
ARTE E CRISTIANESIMO 

SEMINARI SULL’ARTE SACRA 

Lezione introduttiva 

Firenze, 9 aprile 2019 

Il Corso intende affrontare i grandi temi legati all’arte cristiana per dare agli allievi gli strumenti 

conoscitivi di base per comprendere la nascita e l’evoluzione dell’arte vissuta nella fede. 

Ci sono termini che dobbiamo imparare a conoscere nel loro specifico significato altrimenti corria-

mo il rischio di confondere piani e soggetti. 

Quando diciamo CHIESA che cosa vogliamo rappresentare? E’ la Chiesa una costruzione materiale, 

fatta di pietre e di stucchi? E’ un’istituzione? E’ una storia? Pietro è la prima pietra, ma è Cristo la 

Pietra viva. La Terrasanta non è un museo, e nemmeno un parco archeologico. Andare in Terrasanta 

significa entrare nel tempo di Dio, che è il sempre presente. A Betlemme ogni giorno è Natale. 

Bisogna conoscere le fondamenta, la storia, le tradizioni: se non conosciamo questi aspetti non sa-

premo innovare come ci è stato ripetuto all’infinito. Attingere al “depositum fidei”, al tesoro della 

santità della Chiesa. Ma la Chiesa ne ha combinate di tutti i colori. Gli uomini ne hanno combinate 

di tutti i colori: e questo ci rasserena, ci conforta nel cammino della vita che ciascuno di noi ha in-

trapreso. Perchè significa che ce la possiamo fare anche noi, con i nostri errori, i peccati, le miserie. 

Pensate che cosa sarebbe una Chiesa perfetta: semplicemente irraggiungibile, fredda, glaciale. 

La storia: non si cancella la storia. La grande raccolta dei Musei Vaticani che vedremo tra pochi mi-

nuti inizia proprio dall’era pagana, greco-romana. Il cristianesimo si è innescato nella vita dell’Im-

pero Romano (che era il mondo all’epoca conosciuto) dal di dentro, producendo una rivoluzione 

silenziosa e implosiva. C’erano cristiani schiavi e cristiani padroni: e san Paolo si rivolge a entram-

bi, esortandoli a vivere cristianamente la propria condizione. Ed è così che “non ci sono più schiavi 

nè padroni, ma un’unica razza, la razza dei figli di Dio”. E l’Impero crolla su sé stesso. 250 anni di 

persecuzione contro i cristiani. E oggi? Abbiamo appena concluso quello che è stato definito “il se-

colo dei martiri” (lettura del documento “I cinque paradossi del secolo dei nuovi martiri”). 

La persecuzione cambia metodi, ma rimane ed è assai pervicace. 
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Partiremo da Dio creatore, cioè Colui che dal nulla ha fatto tutte le cose, il mondo e il cuore di ogni 

uomo, tutti diversi l’uno dall’altro. Ma ci pensate che “creatività” ha Dio? Non si ripete mai! 

La Bibbia ci riguarda da vicino. Prendiamo il Pentateuco (cioè i primi 5 libri) e leggiamo Esodo, 

cap. 25-28. Perchè? E’ Dio che ha bisogno dell’Arca? Siamo noi che abbiamo bisogno di vedere, di 

constatare, di verificare, di mediare. Siamo fatti di carne e ossa, abbiamo intelletto e volontà, ab-

biamo 5 sensi, vogliamo toccare la realtà, non riusciamo a vedere il soprannaturale. L’uomo senza 

un segno di Dio fabbrica idoli: edonismo (l’idolo della carne bella), il materialismo (l’idolo del pos-

sesso materiale), il relativismo (l’idolo dell’egoismo personale). 

Ma la Chiesa (e ci risiamo: chi è la Chiesa? che cosa è la Chiesa? Uomini uniti a Cristo attraverso il 

suo capo visibile, il papa) anziché preoccuparsi di costruire altari, far dipingere pale, far scolpir 

Madonne e Santi, ordinare preziosi calici e ostensori, non dovrebbe occuparsi dei poveri, degli ul-

timi? E’ qui che si annida l’eresia (che vuol dire scelta) quando adottiamo il sistema “aut aut” inve-

ce dell’”et et”. 

C’è bisogno di questo e di quello, delle chiese belle per tutti e di un tetto per tutti (senza trasformare 

la Chiesa in una ONG…: è compito della Chiesa formare la coscienza di ogni uomo affinchè sappia 

impegnarsi nella vita sociale e farsi carico dei problemi). Dunque: chiesa e poveri, liturgia e cura 

d’anime, preghiera e pane. C’è una fame pazzesca di Dio, della parola che guarisce, del sorriso che 

lenisce e fascia e cura le ferite, dell’abbraccio di Dio dato dagli uomini (e dalle donne!). 

Diventare artigiani di una Bibbia scolpita, dipinta, incisa. Vissuta. 

In mezzo al cortile dei Musei Vaticani vedrete un Pomodoro! e poi la prima immagine della Trinità, 

il primo tentativo di rappresentare uno dei misteri principali della nostra fede. Vedrete Giotto che 

dipinge il Bambino Gesù che si mette le dita in bocca: guardate che questo è un esempio di azzardo 

enorme per l’epoca e anche per la nostra, se stiamo attenti al significato dei gesti dell’arte. Un Dio 

che non solo si fa uomo, ma è proprio in tutto e per tutto uomo, cioè bambino con le dita in bocca: 

esce dallo stereotipo del Pantocrator.  
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Il programma delle lezioni: 

La prima parte si svolge a Scuola con un ciclo di lezioni teoriche che toccano i seguenti argomenti: 

1. Introduzione generale (2 ore) 

2. A Sua Immagine Dio lo creò: la Bibbia, la Genesi, il Pentateuco; (1 ora) 

3. Il patto di Dio con gli uomini: i 10 comandamenti; (1 ora) 

4. I doni dello Spirito Santo. La pentecoste. (1 ora) 

5. I misteri principali della Fede. (2 ore) 

6. I sacramenti e i sacramentali (1 ora) 

7. Angeli e Santi: la storia della Chiesa. (1 ora) 

8. La fede e le opere: la misericordia spirituale e corporale. (1 ora) 

9. La lettera di san Giovanni Paolo II agli artisti (1 ora) 

10. La questione delle immagini (introduzione allo spirito della liturgia, Benedetto XVI) (1 ora) 

La seconda parte si svolgerà al Museo dell’Opera del Duomo con 3 seminari di 3 ore ciascuno te-

nuti da Mons. Timothy Verdon: 

- l’arte nella vita della Chiesa 

- Gesù, il Corpo, il Volto nell’arte 

- Maria: Donna, Madre, Figlia. 

E un incontro con Alessandro Bicchi nel Battistero di san Giovanni Battista. 
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