vi si stabilisca e parli con Dio. L’uomo non deve trovarsi nella
chiesa soltanto per vivere per sé, ma per vivere in questo colloquio
così come nella prima creazione, così come nel paradiso terrestre.
L’uomo viene posto di nuovo nel paradiso terrestre per vivere la
sua comunione con Dio, in questa nuova creazione che è la chiesa.
Non parlo della Chiesa Corpo mistico, ma della chiesa coma costruzione, come ambiente. In questa nuova creazione, che è la
chiesa, l’uomo entra come un giorno Adamo entrò nel paradiso
terrestre per vivere la sua comunione con Dio. Ecco il primo degli
elementi che fanno parte del culto eucaristico: precisamente la
chiesa, perché la Messa si deve celebrare nella chiesa – salvo casi
eccezionali – cioè in un ambiente sacro, in uno spazio consacrato,
in uno spazio che per l’uomo deve essere, in qualche modo, tutta
quanta la creazione.
Nelle religioni asiatiche lo spazio sacro si impone sempre per il
culto, ma non necessariamente uno spazio chiuso; nel tantrismo,
per esempio, vi è lo spazio in cui viene celebrato un certo culto, riconsacrato o dallo sciamano oppure dal sacerdote; ma questo spazio non è chiuso. Perché, invece, nella religione jahvista, e non
soltanto in questa, lo spazio è chiuso, difeso da mura e chiuso in
alto? Perché il cosmo stesso è chiuso. Kosmos dice ordine, non dice uno spazio senza confine. C’è un confine preciso. È un ambiente, è una casa, è un regno in cui l’uomo deve trovarsi, deve abitare
e deve regnare. Anche lo spazio sacro della religione sciamana ha

- 22 -

dei confini precisi: lo stregone segna i confini dello spazio sacro,
però non ci sono mura a difesa di questo spazio. Questo spazio non
è chiuso. L’essere chiuso mi sembra che sia un richiamo all’ordine
che è proprio del cosmo - tutto converge verso l’unità. Ma non è
soltanto ordine: dice qualcosa di concluso perché perfetto in sé.
Nella chiesa cristiana gli elementi che richiamano un po’ gli elementi del cosmo sono, direi, pochissimi. Non si deve andare
nell’arbitrario, ma ve ne è almeno uno che richiama uno degli elementi fondamentali del cosmo, uno che è fondamentale anche
nella concezione del mondo nella religione jahvista: la montagna
sacra. Non c’è più l’acqua, il mare di bronzo. Il sacrificio, il colloquio con Dio, viene realizzato, vissuto, sul monte. L’uomo s’ incontra con Dio salendo la montagna. Sulla montagna avviene il sacrificio di Abramo, sulla montagna avviene soprattutto il Sacrificio
di Gesù. Il Golgota è la montagna sacra, è l’omphalos della terra.
Il punto in cui la creazione tutta e la Chiesa s’incontrano con Dio è
l’altare: la montagna. I due elementi fondamentali della creazione
sono qui: l’uomo, prima di tutto, che domina la chiesa, tutta fatta
per lui; tanto fatta per lui che noi possiamo pensare la chiesa nuda,
ma non senza l’uomo: è fatta precisamente per accogliere l’uomo.
E possiamo pensare la chiesa nuda, ma non senza l’altare. Vi può
essere un altro elemento: l’albero sacro, che è la croce.
Ecco dunque la creazione vista nei suoi elementi fondamentali:
l’uomo, la montagna, l’albero. Attraverso questi pochi elementi,
tutta quanta la creazione si fa presente nella chiesa; anzi, la chiesa
stessa è questa nuova creazione. Non è una imitazione della creazione antica. Quando entriamo in una chiesa, dobbiamo sentire che
tutta quanta la creazione è chiamata a partecipare al nostro atto di
culto. Nell’atto che celebriamo, l’atto supremo onde tutta quanta la
creazione si riunisce al suo Creatore, dobbiamo sentire di essere,
di vivere come re del creato. La chiesa è fatta per il culto, perché
l’uomo vi entri a celebrare il culto.
Dobbiamo capire dunque come, nel disegno di Dio, (che si realizza oggi nella Messa), tutta quanta la creazione non è altro che
un tempio in cui come sacerdote l’uomo è chiamato a vivere un
suo rapporto con Dio. E vivrà il suo rapporto con Dio mangiando
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un frutto dell’Albero: dell’Albero dell’immortalità, ora; un frutto
che non dà la morte, ma piuttosto ci comunica la vita divina. Uomo, Albero, frutto dell’Albero - si vedrà – creazione: tutto è presente nella Messa, come condizione all’atto del culto.
Non vi potrebbe essere culto cristiano se non vi fosse l’uomo: e
non come uomo soltanto, ma anche come re del creato. Non vi sarebbe culto eucaristico se, d’altra parte, l’uomo non vivesse la sua
comunione con Dio attraverso la manducazione del frutto dell’Albero: perciò, anche l’Albero deve essere presente. Non vi può essere colloquio con Dio se non salendo la montagna sacra. Bisogna
che l’uomo viva questo colloquio non separandosi dalla creazione,
ma salendo il punto più alto della creazione stessa, là dove veramente egli la domina tutta: l’altare. Albero, uomo, creazione tutta
accolta intorno a te. Ecco quello che prima di tutto esige
l’Eucarestia. Ma se questo è quanto il culto eucaristico richiede
come sua condizione preliminare, si capisce subito la grandezza
dell’atto sacrificale che il sacerdote è chiamato a realizzare: è
l’atto onde tutta quanta la creazione trova la sua ultima ragione, il
suo ultimo fine. Tutta la creazione per l’uomo, e l’uomo per questo
atto. E l’uomo fa questo atto non separandosi dalla creazione, ma
in un legame con essa; e non vive questo rapporto indipendentemente dalla creazione, ma precisamente in un rapporto anche con
essa: l’albero, la montagna.
La mistica cristiana (e parlo di mistica nel senso più generico)
non è affatto una mistica acosmica come la mistica indù: è una mistica che invece esige da te un inserirti sempre più profondo nel
seno del mondo, esige da te un legame sempre più intimo con tutte
quante le cose. Quanto più ti innalzi verso Dio, tanto più
nell’innalzarti devi portare con te tutto l’universo. Mai l’uomo vive questo colloquio divino in una sua separazione dal mondo, in
una fuga dalle cose; vive anzi questo colloquio in quanto, re del
creato, egli porta come sua offerta tutta questa creazione a Dio,
trascinandola con sé.
L’offerta che l’uomo deve fare al Signore non sono i puri elementi della creazione: come la creazione deve essere di nuovo rinnovata (lo spazio sacro chiuso, che le mura in qualche modo di-
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fendono dalle infestazioni diaboliche), così anche gli elementi
debbono essere in qualche modo riconsacrati dall’uomo, riumanizzati. L’uomo non riporta a Dio gli elementi tali e quali li trova in
natura: essi debbono esser prima tutti umanizzati, per essere poi
un’offerta a Dio. Pane e vino: non il grano, ma il pane; non l’uva,
ma il vino.
La liturgia delle cose
La Messa è celebrata nella chiesa, e la chiesa è la nuova creazione, nuova perché riconsacrata, perché ribenedetta da Dio. Quello
che il Pontefice compie quando consacra una chiesa è l’annuncio
profetico e l’anticipazione profetica di quella consacrazione di tutto l’universo che si compirà alla fine dei giorni quando saranno
nuovi cieli e nuova terra, e in questi nuovi cieli e nuova terra la
gloria di Dio s’irradierà; e cielo e terra saranno nuovi perché trasfigurati da una divina presenza, in quanto proprio allora si compirà la profezia già annunciata dai Profeti d’Israele: E io abiterò in
mezzo a loro ed io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.
“Abiterò in mezzo”: non soltanto nel cuore di ognuno, ma, siccome la chiesa è anche l’unità di tutti nel Cristo, bisogna che non solo il cuore dell’uomo, il centro dell’anima, divenga la dimora di
Dio, ma bisogna che la dimora di Dio ritorni ad essere tutto
l’universo.
Precisamente questa è oggi la condizione dell’uomo nell’economia di Redenzione. Gesù ci ha redenti, Gesù di nuovo ha riunito
l’uomo a Dio; ma questa unione, questa Redenzione che si è compiuta in atto primo, ora tocca solo l’apice della nostra mente; ora
Dio abita solo nel centro dell’anima; è opera della grazia con la
cooperazione dell’uomo, che questo seme di vita, che questa gloria
di Dio che è sbocciata nel più intimo centro dell’essere umano trabocchi nelle potenze interiori, trabocchi nel corpo, trabocchi nei
rapporti sociali, trabocchi nella creazione stessa, perché tutto deve
essere trasfigurato da una divina presenza. Ora la chiesa in cui
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viene celebrato il Santo Sacrificio è l’anticipazione profetica di
quanto sarà domani: tutto quanto l’universo è ritornato ad essere
tempio di Dio, perché pieno della sua gloria, pieno visibilmente di
questa gloria infinita. Per questo l’uomo deve entrare nella chiesa
uscendo da un luogo profano; il mondo, pur essendo redento in atto primo, rimane soggetto al Maligno. Il culto divino implica che
l’uomo si separi dal mondo profano, entri in un mondo sacro, in un
mondo riconsacrato da Dio: ecco la chiesa.
Ora la Messa prima di essere Liturgia della Parola, prima di essere
la Liturgia dell’atto che fa presente la Morte di croce, il Mistero del
Cristo, è Liturgia delle cose, è Liturgia della creazione; per questo,
dicevo, la chiesa è una riconsacrazione della prima creazione maledetta dal peccato. Ma come avviene questa riconsacrazione? Come
si compie? All’inizio Dio ha creato, coadiuvato dalla Sapienza; i Libri Sapienziali insegnano come la Sapienza divina ha realmente assistito Dio nell’opera dei sei giorni; come la Sapienza divina ha realmente compiuto quanto Dio aveva decretato.
Alla Sapienza divina increata, che assiste Dio nell’opera dei sei
giorni, ora risponde la Sapienza divina creata, la Santa Sofia: vi è
una cooperazione dell’uomo al disegno di Dio. Dio agisce attraverso l’uomo, attraverso l’uomo si realizzano i suoi divini disegni,
ed è attraverso l’uomo che Egli riconosce il mondo, che Egli crea,
se così si può dire, il nuovo tempio in cui Dio poi abiterà.
La prima cosa che s’impone per la celebrazione della Messa è
che l’attività umana divenga una cooperazione a un disegno divino, divenga l’assistenza di una sapienza, che ordina ed opera quanto Dio ha decretato.
L’uomo prima di essere sacerdote, ma in vista di questo sacerdozio, deve saper preparare il tempio e l’altare, perché venga compiuto poi il sacrificio. Come all’inizio dei giorni la creazione è voluta da Dio per la lode divina, per la sua gloria, così la lode divina
e la gloria non possono essere tributate a Dio che attraverso
l’uomo pontefice, l’uomo sacerdote; ma prima che questa lode divina possa salire a Dio attraverso l’uomo, Dio crea l’ambiente che
deve accogliere l’uomo, poi crea l’uomo e ve lo introduce, perché
l’uomo compia il suo atto che darà un senso e una ragione alla
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stessa creazione del mondo, l’atto del suo sacerdozio, la lode. Altrettanto avviene qui: bisogna creare prima l’ambiente, bisogna
che la Sapienza divina crei l’ambiente in cui l’uomo nuovo, il
nuovo sacerdote deve entrare per offrire il suo sacrificio; ma ora
Dio non agisce più assistito dalla Sapienza increata: agisce attraverso una sapienza creata; non tuttavia una sapienza scissa dalla
sua Sapienza. Non l’uomo soltanto faber crea la chiesa, non
l’uomo soltanto in quanto è un’animale razionale può riconsacrare
il mondo e assistere Dio in questa nuova creazione dell’universo,
ma l’uomo in quanto abilitato da Dio, in quanto coopera a un disegno divino, in quanto Dio lo associa a Sé in questa Redenzione.
Di qui deriva che cosa dobbiamo pensare dell’arte sacra. La chiesa, l’altare, la preparazione dell’ambiente in cui deve essere compiuto il sacrificio, questa nuova creazione ribenedetta da Dio in cui
entrerà l’Uomo nuovo, Gesù, per offrire la sua lode al Padre celeste, questa nuova creazione non può essere compiuta dall’uomo in
quanto quest’uomo è scisso da Dio, in quanto quest’uomo esercita
una semplice professione umana, ed eleva una chiesa come si eleva un palazzo e decora una chiesa come si decora una sala.
Nella chiesa ortodossa, più giustamente che nella chiesa cattolica, il pittore di pittura sacra riceve un’ordinazione sacra: non si
tratta del semplice esercizio di una professione o di un’arte; uno
non può, per il fatto che è un pittore, pretendere di dipingere il
Volto di Cristo, di dipingere i Misteri di Lui; uno non può, per il
fatto che è architetto, pretendere di elevare una chiesa, che non è
un’abitazione umana, ma è una nuova creazione in cui deve dimorare Dio; non può pretendere di creare una casa per Iddio, di creare
una casa che sia il simbolo, il segno, l’anticipazione profetica del
mondo futuro, della Gerusalemme celeste. Non è compito dell’uomo, anche se è l’artista più grande. L’arte sacra esige non solo una
consapevolezza da parte dell’uomo di assistere Dio in una nuova
creazione dell’universo, ma anche un’abilità che Dio solo può dare, perché la consapevolezza da sola darebbe ad ogni artista anche
la consapevolezza della sua incapacità.
Se un artista sapesse cosa gli si chiede offrendogli di lavorare
per la chiesa, dovrebbe rifiutarsi, perché ben consapevole della
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sua assoluta impotenza. Si esige un’abilità speciale, bisogna che
sia Dio ad agire attraverso l’uomo. Come nella Liturgia della Parola Dio assume la parola dell’uomo per annunciare la sua volontà nel dono della Legge, per annunciare i misteri divini che si
compiranno un giorno, ma l’uomo nello scrivere e nel parlare rimane uomo, perfettamente consapevole di quello che fa, pienamente libero anche se strumento ispirato dallo Spirito Santo; così
egualmente l’artista non cessa di essere artista, non cessa di essere uomo, non cessa di essere consapevole di quello che fa, non
cessa di essere libero nell’esercizio della sua professione, ma deve divenire strumento di Dio.
Bisogna che un potere sacro sia concesso all’uomo perché egli
divenga strumento di questa nuova creazione di cui Dio solo è capace, alla quale Egli ci vuole associare, ma che noi non potremo
certamente compiere senza di Lui.
È un fatto che l’arte sacra è un arte di cui molto spesso dobbiamo
dire di aver perduto la chiave. Ed è un fatto che anche nell’ occidente l’arte sacra è rimasta viva fintanto che ad essa si sono applicati degli artisti che erano anche degli uomini di Dio, degli uomini
di fede.
Col Rinascimento non è più l’uomo l’immagine di Dio; si è fatto Dio ad immagine dell’uomo, e l’uomo e l’architettura non sono più segno, simbolo di un mondo divino; le chiese più o meno
possono somigliare a un ambiente umano; la pittura, grande
quanto si voglia, non rivela più nulla, non annuncia più nulla,
non è più il segno di un nuovo mondo, la presenza anzi di un
nuovo mondo per te.
Come è diverso quando noi entriamo in una chiesa bizantina o romanica, anche gotica! come è diverso quando noi contempliamo la
pittura bizantina, ma anche la pittura giottesca! come è diverso
quando noi ammiriamo la scultura romanica e gotica! Non neghiamo che sia una grandissima arte anche quella di coloro che hanno
costruito le cattedrali o scolpito i Crocifissi e le Madonne dopo il
millequattrocento o milletrecento, non vogliamo dire che non sia
una grandissima arte quella dei pittori che hanno affrescato dopo la
medesima epoca, ma difficilmente noi proviamo che quella è arte
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sacra; non dice più nulla, non rivela più un mondo diverso, non è
più un mondo diverso da questo che si fa dinanzi a te e ti apre le
porte; e se non è quell’altro mondo che si apre per te nell’arte sacra,
l’arte non è più sacra. Infatti non è il mondo del peccato che tu devi
fare presente, il mondo umano non ancora redento, non ancora glorificato, non ancora assunto nella gloria divina.
La prima cosa che s’impone per la Messa è che si prepari
l’ambiente della Liturgia. L’uomo prima di essere creato, ha avuto
come sua preparazione, come sua dimora, la creazione di tutto
questo mondo da parte di Dio; Dio cioè prima di creare l’uomo ha
dovuto creare le cose, perché lo accogliessero.
Che l’arte prepari il luogo del culto! Oggi da tutti viene sentito
questo bisogno, la necessità di una nuova arte sacra che, prima che
si compia l’atto sacro, dica come il mondo di Dio si fa presente per
l’uomo nella chiesa, nella decorazione della chiesa, in tutte le arti,
ché tutte debbano cooperare all’atto divino: e architettura e scultura e poesia e musica e danza sacra, tutto; non vi è arte che non
debba collaborare. Se la Messa non è anche Liturgia delle cose, se
la Messa non implica una creazione nuova di tutto, ne viene che la
Messa non è più sentita, non potrà essere mai più vissuta nella sua
pienezza.
Se di fatto vogliamo una spiritualità liturgica, s’impone prima di
tutto questo. Non è il messalino che conta, all’inizio: è anche il
messalino, ma prima di tutto è l’ambiente, prima di tutto sono le
vesti sacre, prima di tutto è il canto, prima di tutto è il modo stesso
onde il sacerdote celebra, la danza sacra, un senso di dignità e di
bellezza che deve avere ogni suo gesto; prima di tutto è questo,
perché prima della Liturgia della Parola vi è la Liturgia delle cose.
E se la Liturgia delle cose introduce alla Liturgia della Parola ma
non la sostituisce, la Liturgia della Parola non può mai sostituire la
prima; anzi, la Liturgia stessa della Parola viene mortificata, resa
incomprensibile, se la Liturgia delle cose non la precede.
Come bisognerebbe che i sacerdoti, i teologi, e soprattutto i mistici tornassero a dare l’ispirazione agli artisti! Come sarebbe necessario che la Chiesa sentisse di più la necessità di tenersi vicini
questi uomini e li alimentasse del suo più puro latte e li ordinasse.
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Sono uomini sacri anch’essi; un architetto che eleva delle chiese è
un sacerdote, o almeno fa parte di un sacerdozio, perché lavora per
il Sacrificio; un pittore che dipinge una Crocifissione, una Vergine, è un sacerdote, e non può dipingere che in forza del suo sacerdozio, sacerdozio che non implica per sé il sacerdozio strettamente
detto, ma la partecipazione al sacerdozio di Cristo. Ci vuole un intervento della Chiesa che ci abiliti e ci dia la missione. Tutti voi
potete esorcizzare, la Cresima vi rende necessariamente dei guerrieri contro il demonio; ma gli esorcismi non posso farli nemmeno
io che sono sacerdote: ho bisogno che invece il Vescovo mi dia
questo potere; ma ce l’ho, e ce l’avete anche voi, in radice: con la
Cresima ognuno può esorcizzare dal momento che con la Cresima
diveniamo soldati. Gli ordini sacri minori non fanno parte del sacerdozio propriamente detto, fanno parte del sacerdozio che è proprio di tutti i battezzati, di tutti i cresimati, perché Battesimo e
Cresima sono partecipazione al sacerdozio di Cristo. Soltanto, come sarebbe opportuno che la Chiesa avesse una particolare cerimonia sacra che manifestasse questo potere che è proprio di tutti e
concedesse ad alcuni il potere di esercitare la propria arte a servizio di Dio!
Così avviene nella Chiesa ortodossa: colui che dipinge le icone
deve ricevere un’ordinazione sacra, deve ubbidire a norme precise.
Come si può pretendere altrimenti di rivelare Dio? come si può pretendere altrimenti di annunciare profeticamente il mondo futuro?
Le cose segno di Dio e dell’uomo:
Cristo è la realtà ultima di tutte le cose
Rapporto dell’uomo con Dio, colloquio in cui l’Eterno s’incontra
con l’uomo, la S. Messa è certo prima di tutto la parola di Dio all’uomo, ma è anche la parola dell’uomo a Dio. E se la Messa importa una Liturgia delle cose, una Liturgia della Parola, una Liturgia dell’atto, come Dio si rivela nelle cose, nella parola e nell’atto,
così deve esprimersi tutta la vita dell’uomo.
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Le cose però non entrano in questo colloquio dell’uomo con Dio
senza essere trasformate dall’uomo, senza divenire in qualche modo
l’espressione di una sua proprietà. E perché in qualche modo le cose, anche inanimate, entrino in questo colloquio, bisogna che
l’uomo le abbia attratte a sé, abbia impresso su loro il suo sigillo - il
sigillo della sua intelligenza, il sigillo della sua potestà. Non le cose
così come le trova in natura divengono elemento della Liturgia, ma
le cose dominate dall’uomo, le cose trasformate dall’arte dell’uomo,
le cose in quanto portano il sigillo di lui. Non il grano ma il pane,
non l’uva ma il vino; non le pietre così come l’uomo le trova, ma
squadrate, scolpite, connesse fra loro per l’arte dell’uomo.
Se nella Liturgia delle cose l’uomo esprime se stesso, tanto più
esprime se stesso nella parola. E la parola, elemento della Liturgia,
non è soltanto parola di Dio - Dio stesso ci parla attraverso la parola dell’uomo - è veramente anche espressione della nostra pena,
del nostro bisogno, è anche l’espressione più intima del nostro travaglio o della nostra lode, è espressione comunque della nostra vita. L’uomo dona a Dio se stesso attraverso la Liturgia dell’atto, così come attraverso questa stessa Liturgia Dio dona Se stesso
all’uomo, e si rivela nelle cose, ed esprime la sua volontà nella parola, e si comunica al mondo nell’atto del Sacrificio: actio sacra,
fractio panis.
Ma che cos’è il contenuto di queste cose, di questa parola, di
questo atto? in che modo Dio esprime Se stesso, rivela Se stesso,
dona Se stesso attraverso le cose, attraverso la parola, attraverso la
fractio panis? In che modo l’uomo esprime se stesso, dona se stesso a Dio attraverso le cose, nella parola, nell’atto? Qual è l’espressione e il dono? È qui che è mirabile la S. Messa. Dio e
l’uomo, nel loro dono, hanno lo stesso contenuto. Tutte le cose significano Cristo, nella chiesa. E la parola lo annuncia e lo rivela, e
l’azione lo fa presente nella sua Morte. E ugualmente questo Cristo è il dono di Dio all’uomo; la rivelazione che Dio fa di Se stesso
all’uomo, ma anche il dono che l’uomo fa a Dio, perché l’uomo
dona se stesso a Dio nella Persona del Cristo.
Nella Messa, Dio e l’uomo non vivono soltanto un rapporto: vivono in qualche modo una loro identificazione nel Cristo. Ma la
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identificazione, si noti bene, non è una identificazione per natura,
non è identità di natura. Noi andiamo contro ogni mistica dell’essenza, ogni mistica di tipo monista o panteista propria degli indù o
anche del neoplatonismo. La nostra mistica non è una mistica
dell’identità: è una mistica dell’identificazione. Non è una mistica
statica che importa soltanto una conoscenza della nostra identità
col Signore: è una mistica dinamica che implica una nostra trasformazione in Dio e una trasformazione di Dio nell’uomo. Dio e
l’uomo sono uno nel Cristo, precisamente nell’atto onde Dio amando si dona, onde l’uomo amando si dona a Dio. Non vi è possibilità di identificazione dell’uomo con Dio e di Dio con l’uomo
che in questo reciproco amore onde l’uomo dona tutto se stesso in
Cristo che è il suo Figlio, che è il frutto di tutta la terra, che è
l’ultimo senso di tutta quanta la creazione e di tutta quanta la storia. E anche Dio dona tutto se stesso nel Cristo, che è il Figlio suo,
la lode sostanziale del Padre, la Santità sussistente, Colui nel quale
il Padre si compiace perché soltanto in Lui possiede se stesso.
Come altre volte ho detto, le Persone divine in sé e per sé non sono. Ogni Persona divina possiede se stessa, conosce se stessa
nell’altra Persona correlativa. È pura relazione: Relatio subsistens.
E allora il Padre certamente dona pienamente tutto Se stesso nel
Figlio. Ma è vero, questo, anche da parte dell’uomo. Anche
l’uomo dona tutto se stesso solo nel Cristo, perché solo nel Cristo
si riassume tutta la vita, tutta la storia del mondo, tutta la bellezza
dell’universo. Egli è la realtà ultima di tutte le cose.
Come nella luce di queste poche considerazioni la Messa ci appare una cosa immensa! Ma andiamo avanti per gradi, non vogliamo anticipare! Fermiamoci per ora a considerare come le cose
portino il sigillo e di Dio e dell’uomo. Nelle cose si rivela Dio: la
chiesa è la celeste Gerusalemme, l’altare è Cristo, il crocifisso è
l’albero sacro da cui pende il frutto della vita. Tutto, qui, non ci
parla che di Dio. Le cose stesse non hanno altro significato, altro
senso; non sono che segno di una sua presenza. Per tutte queste
cose si anticipa per noi il Regno di Dio e si fa presente. Ma ugualmente attraverso le cose noi facciamo presente l’uomo: nel
suo lavoro (il pane e il vino frutto del suo lavoro), nella sua intelli-
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genza (la disposizione delle parti). Come nella creazione l’ordine
delle cose implica una sapienza infinita, così l’ordine delle parti
nella chiesa implica una intelligenza umana, implica una bellezza.
L’universo è un kosmos, ma anche la chiesa è un kosmos. È un ordine che risplende come bellezza. Giustamente la cose che entrano
a far parte del Sacrificio portano questo sigillo di bellezza. In fondo tutte le cose, in tanto sono espressione dell’uomo in quanto
hanno una loro verità, una loro bontà. E in questa verità e bontà risplendono. Nella misura che non risplendono, questa verità rimane
nascosta; e nella misura che la verità e la bontà non risplendono,
rimangono nascoste.
Ora, se le cose debbono parlare, debbono essere espressione, bisogna che la verità umana e la bontà dell’uomo entrino nel Sacrificio eucaristico come espressione di bellezza. Ecco perché l’arte
nelle chiese: il dogma deve essere insegnato attraverso la bellezza!
Ma non soltanto il dogma: la condizione umana di pena deve essere espressa come bellezza. Dio e l’uomo ugualmente si rivelano attraverso le cose - le cose sono segno e dell’Uno e dell’altro.
Ecco la necessità che l’arte sia veramente a servizio della Chiesa.
In fondo, l’arte è l’atto supremo che rivela l’uomo. Fintanto che
l’atto umano non si esprime come bellezza, non si esprime. Tutto
tende alla bellezza, l’atto divino e l’atto dell’uomo: l’atto onde Dio
si rivela e l’atto onde l’uomo vuol rivelarsi e comunicarsi all’altro,
sia questi un uomo, sia, soprattutto, Dio. Ecco perché la vera arte
tende ad esser sacra. Quando l’arte è vera, tende per sé ad essere
espressione religiosa. L’uomo non si rivela pienamente che a Dio.
Un grande artista, nell’atto stesso onde si esprime, si rivela a Lui,
si apre a Lui, al Mistero, si dispiega dinanzi al Volto di Dio.
Acquista il libro:
https://www.parva.it/la-messa.php
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Si tratta di una riedizione del libro: Il Sacro Cuore e la
riparazione, che don Divo Barsotti scrisse nel 1 962, e che
fu ben presto esaurito. In accordo con l’autore, il libro esce
ora con mi titolo diverso: La mistica della riparazione.
Don Barsotti ritiene che questo titolo esprima meglio il
contenuto del libro: egli infatti affronta non tanto il tema
dell’apparizione a Santa Margherita Maria Alacoque e della devozione al Sacro Cuore, quanto piuttosto il tema della
riparazione cristiana nei confronti del mondo.
Questo tema era caro sia ai Padri della Chiesa che ai Padri del deserto, ed è stata sempre una tensione presente nella vita dei Santi.
Eppure ora non se ne sente quasi più parlare: si condanna
il peccato (in generale quello degli altri: le guerre, le ingiustizie nel mondo...), ma nelle chiese non si parla quasi più
della riparazione.
In questo libro. don Divo Barsotti dimostra che la riparazione è un impegno del cristiano, perché è stata, in fondo,
la vita stessa di Gesù. E lo fa con approfondimenti che entrano nel cuore del Mistero cristiano stesso (di qui il titolo:
La mistica).
Alcuni ritengono che questo sia addirittura uno dei migliori testi di don Barsotti.
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VENGA IL TUO REGNO
Il Sermone della montagna nel Vangelo di Matteo
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Prefazione di p. Serafino Tognetti
L’uomo è veramente grande se fiorisce a somiglianza degli
uccelli e dei gigli. Ma non fiorisce come il giglio, né vola
come l’uccello: l’uccello e il giglio sono puro esempio di
una vita più alta che l’uomo deve esprimere in sé:
l’abbandono alla grazia.
L’uomo è più che un uomo soltanto se in lui c’è un superamento, se oltrepassa la pura ragione, se oltrepassa il puro
impegno volontario, lo sforzo volontario di raggiungere un
fine; se in lui c’è anche un abbandono.
La ricerca del regno di Dio è l’abbandonarsi a un istinto
divino che porta l’uomo a superare non più soltanto il
mondo dell’animale e del fiore, ma anche il mondo umano,
per realizzare il regno divino che si fa presente nella creazione. È il fiorire, il volare di un’anima che va al di sopra
di tutte le preoccupazioni puramente terrestri, di un impegno puramente volontario che imposta la vita, che dà una
direzione alla vita; è un volare, un fiorire che porta l’uomo
al di sopra di una sua volontà di essere puramente uomo, di
essere una creatura puramente di questo mondo.
Il valore umano viene trasceso, perché l’uomo diviene più
che uomo, diviene figlio di Dio. Tu fiorisci, ma non più per
questo mondo.
In una perfetta libertà e in una perfetta pace.
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