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La questione dell’uomo creato a immagine di Dio riguarda direttamente la “dignità della 
persona umana”. Tolto ogni riferimento a Dio, eliminata la dimensione verticale, si intro-
duce il disordine, il caos, il disorientamento. E con questo, nel mondo dell’arte, inizia il 
decostruttivismo, il minimalismo esistenziale, l’insostenibile leggerezza dell’essere (Milan 
Kundera, Praga), il nulla e il provvisorio come paradigma di vita. Cultura di morte e non di 
vita.


L’immagine di Dio che si forma nell’uomo: la strada della santità. Anche gli artisti possono 
(e dunque devono) diventare santi. Una piccola correzione al prof. Hadjadj: oltre al beato 
Angelico, possiamo annoverare anche altri santi artisti, contemporanei come Antoni Gau-
dì. E poi ancora: santi scultori come Nicodemo, Claudio, Nicostrato, Sinforiano, Castorio 
e i pittori e miniatori santi Lazzaro monaco, Metodio, Dunstano, Felice di Valois, Maria 
Maddalena de’ Pazzi  e Giacomo Griesienger. Certamente sono tutti artisti che apparten-
gono al passato, c’è bisogno di una nuova generazione di artisti santi. 

Forse potete essere voi.


Cristo rivela il volto del Padre: “immagine del Dio invisibile”. Chi vede me, vede il Padre. 
L’immagine divina è presente in ogni persona: “c’è un quid divino nascosto in ogni crea-
tura, in tutto il creato…”. Compito dell’artista è di “tirare fuori” l’immagine di Dio che c’è in 
noi. Senza deturparla.


Papa Francesco nella Cattedrale di s. Maria del Fiore a Firenze (10.11.2015) 
Cari fratelli e sorelle, nella cupola di questa bellissima Cattedrale è rappresentato il Giudizio uni-
versale. Al centro c’è Gesù, nostra luce. L’iscrizione che si legge all’apice dell’affresco è “Ecce 
Homo”. Guardando questa cupola siamo attratti verso l’alto, mentre contempliamo la trasforma-
zione del Cristo giudicato da Pilato nel Cristo assiso sul trono del giudice. Un angelo gli porta la 
spada, ma Gesù non assume i simboli del giudizio, anzi solleva la mano destra mostrando i segni 
della passione, perché Lui «ha dato sé stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 2,6). «Dio non ha mandato 
il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 
3,17).
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Nella luce di questo Giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano in adorazione, e le no-
stre mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire 
dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto autentico dell’uomo. È la contemplazio-
ne del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche di quella frammentata 
per le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto 
di Cristo. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guar-
dare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda: «Voi, 
chi dite che io sia?» (Mt 16,15).

Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio «svuotato», di un Dio che 
ha assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il volto di 
Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro 
volto. E quel volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di cui non si può pensare il maggiore», come 
diceva sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Ignazio di Loyola – diventa sempre più gran-
de di sé stesso abbassandosi. Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo 
nulla della sua pienezza se non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo nulla del-
l’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di 
fede. Saranno parole che risuonano a vuoto.

Non voglio qui disegnare in astratto un «nuovo umanesimo», una certa idea dell’uomo, ma presen-
tare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cristiano che è quello dei «sentimenti di Cristo 
Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma rappresentano la cal-
da forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni.

Intelligenza, volontà, libertà: segno altissimo dell’immagine divina. Così Dio ha creato 
l’uomo: libero. Intelligenza e volontà sono le due facoltà dell’anima. Del nostro essere spi-
rituale, dotato di anima e corpo. Come sono capace di rappresentare nella mia arte que-
ste caratteristiche?


La nostra vocazione alla Beatitudine: cerchiamo naturalmente la felicità, ci piace il buono, 
il bello, siamo attratti dal vero. 


Le Beatitudini dipingono il volto di Gesù Cristo: povero (una grotta, un asino, non ha 
dove posare il capo), afflitto dall’indifferenza (nella Sinagoga) mite (nell’orto degli ulivi, riat-
tacca l’orecchio al servo Malco), giusto (nessuno ti ha condannata?), misericordioso (con 
la samaritana al pozzo, sulla croce con il ladrone accanto ma mi piace pensare anche con 
l’altro ladrone, quello cattivo, che non poteva non convertirsi), puro di cuore (ama Marta e 
ama Maria, ama la Maddalena, ama Giovanni), operatore di pace (la pace nei cuori), per-
seguitato a causa della giustizia (senza processo viene condannato); ricoperto di insulti, 
disprezzato…
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Cerco il tuo volto Signore (vultum tuum Domine requiram):  dove lo cerchiamo? Nel-
l’uomo, nella donna.  Così come Dante con l’intercessione di san Bernardo riesce a vede-
re il volto della Madonna. 


San Bernardo (cantore di Maria Santissima, autore di alcuni dei più belli inni mariani come 
il Memorare:


Ricordati, o vergine Maria,  
che non si è mai udito  
che alcuno, 
ricorrendo al tuo patrocinio,  
implorando il tuo aiuto 
e la tua protezione,  
sia stato da te abbandonato.  
Animato da tale confidenza,  
a te ricorro, 
o vergine delle vergini e madre mia,  
a te io vengo e davanti a te me ne sto,  
povero peccatore gemente.  
Non disprezzare le nostre suppliche,  
ma ascoltaci, propizia, 
ed esaudiscici. 
Amen 

La strada del cristiano è segnata da preghiera, dalla Grazia dei Sacramenti e dall’eserci-
zio delle virtù, in primo luogo le 3 virtù che riguardano direttamente Dio (Fede, Speranza e 
Carità) e poi le virtù morali (cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza). 
Le rappresentazioni delle virtù nell’arte. 

I Comandamenti dell’Amore di Dio 

Maestro che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? 
I primi tre riguardano l’amore per Dio, i successivi 7 l’amore per il prossimo. 
Come parlare dei 10 comandamenti? Un esempio: Benigni. Il video è in italiano, ed è diffi-
cile tradurre le battute in inglese, perché è un lessico familiare. Comunque ci provo a fare 
una consecutiva sulle battute più significative. 
Perché ho preso questo esempio? Perché è terribilmente innovativo nel modo di parlare di 
Dio e dei comandamenti, un modo gioioso, libero, bello. Perché si parla dell’amore, anzi 
dell’Amore con la rima lettera maiuscola. 
Anche voi, con le vostre arti, dovete riuscire a parlare oggi un linguaggio coinvolgente, in-
novativo, bello, dinamico e gioioso.
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