
Più volte ho chiesto contributi per favorire un 
confronto. Ecco Simone P. che ci offre una 

sua riflessione sulla bellezza. Purtroppo, per 
mancanza di spazio, sono costretto a tagliarne 
diversi pezzi. Leggiamola con attenzione.
“La  bellezza fa  parte  dell’esperienza  umana come 
qualcosa  di tangibile  e di  inconfondibile” (E.Cassirer). 
Purtuttavia “nella storia  del pensiero filosofico il fe-
nomeno della bellezza si è presentato come uno dei più 
paradossali”. Per quanto si tenti di definirne il concet-
to, quest’ultimo tende a dissolversi, rifuggendo, per sua 
natura, da qualsiasi facile delimitazione intellettuale, 
finendo per essere attratta nel vortice del relativismo”.
Ciò nonostante, proprio per il suo caratte-
re, per così dire, originario, l’esperienza della 
bellezza mantiene una capacità di attrarre gli 
animi maggiore di altri trascendentali quali la 
Verità, l’Uno e il Bene. Già Platone ne intravide 
la capacità di condurre al Bene in quanto “solo 
la bellezza sortí questo privilegio di essere la più perce-
pibile dai sensi e la più amabile di tutte [le altre idee]”. 
La stessa Chiesa, trovando nei segni dei tempi 
“preziose indicazioni per gettare «ponti» che permetta-
no di incontrare il Dio di Gesù Cristo attraverso un iti-
nerario di amicizia in un dialogo di verità” riconosce 
la Via pulchritudinis (= Via della bellezza) quale 
“itinerario privilegiato per raggiungere molti di coloro 
che hanno grandi difficoltà a ricevere l’insegnamento, 
soprattutto morale, della Chiesa”(Pont. Cons. della 
Cultura). 
E per poter comprendere in pieno, il tema del-
la Bellezza declinato nella Parola, ritengo utili 
alcune riflessioni a riguardo di questo tema. 
Nell’Antico Testamento, Dio non mostra mai 
il Suo Volto ed è la Parola lo strumento con il 
quale Egli si rivela all’uomo (“Dio nessuno lo ha mai 
visto” (Gv 1,18)). Fin dall’inizio della Bibbia, la 
Parola  si manifesta nella sua funzione crea-
trice, imprimendo un ordine, un senso ed una 
relazione tra le parti ed i contrari che costitui-
scono ancora oggi un segno tangibile della sua 

presenza e un anelito del Creato a ritornare al 
suo Creatore. E parimenti rivelatrice è la Paro-
la/Legge, che il Signore dona a Mosé la quale 
crea il Popolo di Dio. 
Nel Nuovo Testamento, invece, la Parola assu-
me la concretezza della Carne in Gesù Cristo 
che diviene immagine di Dio capace di rivelare 
quel Dio che nessuno ha mai visto (Gc 1,18), spoglian-
dosi della sua divinità (cfr Fil 2,7):  il Verbo/Parola 
di Dio “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv 1,14).
E il compito principale di Cristo/Logos, è an-
nunciare la Parola di Dio, quel “lieto messaggio 
[Vangelo], per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; per mettere in libertà gli oppressi, e 
predicare un anno di grazia del Signore” (Lc 4,18-19), 
ufficio lasciato in eredità alla sua Chiesa che 
deve “rendere ragione della speranza che è in noi” (1Pt 
3,15). Oltre ed in aggiunta alla Parola che dona la 
salus (salute fisica/salvezza dell’anima), quale 
compimento dell’esperienza veterotestamen-
taria, dunque, la relazione dei Cristiani con il 
Signore passa per il tramite della corporeità di 
Gesù Cristo, della quale è un segno tangibile 
l’Eucaristia. 
Grazie alla bellezza della Parola di Dio/Cristo 
fattasi prossima a noi, possiamo, senza alcun 
merito,“camminare in una vita nuova” (Rm 6,4), “per

continua all’interno
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lunedì 4 novembre h. 18 Gruppo Liturgico
martedì 5 novembre h. 18 Lectio divina

mercoledì 6 novembre h. 16 Messa al Cimitero per tutti i nostri defunti

giovedì 7 novembre

venerdì 8 novembre

sabato 9 novembre h. 5,30 Partenza per il Pellegrinaggio ad Assisi

domenica 10 novembre

h. 11,30
h. 13
H. 15

S. Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Incontro di spiritualità familiare “Cerchiamo il tuo volto, Signo-
re, ... nella Liturgia
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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LA BELLEZZA: avere occhi illuminati ed entusiasti

Carissimi,
 ricordo che, quando ero bambino, 
la mia Parrocchia organizzava momenti li-
turgici e di preghiera e momenti formativi 
per uomini, per donne, per ragazzi. 
Nei primi anni del mio sacerdozio, la situa-
zione già stava cambiando tanto che, vo-
lendo fare un campo-scuola per degli ado-
lescenti, prendemmo la decisione di farne 
uno per i maschi e uno per le femmine per-
ché volevano affrontare la questione del-
la sessualità e della formazione affettiva. 
Questa decisione suscitò, come era preve-
dibile tante discussioni, anche se la scelta si 
rivelò poi utilissima per la libertà che offrì a 
noi educatori e anche ai ragazzi.
Oggi ritengo che la Chiesa abbia fatto passi 
enormi dai primi anni della mia infanzia. A 
nessuno verrebbe in mente di fare incontri 
separati tra maschi e femmine e credo che 
questa posizione abbia alle spalle tante e di-

verse motivazioni. Sempre più mi convinco 
che la pastorale parrocchiale debba essere 
attenta alla famiglia, sia a livello di coppia di 
sposi che a livello di famiglia nel suo insieme. 
Ecco perché da diversi anni, in parrocchia, 
celebriamo la “Domenica delle famiglie”, 
perché sia un’ occasione per vivere la vita 
cristiana insieme in chiesa, a casa, a lavoro, 
nella scuola, ... Purtroppo ancora non vedo 
da parte di tutti una profonda conversione 
all’attenzione per la famiglia; ma noi insistia-
mo, ogni mese, nella speranza di ritrovarci 
insieme a condividere la cura della famiglia.

don Roberto

ORARIO SS. MESSE
(da lunedì 4 novembre)

   Giorni feriali ore 8 - 17
   Sabato: ore 8 - 18
   Domenica ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Della Sapienza                   11,22-12,2

Signore, tutto il mondo davanti a te è 
come polvere sulla bilancia, come una 

stilla di rugiada mattutina caduta sulla ter-
ra. Hai compassione di tutti, perché tutto 
puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uo-
mini, aspettando il loro pentimento. Tu 
infatti ami tutte le cose che esistono e non 
provi disgusto per nessuna delle cose che 
hai creato; se avessi odiato qualcosa, non 
l’avresti neppure formata. Come potrebbe 
sussistere una cosa, se tu non l’avessi volu-
ta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non 
fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente 
con tutte le cose, perché sono tue, Signore, 
amante della vita. Poiché il tuo spirito in-
corruttibile è in tutte le cose. Per questo tu 
correggi a poco a poco quelli che sbagliano 
e li ammonisci ricordando loro in che cosa 
hanno peccato, perché, messa da parte ogni 
malizia, credano in te, Signore. Parola di 
Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 144

Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, Si-
gnore. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per 
sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno

e parlino della tua potenza.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla SeconDa lettera Di San paolo apoStolo 
ai teSSaloniceSi     1,11-2,2

Fratelli, preghiamo continuamente per 
voi, perché il nostro Dio vi renda degni 

della sua chiamata e, con la sua potenza, 
porti a compimento ogni proposito di bene 
e l’opera della vostra fede, perché sia glori-
ficato il nome del Signore nostro Gesù in 
voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro 
Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

PER ANNUM

alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo 
e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, 
fratelli, di non lasciarvi troppo presto con-
fondere la mente e allarmare né da ispirazio-
ni né da discorsi, né da qualche lettera fatta 
passare come nostra, quasi che il giorno del 
Signore sia già presente. Parola di Dio 

   CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il 

Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeconDo luca                        19,1-10

In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco 

un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubbli-
cani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là. Quando giunse sul luo-
go, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È en-
trato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do 
la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa 
è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio 
di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto». Pa-
rola del Signore 
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 essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, pre-
destinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo” (Ef 1,4-5). Non si tratta, però di una bellez-
za, per così dire, a “buon mercato”, facilmente 
accessibile: “il buon pastore” (Gv. 10,11), infatti, deve 
essere “disprezzato e reietto dagli uomini” (Is 53,3) e 
abbracciare la Croce, sperimentare il fallimento 
umano della sua esperienza. Si tratta di una con-
trapposizione che solo apparente: Sant’Agostino 
spiega infatti che “queste affermazioni scritturistiche 
sono come due trombe che suonano in modo diverso ma 
uno stesso Spirito vi soffia dentro l’aria. La prima dice: 
‘Bello d’aspetto, più dei figli degli uomini’; e la seconda, 
con Isaia, dice: ‘Lo abbiamo visto: egli non aveva bellez-
za, non decoro’. Non devi rinunciare a sentirle, ma 
cercare di capirle. Interroghiamo l’apostolo Pao-
lo per sentire come ci spiega la perfetta armonia 
delle due trombe. Suoni la prima: ‘Bello più dei figli 
degli uomini: essendo nella forma di Dio, non credette che 
fosse una preda l’essere lui eguale a Dio’. Ecco in che 
cosa egli sorpassa in bellezza i figli degli uomini. 
Suoni anche la seconda tromba: ‘Lo abbiamo visto 
e non aveva bellezza, né decoro’: questo perché egli ‘anni-
chilò se stesso, prendendo la forma di servo’ (Fil 2, 6-7). 
‘Egli non aveva né bellezza né decoro’, per dare a te bellez-

za e decoro Quale bellezza? Quale decoro? L’amore della 
carità; affinché tu possa correre amando e possa amare 
correndo Già sei bello: ma non guardare te stesso, per non 
perdere ciò che hai preso; guarda a colui dal quale sei sta-
to reso bello. Sii bello in modo tale che egli possa amarti. 
Da parte tua volgi tutto il tuo pensiero a lui, a lui corri, 
chiedi i suoi abbracci, temi di allontanarti da lui; affinché 
sia in te il timore casto che resta in eterno. ‘Noi amiamolo, 
perché lui stesso ci ha amati per primo’.” (S. Agostino). 
È necessario, dunque, a mio parere, per cogliere la 
bellezza più autentica del Signore, riuscire a vedere 
con occhi nuovi, “avere occhi illuminati ed entusiasti, ar-
mati della gelosia di un amico, di un confidente, di un aman-
te, per riconoscere sotto un tale travestimento i bagliori della 
gloria divina” (H. U. Von Baltahasar) chiedere la grazia 
di una visione nuova (letteralmente una conversione), 
riacquisire la vista come il cieco nato (Gv 9,1) per ri-
uscire a contemplare la capacità di Gesù Cristo di 
trascendere il male e in definitiva, per riuscire a co-
gliere la “luce dei Crocifisso stesso che mostra una bellezza 
inconsueta, che vince la bellezza mondana, perché perde la 
sua stessa bellezza. In questo paradosso inspiegabile il dolo-
re è vinto dall’amore e le tenebre sono rotte dallo squarcio 
di luce del Crocifisso che domina la scena di questo mondo 
invocandone il cambiamento” (H. U. Von Baltahasar).  


