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arteinchiesa
Abbazia di Staffarda
rinascimentale:
crocifissione lignea
Nel corso della bimillenaria storia
dell’arte cristiana la crocifissione è
stata raffigurata un numero incalcolabile di volte: dai graffiti nelle domus
ecclesiae alle fotografie post human,
dai capolavori degli artisti a quelle in
vetroresina prodotte in serie. In Quaresima, quando il pensiero del fedele
è spesso rivolto all’icona cristiana
per antonomasia, sembra difficile
guardare ad una in particolare. Una
crocifissione, sotto molti aspetti speciale, si trova nell’abbazia di Staffarda:
un grande gruppo scultoreo in legno
dipinto, con il Crocifisso, la Madonna
e san Giovanni Evangelista, di scuola
tedesca, in stile gotico-alemanno, databile entro la fine del XV secolo.
Oggi collocata lungo la navata, arrivò
all’abbazia quasi certamente durante l’ultimo periodo di splendore del
complesso, quando fu abate commendatario Giovanni Ludovico da Saluzzo dal 1510 al 1538. Non rimane
documento che specifichi da dove
fu portata all’attuale collocazione;
tuttavia il marcato allungamento dei
corpi, per quanto caratteristico
della scultura
nordica, induce
a pensare che si
trovasse sopra
l’architrave del
varco d’accesso
al coro. I personaggi, nella consueta disposizione a triangolo,
appaiono vicini
e lontani allo
stesso tempo:
sono chiusi nella
riflessione del
triste momento
in un’atmosfera
che sembra
sospesa presso
la grande croce
scura contro la
parete bianca;
nessuno sguardo ne incrocia un altro.
La pratica della scultura in legno rappresentò l’eccellenza del Rinascimento tedesco. Sviluppatasi in fiorenti
botteghe dal Tirolo al Baltico, dove
esperti artigiani, che seguivano canoni condivisi, poterono contare su una
vasta committenza quasi totalmente
religiosa. Il tenero legno di tiglio sostituì la quercia a metà ‘400 permettendo una lavorazione illimitata della
materia; espressioni drammatiche
caratterizzarono i profili angolosi dei
volti: come qui, dove i capi reclinati
di Gesù e Maria dagli aspri particolari
anatomici, i panneggi, le mani rifinite
e la policromia originaria, fanno di
questo gruppo, esemplare unico in
Piemonte antecedente al Cinquecento, un capolavoro. Una crocifissione lignea ispirata a un gruppo
come quello di Staffarda si trova a
Torino nella chiesa dell’Immacolata
Concezione e San Donato; opera
dello scultore Giuseppe Stuflesser di
Ortisei (1951) è una bella imitazione
del modello quattrocentesco con
applicati canoni artistici più moderni,
i personaggi hanno infatti forme e
lineamenti molto delicati.

Stefano PICCENI

Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando
era ancora buio, e vide che la pietra era stata
tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava,
e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più

DOMENICA, 9 APRILE 2017

veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che
era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti.

Cosa vuol dire risorgere dai morti?
Come si entra in contatto
con il Signore risorto? Non
è un problema da poco,
dal momento che tra noi
e lui c'è stato in mezzo un
evento per nulla trascurabile, quello della sua morte. Quando Gesù parlava
ai suoi discepoli della sua
futura risurrezione, essi
ascoltavano e si chiedevano
«che cosa volesse dire risorgere dai morti» (Mc 9,10).
Anche noi non possiamo
sfuggire a questa domanda:
in particolare, ci chiediamo
come fare per incontrarlo,
per vederlo, per toccarlo.
È la madre Chiesa ad incaricarsi di accompagnarci in
questa esperienza di capitale importanza. Senza di
essa ci capiterebbe quello
che accadde ai discepoli di
Emmaus prima che i loro
occhi si aprissero a riconoscerlo vivo e presente accanto a loro: essi sapevano
che il sepolcro era stato trovato vuoto e anche che degli angeli avevano detto alle
donne che Gesù era vivo;
mancava però l'incontro
diretto (Lc 24,23s). Il loro
cuore era turbato e il loro
volto continuava ad essere
triste: la luce della fede non
illuminava ancora i loro occhi ciechi.
La madre Chiesa non ci lascia nel nostro turbamento
e nella nostra oscurità interiore, ma ci ha già presi
per mano nel corso della
grande Veglia pasquale e ci
ha fatto rifare le esperienze
fondamentali: nella solenne liturgia della notte di
Pasqua abbiamo dapprima
ascoltato l'annunzio della
risurrezione di Cristo nel
grande preconio pasquale (l'Exultet) e poi nelle
letture bibliche, proprio
come le donne e i discepoli che ascoltarono stupiti
e frastornati la notizia che

Egli era vivo. Poi come una
madre la Chiesa ci ha fatto rivivere l'incontro vero
e proprio con il Signore
nell'unico modo che è concesso a noi quaggiù sulla
terra: l'incontro reale, ma
attraverso il segno sacramentale. Abbiamo infatti
rivissuto l'esperienza del
nostro battesimo, nel quale siamo morti e risorti con
Cristo; quindi, rinati nella
luce della sua grazia, siamo stati ammessi alla sacra
mensa dell'Eucaristia per
nutrirci di lui, Pane vivo
che dà la vera vita.
Di per sé il giorno di Pasqua non ci chiede affatto
di esaurire lo stupore e la
gioia dell'incontro con il
Signore: sarebbe troppo,
mentre invece ci vuole
tempo per fare pienamente nostra l'esultanza di chi
si sente nuovo interiormente per essere entrato
in contatto con colui che
è risorto. Dopo il cammino della Quaresima che ci
ha portati fino alle soglie
del Triduo pasquale, dopo
aver vissuto con emozione
di fede i Tre santi giorni
della Pasqua, c'è ora un
cammino nuovo che si apre
e che la Chiesa ci fa fare
attraverso la sua liturgia:
dapprima
nell'Ottavario
di Pasqua riviviamo anche
noi gli incontri fondamentali che i discepoli ebbero
con il Risorto; poi ci sarà il
lungo Tempo pasquale di
cinquanta giorni per farci
gustare e approfondire la
nostra realtà nuova di risorti con Cristo, fino alla
pienezza della Pasqua, cioè
la Pentecoste con l'effusione dello Spirito Santo.
Questo graduale, progressivo percorso di fede ci
consente di capire ancora
un perché: nel giorno di
Pasqua la liturgia ci fa leg-
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gere un brano di Vangelo
che può apparire a prima
vista inopportuno, e invece
non lo è. Leggiamo infatti il
racconto dell'esperienza di
Maria di Magdala e poi dei
due discepoli che trovarono
il sepolcro vuoto: ma il
Risorto è ancora assente al
loro e al nostro sguardo.
Bisogna però passare di

lì: dal turbamento allo
stupore e infine alla gioia
dell'incontro, che per gli
Undici avvenne solo alla
sera di quel giorno. Non
bisogna bruciare le tappe,
ma lasciarsi condurre dal
Signore stesso, che a poco
a poco si svela al nostro
sguardo interiore.
don Lucio CASTO

La Liturgia

Entriamo in contatto con il Risorto
La veglia pasquale, celebrata nella notte di Pasqua, fa
memoria della notte santa
in cui Cristo è risorto, notte «che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo
creatore»(Exultet), in cui la
chiesa veglia in attesa della
risurrezione del Signore e
celebra i sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia).
Il diacono (o un cantore)
annunzia il «preconio» pasquale o Exultet, che in forma di grande poema lirico
proclama tutto il mistero
pasquale inserito nella storia della salvezza. Un cero
pasquale nuovo simboleggia Cristo, luce che illumina il mondo con la gloria
della sua risurrezione e,
nella processione con cui
il si fa ingresso nella chiesa
esso porta luce nell’oscuri-

tà delle tenebre. Tutti accendono dal cero pasquale
la loro candela, richiamo di
quella che hanno ricevuto
il giorno del loro Battesimo.
Le letture dell’Antico e del
Nuovo Testamento offrono
una ricchissima meditazione delle meraviglie compiute da Dio nella storia
della salvezza a partire dalla
creazione fino alla narrazione evangelica della risurrezione, culmine di tutta la
liturgia della Parola. Così
la chiesa «cominciando da
Mosè e da tutti i profeti»
(Lc 24,27, i discepoli di Emmaus) interpreta il mistero
pasquale di Cristo alla luce
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Nella tradizione della chiesa l’acclamazione Alleluia!
è caratteristica della Pa-

squa: non solo della festa
di Pasqua, ma soprattutto
della realtà pasquale nel
suo insieme, che non conosce tramonto perché
“Cristo risuscitato dai morti
non muore più” (Rm 6,9).
Proprio per questo il canto
dell’Allelluia risuona non
soltanto nel tempo di Pasqua, ma in quasi tutto l’anno liturgico, e in particolare la domenica, memoria
settimanale della Pasqua.
La terza tappa della Veglia
pasquale è costituita dalla Liturgia Battesimale. Il
momento culminante è
rappresentato dalla benedizione dell’acqua e la rinnovazione delle promesse
battesimali che andrebbero accompagnate con acclamazioni e ritornelli in
modo da favorire la partecipazione dell’intera assem-

blea (cfr. CdP 278; 279). Infine la Liturgia si conclude
con la Liturgia Eucaristica,
molte comunità rischiano,
a questo punto, di affrettare
e accelerare lo svolgimento
della preghiera eucaristica e dei riti di comunione
che, al contrario, costituiscono il momento culminante dell’intera celebrazione della Veglia Pasquale.
Il canto delle acclamazioni
nella Preghiera Eucaristica
o dell’intera preghiera, e
soprattutto, il canto dell’Amen, dovrebbero costituire
un momento significativo
dell’intera liturgia. Ricordiamo, infine, la solenne
benedizione finale con il
congedo «alleluiatico» che
andrebbe impartito con
una certa solennità ed esultanza.
Morena BALDACCI

