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Dal Vangelo secondo Matteo – 
La passione del Signore

 Domenica delle  Palme  - 9 aprile
 Letture: Isaia 50, 4-7; Salmo 21 
 Filippesi 2,6-11; Matteo 26,14-27,66

arteinchiesa
Tiepolo a Miradolo: 
Tota pulchra, Maria 
bellezza di luce 

«Tota pulchra es», ecco Maria orante, 
pensata da Giambattista Tiepolo. 
Siamo al primo piano del castello 
di Miradolo e al centro della sala 
la grande tela a olio: «Immacolata 
concezione». La veste bianca di gesso, 
compatta come neve, quasi inamidata, 
assorbe la scena ad esprimere in colore 
e forma la purezza senza peccato. Pare 
risuonare l’antica antifona «Macula 
originalis non est in te / Vestimentum 
tuum candidum quasi nix» e la tradi-
zione francescana della festa e Ufficio 
dell’Immacolata dal tardo medioevo. 
Evoca la bellezza dell’amata del Can-
tico dei cantici (Cn4,7) e la neve del 
manto della visione di Daniele (Dn7,9). 
Circondata da un volo d’angeli, Maria 
è avvolta nell’aereo panneggio azzurro 
che ricopre la veste candida. 
È donna e ha lo sguardo assorto, fiero 
e distaccato dal mondo e dalla natura 
umana. Non c’è pathos e ombra, ma 
pittura di pura luce. La «via pulchri-
tudinis» apre al Mistero cristiano, lo 
illumina. La tela la si può ammirare a 
Miradolo, fino al 14 maggio, in una 
nuova esposizione di eccellenza è 
organizzata dalla Fondazione Cosso, 
in collaborazione con i Musei civici di 
Vicenza e curata da Giovanni Villa. 
Dipinti, disegni, acqueforti, provenienti 
dalla Pinacoteca di Palazzo Chiericati 
di Vicenza, illustrano 
temi e varietà dell’arte 
veneta del Settecento, 
dalla pittura di paesag-
gio alla natura morta, 
dalle storie mitologi-
che alle grandi pale 
d’altare. Tra gli autori, 
i nomi conosciuti nelle 
corti settecentesche, 
come Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo e 
Piazzetta. L’Immacolata, 
eseguita da Tiepolo tra 
il 1733 e il 1734 per la 
chiesa francescana delle 
Clarisse (Santa Maria in 
Araceli, Vicenza), palesa 
il clima a pochi anni dall’estensione a 
tutta la Chiesa della celebrazione dell’ 
Immacolata (Clemente XI) e cento 
anni prima della proclamazione del 
dogma (Pio IX, 1854). Le mani giunte, 
l’orante intercede per l’umanità. 
Giovane donna dalla figura allungata, 
spicca da un cielo di luce, risplendente 
di sole, cinta da una corona di dodici 
stelle come nell’Apocalisse (Ap12,1-6). 
Ai suoi piedi il globo terrestre (Salmo 
110, 1), il serpente con la mela in boc-
ca (Gn3,14-15), che è qui iconografia 
del drago dell’Apocalisse. La natura 
terrena e caduca è nei gigli tenuti nella 
mano dell’angelo, incontro di natura e 
purezza nel bianco dei petali reclinati 
già ad alludere l’avvizzimento. L’Im-
macolata congiunge il cielo e la terra, 
svela la Trascendenza e nella bellezza 
del suo essere e apparire, preservata 
dal peccato, accoglie «piena di grazia» 
la Salvezza. 

Laura MAZZOLI
• «Tiepolo e il Settecento veneto», 
Castello di Miradolo, San Secondo di 
Pinerolo, via Cardonata 2  (la mostra 
è aperta il giovedì e il venerdì dalle 
14 alle 18, il sabato la domenica e 
il lunedì dalle 10 alle 18.30) – Per 
informazioni 0121.502761 – www.
fondazionecosso.it.

«Passio»: fissiamo lo sguardo su Gesù

Palme, preludio alla Pasqua 

La domenica delle Palme 
si chiama anche domenica 
della Passione del Signore. 
In effetti, mentre la prima 
parte della liturgia della 
messa ha un andamento 
festoso con la commemo-
razione dell'ingresso di 
Gesù in Gerusalemme, la 
seconda parte assume pre-
sto toni drammatici, con 
il terzo canto del Servo di 
Jahvé, con l'inno cristologi-
co della lettera ai Filippesi 
e soprattutto con il vangelo 
della Passione. È dovero-
so ammettere che questo 
dramma liturgico riesce da 
sempre a suscitare nei fede-
li un'intensa commozione. 
Purtroppo può succedere 
che, per la maggiore dura-
ta della Messa, si senta la 
necessità di accorciare l'o-
melia. In questo caso si per-
de una delle rare occasio-
ni in cui il celebrante può 
commentare il testo della 
Passione. In questo caso 
andrebbe ricordato ciò che 
già scriveva S. Tommaso: 
«La passione di Cristo è 
sufficiente per orientare 
tutta la nostra vita...Nessun 
esempio di virtù infatti è as-
sente dalla croce» (Confer. 
6° sul Credo).
Nel meditare la passione 
del Signore ci sono livelli 
diversi di comprensione 
e di contemplazione. C'è 
prima di tutto il livello più 
emotivo e più immediato, 
quello della compassione: 
non è il livello più alto, e 
tuttavia è necessario passa-
re di lì per salire più in su. 
Il Signore nella sua bontà 
ha accettato di subire una 
sofferenza anche visiva-
mente impressionante, ben 
sapendo che i nostri cuori 
duri si commuovono solo 
vedendo e misurando il pa-
tire. Sarebbe stato più che 
sufficiente per il Signore 
spargere una sola goccia 
del suo sangue per noi! Ma 
come avremmo creduto, 

La Domenica delle Palme 
costituisce un preludio alla 
Pasqua del Signore, i testi 
eucologici e la proclamazio-
ne del Passio, orientano il 
nostro sguardo su Gesù, Re 
e Salvatore, mite e umile di 
cuore, l’Uomo della Croce, 
obbediente fino alla morte 
e alla morte di Croce. «Egli, 
che era senza peccato, ac-
cettò la passione per noi 
peccatori e, consegnando-
si a un’ingiusta condanna, 
portò il peso dei nostri pec-
cati. Con la sua morte lavò 
le nostre colpe e con la sua 
risurrezione ci acquistò la 
salvezza» (Prefazio). 
In questa domenica siamo 
invitati a volgere lo sguardo 
sulla Croce, che, come can-
ta l’antico inno di Venanzio 
Fortunato della Liturgia 
delle Ore (sec. VII), «è mi-
stero di morte e di gloria, 
è l’albero fecondo e glo-
rioso, è il talamo, il trono 
e l’altare al corpo di Cristo 
Signore, è la bilancia del 
grande riscatto, è il segno 
della nostra speranza: Ave, 
o Croce, unica speranza». 
In tutte le nostre Chiese vi 
è la presenza del Crocifisso: 
esso è una delle immagini 
più antiche e più care alla 
tradizione cristiana, il cui 
simbolismo precede la stes-
sa interpretazione cristiana. 
La croce rappresenta il pun-
to d’intersezione tra il cielo 
(rappresentato dal cerchio) 

e la terra (rappresentata dal 
quadrato). Le sue braccia 
si distendono da un capo 
all’altro del mondo (sim-
bolo spaziale) toccando i 
quattro punti cardinali e il 
suo tronco, piantato sulla 
terra, rappresenta l’asse at-
torno al quale ruota il mon-
do. La croce, infine, è un 
simbolo ascensionale, la sua 
verticalità (simbolo di Dio) 
si intreccia con l’orizzonta-
lità (dimensione umana). 
Attirando lo sguardo su di 
sé, spinge l’uomo ad ele-
varsi verso Dio per ricevere 
in dono della salvezza pro-
messa. La tradizione cristia-
na ha sintetizzato in questo 
segno tutto il mistero della 
storia della salvezza, che in 
Cristo, morto e risorto, tro-
va il suo compimento. 
Nella letteratura patristica 
la croce è l’albero della vita 
(Gen 2,9), il simbolo della 
sapienza (Prv 3,18), il legno 
dell’arca, il bastone di Mosè 
che divide le acque del Mar 
Rosso e fa sgorgare l’acqua 
della roccia, l’albero pian-
tato sulla sponda del fiume, 
il legno al quale fu appeso 
il serpente di bronzo. Nella 
liturgia cristiana, oltre alla 
presenza dell’immagine 
della Crocifisso, vi è l’uso di 
segnarsi con la croce: su se 
stessi, sopra le persone e le 
cose, in tutte le celebrazioni 
dei sacramenti e dei sacra-
mentali. Così, leggiamo in 

noi così rozzi d'animo ed 
insensibili, alla gravità dei 
nostri peccati e all'immen-
sità del suo amore per noi?  
Da questo primo livello 
bisogna salire al secondo, 
quello della contempla-
zione dell'anima di Cristo, 
cioè dei suoi sentimenti 
e atteggiamenti interiori 

un noto testo di Romano 
Guardini (I santi segni): 
«Quando fai il segno di 
croce, fallo bene. Non così 
affrettato, rattrappito, tale 
che nessuno capisce cosa 
debba significare. No, un se-
gno della croce giusto, cioè 
lento, ampio, dalla fronte al 
petto, da una spalla all'altra. 
Senti come esso ti abbraccia 
tutto? Raccogliti dunque 
bene; raccogli in questo se-
gno tutti i pensieri e tutto 
l'animo tuo, mentre esso si 
dispiega dalla fronte al pet-
to, da una spalla all'altra. 
Allora tu lo senti: ti avvolge 
tutto, ti consacra, ti santifica. 
Perché? Perché è il segno 
della totalità ed il segno del-
la redenzione. Sulla croce 
nostro Signore ci ha redenti 
tutti. Mediante la croce egli 
santifica l'uomo nella sua to-
talità, fin nelle ultime fibre 
del suo essere». 
In questa domenica di Pas-
sione, il segno della Croce 
sia compiuto con grazia e 
solennità, l’immagine della 
Croce sia illuminata e orna-
ta, verso di essa si potrà invi-
tare l’assemblea a volgere lo 
sguardo durante la preghie-
ra dei fedeli. Una particola-
re attenzione potrà essere 
rivolta all’acclamazione del 
mistero della fede: «Tu ci 
hai redenti con la tua Croce 
e risurrezione, salvaci o Sal-
vatore del mondo!». 

Morena BALDACCI

mentre subiva l'atroce sua 
passione. Qui siamo am-
messi a contemplare le vir-
tù ben radicate nell'anima 
di Cristo: la sua obbedienza 
al Padre, la sua pazienza 
inalterabile, la sua mitezza 
tra gli insulti e i tormenti, 
il suo amore che perdona i 
carnefici, la sua umiltà che 
si spoglia di ogni grandezza 
terrena e si lascia giudica-
re, la sua offerta al Padre 
come vittima per la salvezza 
di tutti... È a questo livello 
che impariamo di dover 
imitare: tutto ciò che Cristo 
visse nella sua anima è do-
verosamente imitabile ed è 
la vera scuola della santità 
cristiana.
Infine possiamo accedere 
al terzo livello, a cui solo 
la fede può farci arrivare: 
la comprensione del valo-
re salvifico della croce del 
Signore. Allora ci è rivelata 
la causa della Passione, che 
è l'immenso amore di Dio, 
che non ha esitato a dare 
il Figlio per riscattare un'u-
manità peccatrice e perdu-
ta. Arrivati a questo livello 
possiamo un poco misurare 
l'abisso d'iniquità dei no-
stri peccati, un abisso che 
ha richiesto la passione del 
Figlio di Dio! Qui scopria-
mo la necessità di lasciarci 
aspergere da quel Sangue 
prezioso per esser riscattati!
Non posso concludere que-
ste poche righe senza rivol-
gere una preghiera ai miei 
fratelli preti: non facciamo 
della Passione del Signore 
una comoda occasione per 
parlare anche oggi delle in-
giustizie e dei dolori degli 
uomini. Certo, la passione 
del Signore ingloba in sé 
tutto il male e il dolore del 
mondo! Ma almeno oggi 
fissiamo lo sguardo su Gesù 
e cerchiamo di essere teo-
logicamente concentrati su 
Colui che è causa della no-
stra redenzione.

don Lucio CASTO

La Liturgia

Beato Angelico, Crocifisso 
con San Domenico, Firenze,  

Museo di San Marco,   immagine 
tratta da  Giuseppe Sala, 

«La Parola si fa  gesto: i gesti 
di Gesù interpretati da Giotto, 
Beato Angelico e Caravaggio», 

Ancora, Milano 2012

Libri: I ministeri
liturgici oggi

Un agile e prezioso  volume che 
dovrebbero leggere e poi tenere a 
portata di mano i gruppi liturgici 
e tutti gli «attori» coinvolti nella  
liturgia: dal celebrante al sacre-
stano passando per l’animatore 
musicale, il lettore e il catechista. 
Don Paolo Tomatis, direttore 
dell’Ufficio liturgico della nostra 
diocesi, raccoglie sotto il titolo «I 
ministeri liturgici oggi» un’effi-
cace sintesi di ciò che la Riforma 
liturgica del Concilio Vaticano 
II prescrive per offrire liturgie 
dove porre sempre al centro del 
servizio liturgico l’assemblea che 
celebra la fede senza personalismi 
né «invenzioni». Le riflessioni che 
don Tomatis propone sui diversi 
servizi  all’interno e a favore della 
liturgia, sono dedicate ai «sarti», 
chiamati a tagliare e cucire il 
giusto «abito» liturgico per ogni 
assemblea. Sono pagine che 
nascono da approfonditi studi 
teologici ma anche dal contatto 
quotidiano con le richieste di 
«supporto» che dalle parrocchie 
di una grande diocesi come la 
nostra giungono  all’Ufficio litur-
gico dove il dettato del Concilio 
si confronta ogni giorno con chi 
di si occupa dell’arte del celebrare 
ponendo attenzione ai cambia-
menti in atto nelle nostre assem-
blee senza tradire la sacralità dei 
gesti che si compiono nell’aula 
liturgica. (m.lom.)

• P. Tomatis, I ministreri liturgici 
oggi, Elledici, Torino 2017, pagine 
110, 9 euro.
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