
2014/15 Parola e Bellezza 1 INDICE 
 

 MEGResponsabili n°  1  – 25 settembre 201 4 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel.  e fax 06.64580149 

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  
 

 

222000111444///111555   
AAAnnnnnnooo   dddeeellllllaaa   PPPAAARRROOOLLLAAA   eee      

dddeeellllllaaa   BBBEEELLLLLLEEEZZZZZZAAA   

La Chiesa esiste per comunicare proprio questo: la Verità, la 
Bontà e la Bellezza 'in persona' 

 
Papa Francesco 

 
N° 1 – 25 settembre 2014 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


2014/15 Parola e Bellezza 2 INDICE 
 

 MEGResponsabili n°  1  – 25 settembre 201 4 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel.  e fax 06.64580149 

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  
 

 
 PRESENTAZIONE   pag.   3 A CURA DEL CENTRO NAZIONALE 
 
 
 EDITORIALE   pag.   4 LA BELLEZZA È LA VITA DELL’ANIMA 

      (Gaetano Piccolo) 
 
 

 TESTO BASE  pag. 11 LA TRASFIGURAZIONE 
  
 
 IN VISTA DEL CONVEGNO  pag. 14 CONVEGNO NAZIONALE RN, C.14 E PRE-T 
  2014 
 

 
STRUTTURA DELL’ANNO  pag. 15 TEMI DEL SUSSIDIO MEG 2014/15 
 
 
PER APPROFONDIRE  pag. 26 COS’È IL BELLO? 

  (Umberto Eco) 
 

   
 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


2014/15 Parola e Bellezza 3 PRESENTAZIONE 
 

 MEGResponsabili n°  1  – 25 settembre 201 4 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel.  e fax 06.64580149 

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  
 

 
 

 
Care e cari Responsabili,  
 

innanzitutto: bentrovati! Ci scusiamo con voi 
per avere fatto attendere un po’ il primo 
numero di questo nuovo anno. La verità è 
che molte cose –belle - bollono in pentola e 
stare dietro a tutto non è sempre semplice... 

1. Stiamo lavorando al manuale del MEG 
che, come è facile immaginare, 
rappresenterà per tutte le comunità presenti 
e future uno strumento importante per 
conoscere o approfondire la conoscenza del 
Movimento. La prima stesura, le correzioni 
fatte assieme a tutto il Consiglio di Direzione, 
le integrazioni e la progettazione 
dell’impaginato hanno occupato e 
occuperanno molto del nostro tempo. Ci 

auguriamo che al termine arriverà nelle vostre mani uno strumento davvero utile per orientarsi 
e dare un ordine a tutti i progetti, le idee i pensieri che in tanti anni sono andati stratificandosi. 

2. Dal 5 all’8 dicembre prossimo Convegno Nazionale a Frascati! Oramai siamo rodatissimi 
nell’organizzazione, abbiamo comunità efficientissime che ci danno molte mani, ma questo 
non toglie che alcuni tempi del nostro lavoro siano espressamente dedicati a questo 
appuntamento… con voi! 

3. Infine, la “prova” più impegnativa. Stiamo preparando il primo Convegno mondiale del MEG 
che si terrà a Roma dal 4 al 10 agosto 2015. Ragazzi e ragazze di tutto il mondo arriveranno 
per celebrare la gioia di avere incontrato Gesù nella loro vita. Sarà un evento bellissimo e 
importante, ma richiede da parte nostra un grande sforzo organizzativo. Vi faremo avere a 
breve tutti i dettagli. 

Per tornare al presente. L’anno che parte sarà dedicato a un tema ”speciale”: Parola di Dio e 
Bellezza. Chiunque abbia incominciato un percorso spirituale di incontro con Gesù e con la 
sua Parola certamente intuisce di che cosa stiamo parlando. Infatti, chi è stato cercato dal 
Signore e si è lasciato trovare ha sperimentato sualla sua pelle la “bellezza” di questo incontro 
e ha conosciuto la meraviglia che trasforma la vita.  

Abbiamo affidato l’introduzione di questo suggestivo argomento al nostro amico gesuita 
Gaetano Piccolo che, al Consiglio Nazionale dello scorso anno, nel corso di un’intera 
mattinata, ha presentato il tema ai delegati delle diverse Regioni d’Italia che, in successivi 
lavori di gruppo, hanno suddiviso e articolato il tema in modo da poterlo presentare lungo tutto 
l’arco dell’anno 2014-15. 

Non ci resta che augurare a voi e a tutte le vostre comunità buon lavoro e un anno 
….bellissimo! 

IL CENTRO NAZIONALE 
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LA BELLEZZA È LA VITA DELL’ANIMA 
Gaetano Piccolo sj 

 
Esistono raffigurazioni diverse del bello: nell’arte, nella musica, nelle arti in genere…. Poi c’è la natura, 
con le sue meraviglie, le sue creature… Anche a causa di questa molteplicità di rappresentazioni non è 
sempre semplice trovare un accordo sul significato di “bellezza”. Per orientarci e trovare un 
denominatore comune fra tutto questo, possiamo servirci di immagini. E il mondo della mitologia ci 
viene in aiuto. 

La bellezza che vince la morte 
Pensiamo alla storia di Orfeo. La musica che fluiva dalla sua lira era ora triste, ora felice, ma sempre 
bellissima. Gli uccelli, i fiumi, gli alberi, nessuno poteva resistere alle sue melodie. La musica di Orfeo 
era la bellezza che incanta, la bellezza che fa di nuovo primavera. 

Orfeo fu il più famoso poeta e cantore mai esistito. La lira gli fu donata da Apollo che, secondo 
alcuni, gli fu padre, e le Muse, tra le quali Calliope, sua madre, gli insegnarono ad usarla. Egli ne 
apprese l’arte tanto meravigliosamente che, non solo gli animali, ma anche gli alberi e i massi lo 
seguivano incantati.  
Secondo il racconto ovidiano (Metamorfosi, X, 8-10) Euridice nel giorno delle nozze, vagando per 
i prati in compagnia delle sue amiche ninfe fu morsa al tallone da un serpente e morì.  
Affranto per la perdita, affidandosi alla propria lira, Orfeo si incamminò per l’ardua via che 
conduce nell’oscuro ("orphne" appunto) regno dei morti nella speranza di riuscire ricondurre con 
sé l’amata.  
Giunto nell’Oltretomba, la sua musica non soltanto incantò Caronte il traghettatore e placò i 
latrati del cane Cerbero, ma fece cessare temporaneamente le torture dei dannati. Il suo canto 
arrivò fino al cuore dei sovrani degli Inferi, Ade e Persefone che, mossi a compassione, 
acconsentirono a restituire Euridice al suo sposo. Orfeo dunque aveva ottenuto l’impossibile: 
Euridice poteva finalmente seguirlo e far ritorno con lui nella terra dei vivi! Ma ad una 
condizione: che egli non si voltasse a guardarla finché non fossero giunti alla piena luce del 
giorno. 
Euridice seguì Orfeo su per l’oscura voragine, guidata dal suono della lira, ma appena spuntò un 
primo raggio di luce Orfeo non resistette  alla tentazione, si volse a guardarla e così la perse per 
sempre. 
Inutilmente Orfeo tentò di inseguirla: Euridice, tornata ombra, era scomparsa e la strada che 
conduceva agli Inferi era per lui sbarrata per sempre. 

La storia finisce in modo tragico. Orfeo ha fallito. Ma resta per noi importante che, seppur per un breve 
tempo, Orfeo sia riuscito a vincere la morte. Ed è questo che la bellezza può fare per ciascuno di noi: ci 
rende capaci di vedere un’alternativa anche nella situazione più tragica. 

Il vocabolario del bello 
I termini che usiamo per definire e descrivere il bello non si limitano solo all’aspetto estetico, ma 
toccano molteplici aspetti della nostra vita: il buono, l’ordine, il conveniente, il decente, il luminoso… 
Vediamo questa articolazione ben rappresentata dallo schema seguente: 
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La bellezza, infatti, ha a che fare con il mondo in cui viviamo, coinvolge tante sfumature della nostra 
vita, ha una gamma di colori molto ampia con cui possiamo disegnare la nostra vita. Di questo disegno 
fanno parte anche colori meno attraenti, che possiamo imparare a riconoscere e a ri-colorare per rendere 
la nostra vita più bella. 
Proprio per questo motivo, il discorso sulla bellezza coinvolge necessariamente le nostre emozioni: i 
colori, che rendono bella o meno bella la vita, non sono mai neutri, ma hanno sempre una tonalità 
emotiva. 
In genere non parliamo di bellezza: ne godiamo, ma per lo più in maniera inconsapevole. Siamo, in un 
certo senso, automaticamente difesi davanti alla bellezza, perché abbandonarvisi vuol dire, in qualche 
modo, esporsi affettivamente. 
Un esempio di questa esposizione ‘problematica’ è testimoniata dalla Sindrome di Stendhal, lo scrittore 
che la descrisse all’inizio dell’800, uscendo da Santa Croce a Firenze, fu preso da tachicardia e vertigini. 
Questi sintomi si manifestano in persone particolarmente sensibili quando sono davanti a opere d’arte di 
straordinaria bellezza, in particolare se collocate in spazi chiusi. Nel 1979 la sindrome fu studiata dalla 
psichiatra Graziella Magherini, che la riscontrò soprattutto in persone europee e giapponesi. Non negli 
italiani: forse perché noi cresciamo in contesti in cui spesso si”respira” bellezza. 
 
Ho letto una storia africana che mi ha fatto riflettere proprio su questo aspetto emotivo della bellezza e 
sulle resistenze che sovente possono emergere di fronte al bello:  

Si racconta di una famiglia normale, mamma, papà, figli. Normale, se non per il fatto che i suoi 
componenti erano di cera. Di giorno vivevano in una capanna senza finestre per evitare che il 
sole li colpisse. Di notte lavoravano, si davano da fare, ma non potevano inoltrarsi molto fuori 
dalla capanna, perché il buio, nella foresta, era pieno di insidie. 
Ad ogni modo, si accontentavano e i bambini erano buoni e non si lamentavano. Oltretutto 
avevano il vantaggio di non provare dolore: erano di cera e, anche se un ago li trafiggeva, non 
sentivano nulla. 
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Un giorno però uno dei bambini, Ngwabi, fu preso da un desiderio fortissimo di uscire dalla 
capanna. Voleva vedere il mondo, l’alba, gli alberi, il sole, i fiori… i fratelli e i genitori 
insistevano per trattenerlo, gli dicevano che era impossibile, che si doveva accontentare. 
Ma Ngwabi aprì la porta e uscì senza voltarsi. La bellezza di quello che c’era fuori lo travolse, gli 
diede una gioia immensa. Pensò di aver preso la decisione giusta, anche se sentiva che stava 
cominciando a sciogliersi. Gioiva e intanto si scioglieva, fino a quando rimase solo un mucchietto 
di cera. Di notte i genitori e i fratelli uscirono per cercarlo. Lo trovarono. Con la cera che era 
rimasta modellarono un bellissimo uccello, gli fecero le ali con le foglie di palma e lo lasciarono 
in cima ad una montagna. 
All’alba la cera si animò e Ngwabi spiccò il volo. 

La storia del bello: Platone 
Forse proprio per questo inevitabile coinvolgimento del mondo affettivo, nel mondo classico i filosofi 
hanno provato a contenere la forza del bello dentro la misura, l’ordine e hanno sempre percepito la 
relazione tra bellezza e divino, fino a fare del bello una via privilegiata per arrivare a Dio. 
Anche in questo caso ci aiuta fare riferimento ad un mito. 

Zeus, dopo aver fatto imprigionare il padre Kronos, stabilisce le sue leggi, norme che sono 
incardinate sulla nozione di “misura” e lui stesso, insieme al figlio Apollo ne garantisce 
l’osservanza.  
Queste leggi sono espressamente scritte sulle mura esterne del tempio di Delfi: “Il più giusto è il 
più bello”; “osserva il limite”; “odia l’eccesso”; “nessuna cosa fuori misura”. 
Accade talvolta, però, che Zeus e suo figlio Apollo permettano il ritorno di Dioniso, espressione 
del caos e del disordine. 

C’è in Platone un certo timore davanti al bello, perché esso può inquinare e alterare la verità. Per questo 
Platone ascrive il bello alla parte a-razionale dell’anima. Platone non rifiuta l’arte in sé e non critica 
l’arte perché è imitazione. Platone critica quell’arte che è imitazione come inganno. L’arte è un gioco 
(aspetto a-razionale appunto), ma un gioco serio. Platone condanna quell’arte che non gioca seriamente 
questo gioco, l’arte che inganna per il gusto di ingannare. 
 
Ad ogni modo, per Platone la bellezza è altrove e per lui le cose materiali non possono contenere la 
bellezza. Le cose belle, piuttosto, ci ricordano la bellezza, somigliano all’idea di bellezza a cui facciamo 
riferimento, una bellezza che è già stata precedentemente contemplata dall’anima. Noi facciamo 
esperienza del fatto che le cose belle toccano la nostra interiorità, ci colpiscono, suscitano in noi 
emozioni. In questo senso, Platone direbbe che l’anima ha già contemplato l’idea di bellezza perché, 
quando vede delle cose belle, è come se ricordasse qualcosa. 
Platone intuisce ciò che poi anche gli autori cristiani, e in particolare Agostino, svilupperanno: non ci 
possiamo fermare alla bellezza delle cose sensibili. Sarebbe uno spreco, un riduzionismo, lasciarsi 
trattenere dal sensibile: «Nella vita il momento più degno di essere vissuto è quello in cui l’uomo 
contempla il bello in sé, cioè la bellezza che sta in contatto con la verità. Per giungervi bisogna salire la 
scala della bellezza, che conduce dal corporeo all’incorporeo e dal sensibile all’intelligibile. È solo 
l’intelletto che può contemplare la vera bellezza». (Platone, Convivio). 

La storia del bello: Plotino 
Plotino, nel III secolo, riprende e approfondisce queste intuizioni di Platone. Usa il mito di Ulisse per 
mettere in guardia davanti alle lusinghe del bello. Riferendosi ai due episodi in cui Ulisse viene 
trattenuto da Circe e da Calipso, Plotino sostiene che noi uomini siamo naviganti in viaggio, come 
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Ulisse, ma le lusinghe della bellezza provano a trattenerci dal continuare, e noi ogni volta ci troviamo a 
dover scegliere.  

Calipso (il cui nome deriva dal verbo greco kalyptein, «Colui che nasconde») è la ninfa che si 
innamora di Ulissee lo trattiene per sette anni chiedendogli di rimanere per sempre con lei in 
cambio dell’immortalità. Ma Ulisse decide di ripartire perché il suo desiderio profondo, che mai 
scompare dal cuore, è quello di ritornare ad Itaca. 
Nel caso di Circe, sono invece i compagni ad essere ingannati dalle lusinghe del banchetto e 
trasformati in animali. Anche Ulisse, però, si intrattiene con la maga Circe e ha da lei un figlio. 
Questa volta sarà il desiderio dei compagni di tornare ad Itaca che costringerà Ulisse a rimettersi 
in viaggio. 

 
Plotino anticipa anche  un concetto che molto più tardi la psicologia chiarirà: riconosciamo le cose belle 
perché educhiamo la nostra interiorità a riconoscere il bello. La bellezza non è quindi un oggetto, ma è 
un modo di guardare il mondo. È sull’anima che possiamo lavorare per trasformare il nostro sguardo: 

Ma come si può vedere la bellezza dell’anima buona? 
Ritorna in te stesso e guarda: se non ti vedi ancora interiormente bello, fa’ come lo scultore di una 
statua che deve diventar bella. Egli toglie, raschia, liscia, ripulisce finché nel marmo appaia la bella 
immagine: come lui, leva tu il superfluo, raddrizza ciò che è obliquo, purifica ciò che è fosco e rendilo 
brillante e non cessare di scolpire la tua propria statua, finché non ti si manifesti lo splendore divino 
della virtú e non veda la temperanza sedere su un trono sacro. 
Se tu sei diventato ciò; se tu vedi tutto questo; se sarà pura la tua interiorità, e tu non avrai alcun 
ostacolo alla tua unificazione e nulla che sia mescolato interiormente con te stesso; se tu sei diventato 
completamente una luce vera, […]; se ti vedi in questo modo, […] puoi confidare in te stesso. Anche 
rimanendo quaggiù tu sei salito […]; fissa lo sguardo e guarda: questo soltanto è l’occhio che vede la 
grande bellezza. 
Ma se tu vieni a contemplare lordo di cattiveria e non ancora purificato oppure debole, per la tua poca 
forza non puoi guardare gli oggetti assai brillanti e non vedi nulla, anche se ti sia posto innanzi un 
oggetto che può essere veduto. È necessario, infatti, che l’occhio si faccia eguale e simile <all’oggetto> 
per accostarsi a contemplarlo. L’occhio non vedrebbe mai il Sole se non fosse già simile al Sole, né 
un’anima vedrebbe il bello se non fosse bella. 
Ognuno dunque diventi anzitutto deiforme e bello, se vuole contemplare Dio e la Bellezza. 

(Cf Plotino, Enneadi, I,vi,9) 

La storia del bello: Agostino 
Il cristianesimo riprenderà il concetto dell’inganno delle cose sensibili che provano a trattenerci, perché 
sono solo un riflesso della vera bellezza che è quella di Dio. Le cose sensibili e la loro bellezza possono 
rappresentare un ostacolo al nostro viaggio oppure possono essere un mezzo di ritorno verso la casa del 
Padre, come ci ricorda Sant’Agostino:  

«Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. 
Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non ero con te. Mi 
tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido 
sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e 
respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace».  

(Agostino, Confessioni, X,xxvii,38) 
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Solo Dio è la vera bellezza. Le cose sensibili sono belle proprio perché sono uscite dalle sue mani, 
possono aiutarci a tornare a lui, ma in esse c’è sempre il pericolo di essere trattenuti, di fermarsi lì, e di 
non continuare il viaggio. La bellezza dunque può portarci a Dio, ma può essere ingannevole come Circe 
e Calipso, se ci lasciamo trattenere e intrappolare da essa. Agostino, ancora giovane, esprimerà questo 
concetto con una favola, è la storia di filocalia e filosofia. Egli sostiene che siano sorelle e le immagina 
come due uccelli. Filocalia si lascia intrappolare dalle cose sensibili a causa del viscum libidinis, il 
vischio della passione, che la intrappola e le impedisce di riprendere il volo. Filosofia riconosce in 
Filocalia una sorella, sebbene sia deformata dal viscum libidinis, e prova a liberarla. 
È la filosofia quindi, la conoscenza, che ci permette di riconoscere la vera bellezza. 
Ciò vuol dire che la bellezza delle cose sensibili ci fa intuire che dobbiamo cercare altrove qualcosa di 
ancora più bello. Per Agostino questo altrove è dentro l’uomo, è l’interiorità dove troviamo le tracce di 
una bellezza più sublime. 
Inevitabilmente nella nostra ricerca partiremo dalla bellezza delle cose esteriori, sensibili. È la bellezza 
che più facilmente ci attrae e possiamo riconoscere. Occorre, però, non lasciarsi intrappolare da questa 
bellezza ed essere capaci di fare un passo ulteriore, di tornare dentro.  

«Godremo dunque di una visione, fratelli, mai contemplata dagli occhi, mai udita dalle orecchie, mai 
immaginata dalla fantasia: una visione che supererà tutte le bellezze terrene, quella dell’oro, 
dell’argento, dei boschi e dei campi, del mare e del cielo, del sole e della luna, delle stelle e degli 
angeli; perché è a causa di questa bellezza che sono belle tutte le cose». 

 (Agostino, Commento alla Prima lettera di San Giovanni, 4, 5) 

Scoprire la bellezza dentro è per Agostino la seconda tappa che ci porta a un ulteriore passaggio: la 
scoperta di Dio. Dal sensibile, al dentro e poi a Dio: questo è per Agostino l’itinerario necessario. È 
interessante l’idea che si arrivi a Dio proprio passando attraverso la bellezza delle cose. Il punto è 
proprio questo: lavorare, trasformare, educare la nostra interiorità a riconoscere il bello, rendere l’anima 
sempre più simile al bello, cioè a Dio. 

Il bello nella Bibbia 
Ora proviamo a cercare alcuni passi in cui si parla di Bellezza nella Bibbia. 
 

• Gen 1: bello come ordine. 
• Gen 39,6: Ora Giuseppe era bello di forma e avvenente di aspetto. [bello come 

seduzione. Come dono, ma anche onere] 
• Lc 21,5: le belle pietre del tempio. [L’effimero. Lo sguardo dell’uomo e lo sguardo di 

Dio] 
• Mc 14,6: Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha 

compiuto verso di me un'opera buona». 
• Gv 10,11: il buon pastore. 

 
I racconti sulla creazione ci aiutano a recuperare diversi elementi della nostra riflessione sulla bellezza. 
Cominciamo dal racconto più antico, che è quello di Gen 2: qui troviamo l’immagine del giardino, che 
ordinariamente è associata a qualcosa di bello, ma anche di molto caratterizzato. A differenza dei 
giardini tipici del mondo ebraico, stranamente il giardino di cui si parla in Gen 2 è un giardino più simile 
a quello delle culture mesopotamiche: è un giardino irrigato, è recintato, contiene alberi da frutto. Nella 
cultura semitica il giardino è immagine della relazione, dell’amicizia: nel giardino ci si incontra, si sta 
insieme, si parla. 
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Il giardino contiene molte cose e di tipo diverso. Ed infatti questa immagine del giardino accompagnerà 
la storia di Israele. Nel giardino accadono cose molto diverse, proprio come nella nostra amicizia con 
Dio. 
La bellezza non è in contrasto con questa varietà. 
Il giardino è  

- la vigna di Nabot che viene ucciso dalla regina in 1 Re 21,2; 
- è immagine della sposa del Cantico (giardino chiuso tu sei) in Ct 4,12; 
- è il giardino del tradimento (Gv 18); 
- è il giardino della tomba e della risurrezione (Gv 19-20). 

 
Il primo racconto è successivo: l’uomo si rende conto che attorno a lui esistono altre cose, belle, con cui 
egli può entrare in relazione. 
L’espressione in principio indica nella cultura ebraica ciò che è alla base, ciò che è fondamentale, quindi 
ciò che avviene sempre. È in pratica un invito a vedere la dinamica della nostra vita, ciò che avviene per 
ogni uomo. Questa creazione è la “nostra” creazione, è la storia della “nostra” amicizia con Dio; è anche 
il  dramma di ciascuno di noi, il nostro rifiuto di questa amicizia per una voglia di autonomia e 
indipendenza. 
L’azione creatrice di Dio è dunque un mettere ordine: ritroviamo qui la stessa dinamica che era presente 
nella cultura greca. La creazione è un passaggio dal caos al cosmos*: da ciò che è in-forme a ciò che 
prende forma, una forma che è bella. 
Dio crea, quindi, mettendo ordine, un ordine che ridà forma e bellezza alle cose. Proprio per questo 
l’affermazione finale che si ripete alla fine di ogni giorno vuole sottolineare che non si tratta di un mero 
ordine, ma di un ordine che è buono e bello. Buono (tob in ebraico) indica ciò che è opportuno, ciò che è 
adatto al fine, sta bene, è quello che ci voleva. Come un gioiello che sta bene su un vestito e quindi lo fa 
bello. 
Sant’Ignazio riprenderà questa immagine del mettere ordine nella nostra vita: è la stessa dinamica 
appunto della creazione che si ripete nuovamente in noi. 
Mettere ordine nella nostra vita non è un esercizio maniacale, ma è un ritrovare la nostra bellezza. È un 
ritrovare l’immagine con cui Dio ci ha pensati, la somiglianza con lui. Questo tipo di ordine ci avvicina 
sempre di più al divino. 

La Croce ci rende da deformi a deiformi 
Il cristianesimo deve fare i conti anche con il brutto, deve rappresentare e “spiegarsi” Cristo crocifisso, 
sofferente e i supplizi dei martiri.  
Se leggiamo Isaia 53,2 nel cosiddetto Canto del servo, troviamo l’espressione: non ha apparenza né 
bellezza. A partire da questo testo, una tradizione consistente ha insistito sulla necessità di cogliere la 
bellezza di Dio nella bruttezza della sofferenza. Si sono sviluppate così rappresentazioni di Cristo 
diverse dalle prime serene rappresentazioni catacombali. È l’immagine del Christus humilis, la cui 
bruttezza costituisce la nostra salvezza e la nostra bellezza. Il Verbo si è svuotato della sua magnificenza 
e della sua maestà, si è fatto brutto, per rendere bella l’umanità deformata dal peccato. 
Già Giustino aveva affermato la “bruttezza di Gesù”: «Il re che veneriamo non ebbe bellezza d’aspetto 
[eumorphian typou]». Si tratta di vedere Dio nella bruttezza, alla luce della relazione 
deformitas/deiformitas. È la bruttezza (deformitas) di Dio in Cristo crocifisso che ci permette di 
diventare come Dio (deiformitas). È ancora Agostino che viene in nostro aiuto per spiegarci questo 
concetto 
* Pitagora (570 a.C.) è il primo ad usare il termine kosmos per parlare del mondo in termini di bellezza.  In precedenza era 
usato solo in riferimento ai prodotti che le donne usavano per farsi belle. Ma Pitagora, che vuole esprimere appunto che 
questo mondo è bello, sceglie appsitamente il termine kosmos. 
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«La deformità di Cristo ti forma. Se egli infatti non avesse voluto essere deforme, tu non avresti 
recuperato la forma che avevi perso. Pendeva infatti in croce deforme, ma la sua deformità è la nostra 
bellezza».  
 
Ovviamente c’è un continuo riferimento alla creazione e quindi alla relazione tra redenzione e creazione. 
È attraverso la sua morte che Dio ci riporta nel giardino della creazione. 
A differenza dei platonici e dei neo-platonici, il cristianesimo non raffigura l’incontro con il divino 
soltanto come un’ascesa verso il bello e il bene da parte dell’uomo, bensì anche come una discesa del 
divino nell’umano. 
Tale umiliazione e svuotamento di autorità, che possono apparire alla Legge ebraica e alla sensibilità 
pagana come un andare verso il brutto e il moralmente riprovevole, costituiscono invece per il cristiano 
la garanzia che Dio assiste ciascuno nell’attraversamento della vita con tutte le sue difficoltà, i suoi 
dolori e le sue sofferenze. 

Conclusione 
In estrema sintesi possiamo dire che  

• Siamo capaci di distinguere il bello, perché siamo predisposti a riconoscerlo.  
• L’anima può dimenticarsi del bello, può disabituarsi a riconoscerlo, ma possiamo 

sempre rieducarla a essere bella per vedere il bello. 
• La bellezza inevitabilmente ci mette in questione, scioglie i nostri blocchi, ci trasforma. 
• La superficialità e la fretta ci impediscono di accorgerci del bello e talvolta esse 

costituiscono un meccanismo di difesa per non essere toccati dalla bellezza. 
 
La bellezza è un modo di relazionarsi al mondo, non è un lusso. Dentro di noi non c’è solo la cantina con 
gli scarafaggi, come talvolta la psicoanalisi ci ha indotto a pensare. Dentro di noi c’è anche il giardino, la 
terrazza da cui possiamo guardare le stelle, le finestre e i balconi attraverso cui vedere gli alberi. Queste 
risorse ci sono e possiamo farle emergere. Sarebbe un vero peccato limitarsi a vivere in una piccola 
stanzina della nostra casa interiore. 

 
Alla fine di questo percorso sulla bellezza, io lo riassumerei così:  
 

Senza la bellezza, l'anima muore. 
Grazie alla bellezza, l'anima vince la morte... 

almeno per un po'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Trascrizione non rivista dall’autore) 
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LA TRASFIGURAZIONE 
 
 

Di seguito il brano della Trasfigurazione -  testo-guida dell’Anno 2014-15 - così come è presentato dai tre Vangeli sinottici. In esso troviamo  alcuni riferimenti e rimandi 
agli argomenti che sono stati trattati nella relazione dei P. Gaetano Piccolo e che semplicemente riportiamo in coda ai testi, consapevoli che rappresentano solo alcuni 
accenni a temi che vanno sviluppati e meglio collegati, spiegati e integrati nel cammino dell’anno: 
 
 
Matteo 17,1-9 
1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte.  
 
2 E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce.  
 
 
3 Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui.  
 
 
 
 
 
 
 
4 Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elia».  
 
 

Marco 9,2-10 
2 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 
monte, in disparte, loro soli.  
 

Fu trasfigurato davanti a loro 3 e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche.  
 
4 E apparve loro Elia con Mosè e conversavano 
con Gesù.  
 
 
 
 
 
 
 
5 Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. 
 

Luca 9,28-36 
28 Otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese 
con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare.  
 
29 Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto 
e la sua veste divenne candida e sfolgorante.  
 
 
 
30 Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elia, 31 apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. 
 
 32 Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 
sonno; ma, quando si svegliarono, videro la 
sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  
 
33Mentre questi si separavano da lui, Pietro 
disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere 
qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello 
che diceva. 
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5 Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».  
 
 
6 All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia 
a terra e furono presi da grande timore. 7 Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e 
non temete».  
 
 
 
8 Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo. 
 
9 Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto 
dai morti». 

7 Venne una nube che li coprì con la sua ombra 
e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio 
mio, l'amato: ascoltatelo!».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
 
9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di 
non raccontare ad alcuno ciò che avevano 
visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse 
risorto dai morti.  
 
10 Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi 
che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

34 Mentre parlava così, venne una nube e li 
coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, 
ebbero paura. 35 E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; 
ascoltatelo!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 Appena la voce cessò, restò Gesù solo.  
 
 
 
 
 
 
 

Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a 
nessuno ciò che avevano visto. 
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Si trasfigurò davanti a loro Gesù mostra la sua bellezza e la nostra “reale” bellezza, 

quella che il sogno di Dio ha pensato ‘fin dal principio’ 
 

E le sue vesti divennero splendenti,   la bellezza interiore si trasmette esteriormente 
bianchissime     
 

È bello per noi stare qui   c’è un’esperienza di bellezza personale ed una comunitaria. 
      Nello stare insieme c’è una bellezza condivisa 
 

È bello per noi stare qui   gustare, piuttosto che solo guardare la bellezza. Più che  
      vedere è importante essere coinvolti, emozionati 
 

E parlavano del suo esodo,    c’è  in sottofondo l’esperienza della Croce  
che stava per compiersi    (deformità di Dio per la nostra deiformità) 
a Gerusalemme     
 

Pietro e i suoi compagni    il sonno (o lo spavento) come ostacoli a percepire la  
erano oppressi dal sonno   bellezza 
 

Mosè ed Elia      il confronto con La Parola 
 

Una voce dal cielo    una Parola che guida e che aiuta a scoprire la Bellezza 
“Ascoltatelo”  
 

La nube luminosa    esperienza di bellezza ‘trascendente’ che ti avvolge tutto  
ma che non puoi afferrare fino in fondo 

 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 

• Inizia un anno nuovo all’insegna della “bellezza”… A che cosa mi fa pensare questa 
parola? Provo a darne una definizione… Secondo questa mia idea, che cosa ha a che fare 
con essa la Parola di Dio? 

• Guardo dentro me stesso. Quali sono le bellezze che riconosco in me? Quali quelle che 
gli altri mi riconoscono? Quale la cosa più bella che mi caratterizza e che scelgo in 
particolare di mettere a servizio dei miei ragazzi quest’anno? 

• Penso ai ragazzi che mi sono affidati. Individuo per ciascuno di loro una cosa bella che 
desidero valorizzare e mettere in risalto per l’anno che verrà. 

• Alzo gli occhi verso Gesù Crocifisso. Ho mai pensato alla sua “bellezza”? Ho mai 
realizzato che quell’uomo-Dio, reso deforme dal peccato altrui, ha permesso che io 
potessi trovare la via della “deiformità”, potessi scoprire il segreto della vera bellezza? 
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Convegni Nazionali 

R.N. C.14 Pre-T e Responsabili 
 

Il tema di questo Convegno, che è anche 
quello che farà da filo conduttore di tutto 
l’anno MEG, ci invita a riconoscere la 
bellezza di Dio in tutte le cose e in tutte le 
creature.  
Il primo strumento per imparare a 
distinguere ciò che è bello da ciò che non lo 
è, è in primo luogo la Parola che ci fa 
scoprire la bellezza di un Dio fatto uomo. 
Un Dio che si rivela come vita, verità e 
amore. 
 
I CONVEGNI NAZIONALI MEG degli R.N., C.14, 
pre-T e Responsabili sono contemporanei: trattano lo 
stesso tema, ma con modalità differenti. 
 
 
 

SEDE: Centro Giovanni XXIII, via Colle Pizzuto 2, FRASCATI (RM), tel. 06/9416372. Come negli 
ultimi anni, gli alloggi potranno essere assegnati anche al di fuori del Centro. 
 
INIZIO: del Convegno: cena di venerdì 5 dicembre 
TERMINE: pranzo di lunedì 8 dicembre 
 

ACCOGLIENZA: presso il Centro Giovanni XXIII, dalle 14.30 e non oltre le 18.30 di venerdì 5 
dicembre. Le comunità effettuino il pagamento delle quote  di partecipazione con un’unica 
operazione per l’intera comunità. 

 

PARTECIPANO AI CONVEGNI  
 bambini Emmaus che il prossimo anno passeranno a Ragazzi Nuovi 
 Ragazzi Nuovi  
 C.14  
 pre-T 
 Responsabili 
 
 
 
 

LA CIRCOLARE COMPLETA SU WWW.MEG-ITALIA.IT NELLA SEZIONE “EVENTI” 
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Cammino  2014/2015 “Parola e Bellezza” 

 

 

Nelle pagine che seguono abbiamo elaborato nove mappe concettuali che sviluppano il 
tema di ciascun sussidio (fatti salvi i numeri sull’Avvento- Natale e sulla Quaresima-
Pasqua per i quali, come tutti gli anni viene sospesa la programmazione MEG e ci si 
concentra sul tempo liturgico), con il fine di offrire una visione la più completa possibile 
della struttura complessiva dell’itinerario dell’Anno. Rispetto allo scorso anno, noterete che 
per ogni numero abbiamo inserito il riferimento a un personaggio/brano biblico di 
riferimento che sintetizza il tema che proponiamo. Questo dovrebbe renderne più 
immediata la comprensione. 
L’auspicio è anche che queste mappe aiutino a capire meglio i temi intorno a cui 
ruoteranno i singoli editoriali che verranno pubblicati su ciascun numero. Per queste 
ragioni suggeriamo ai Responsabili di prenderne attentamente visione nel corso del lavoro 
di programmazione e di non perderle di vista anche durante l’anno. 
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COS’È IL BELLO? 

Arricchisce la nostra riflessione introduttiva sull’Anno della bellezza un testo del semiologo Umberto Eco che nelle 
righe che seguono offre una sintetica ma efficace panoramica dei diversi modi in cui noi usiamo la parola “bello” 
come attributo di ciò che ci circonda.  

“Bello” - insieme a “grazioso”, “carino”, oppure “sublime”, “meraviglioso”, “superbo” ed espressioni 
consimili - è un aggettivo che usiamo sovente per indicare qualcosa che ci piace. Sembra che, in questo 
senso, ciò che è bello sia uguale a ciò che è buono, e infatti in diverse epoche storiche si è posto uno stretto 
legame tra il Bello e il che non solo ci piace, ma che anche vorremmo avere per noi.  
Infinite sono le cose che giudichiamo buone, un amore ricambiato, una onesta ricchezza, un manicaretto 
raffinato, e in tutti questi casi noi desidereremmo possedere quel bene. È un bene ciò che stimola il nostro 
desiderio. Anche quando giudichiamo buona un'azione virtuosa, vorremmo averla compiuta noi, ovvero ci 
ripromettiamo di compierne una altrettanto meritevole, spronati dall'esempio di ciò che riteniamo essere 
bene. Oppure chiamiamo buono qualcosa che è conforme a qualche principio ideale, ma che costa dolore, 
come la morte gloriosa di un eroe, la dedizione di chi cura un lebbroso, il sacrificio della vita compiuto da un 
genitore per salvare un figlio… In questi casi riconosciamo che la cosa è buona ma, per egoismo o per 
timore, non vorremmo essere coinvolti in un'esperienza analoga. 

Riconosciamo quella cosa come un bene, ma un bene altrui, che guardiamo con un certo distacco, anche se 
con commozione, e senza essere trascinati dal desiderio. Spesso, per indicare azioni virtuose che preferiamo 
ammirare anziché compiere, parliamo di una “ bella azione”. Se riflettiamo sull'atteggiamento di distacco che 
ci permette di definire come bello un bene che non suscita il nostro desiderio, comprendiamo che noi 
parliamo di Bellezza quando godiamo qualcosa per quello che è, indipendentemente dal fatto che lo 
possediamo. Persino una torta di nozze ben confezionata, se la ammiriamo nella vetrina di un pasticcere, ci 
appare bella, anche se per ragioni di salute o inappetenza non la desideriamo come bene da conquistare.  

È bello qualcosa che, se fosse nostro, ne saremmo felici, ma che rimane tale anche se appartiene a 
qualcun altro. Naturalmente non si considera l'atteggiamento di chi, di fronte ad una cosa bella come il 
quadro di un gran pittore, perché ha un grande valore economico. Queste forme di passione, gelosia, voglia 
di possesso, invidia o avidità, non hanno nulla a che fare col sentimento del Bello. L'assetato che, trovata 
una fonte, si precipita a bere, non ne contempla la Bellezza. Potrà farlo dopo, una volta che il suo desiderio si 
è assopito. Per questo il senso della Bellezza è diverso dal desiderio. Si possono giudicare degli esseri 
umani come bellissimi, anche se non si desiderano sessualmente, o se si sa che non potranno mai essere 
nostri. Se invece si desidera un essere umano (che oltretutto potrebbe essere anche brutto) e non si può avere 
con esso i rapporti sperati, si soffre. 

 
(Umberto Eco, Storia della Bellezza)  
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