
Settimana autentica 2014  

“La croce del Signore non si allontana mai dalle nostre 
esistenze esposte e offerte. Ma è una semenza di vita e di 
amore. Questa settimana santa ti consoli con l'amore della 
passione e ancor più con la passione dell'amore”. 

Sabato santo.                                                                                                                                                

La beatitudine cristiana: l’icona della Pietà Rondanini ce ne ri-vela il mistero 

Mt 5, 3-12 leggere personalmente … 

Quindi …   in che cosa consiste? 

Come è possibile? 

Come si dà? 

La rivelazione del mistero 

• Il mistero nascosto ma ora rivelato: 

o Lettera ai Romani 1 

[1] Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il 

vangelo di Dio, [2] che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre 

Scritture, [3] riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne,  

[4] costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione 

mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. [5] Per mezzo di 

lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede 

da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome; [6] e tra queste siete anche voi, 

chiamati da Gesù Cristo. [7] A quanti sono in Roma diletti da Dio e santi per 

vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. 

 

• Davanti a questa opera di Michelangelo le domande che ci siamo posti nelle meditazioni 

dei giorni scorsi si fondono insieme 

o In che cosa consista la beatitudine cristiana? …… Che cosa abbiamo compreso di 

Gesù? Che cosa abbiamo compreso dello scopo finale della sua missione? Che 

cosa si pensa della sua persona? Noi che diciamo di credere in Lui, che cerchiamo 

di seguirlo per quello che siamo capaci: che cosa veramente abbiamo compreso di 

Lui?  Qui abbiamo la risposta di Michelangelo: quello che lui ha compreso! 

o Come è possibile la beatitudine cristiana? …..  Che cosa ha capito Gesù di se 

stesso? Che cosa ha compreso dello scopo finale della sua missione? Che cosa 

pensa della sua persona? La scelta di Michelangelo di fare dei due un unico 

corpo ci aiuta ad entrare nel mistero di Cristo rivelatore del mistero del Padre e 

Creatore. 

o Come si dà? …. Gesù è anzitutto un ebreo fino in fondo! È obbediente alla parola 

e crede nella potenza della parola del Padre: «Tu non hai voluto né sacrificio né 

offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici 



per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel 

rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb 10, 5b-7). Guardiamo la 

scultura …. Maria ricurva sul corpo del Figlio  e il Figlio l’amato che si avvinghia 

come un amate a lei madre e sposa: guarda i bacini uniti, i volti fusi in un unico 

volto …. Ci richiamano alla prima coppia fusa nell’Adam originario (ish e ishaah) 

prima della caduta e ci richiamano anche la coppia dell’apocalisse … la coppia 

che Michelangelo scolpisce è il mistero che rivela il passaggio determinante, 

quello che porta a compimento il disegno originario senza perdere la memoria 

della caduta: nel si del Figlio e nel si di Maria offerti il Padre pone il suo sigillo 

definitivo con l'amore della passione e ancor più con la passione dell'amore. 

 

 

 

Il cammino geniale/trascendete di Michelangelo … è un percorso che dura tutta la via! 
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