
 
 

Vicino è solo il Dentro, tutto il resto è lontano (R.M. Rilke) 
 
 
L’essenziale è invisibile agli occhi. 
Non si vede bene che col cuore. (A. De Saint Exupery) 
 
Lo scopo di questo primo incontro è quello di preparare il terreno, perché il seme 
della parola di Dio che ascolteremo nel pomeriggio possa cadere su una terra buona e 
portare frutto. Nessun miracolo, e quello del germogliare della Parola in noi è un vero 
miracolo, può avvenire nella fretta e nel clamore, c’è bisogno di una preparazione. Mi 
sorprende sempre come nel racconto dei miracoli di Gesù ci sia sempre un silenzio di 
sottofondo, un arrestarsi improvviso dell’azione, una sospensione delle parole magari 
concitate, dubbiose, impaurite dei discepoli o della folla che lascia spazio alla 
silenziosa voce del Signore. 

Dobbiamo dunque in questo momento riprendere dimestichezza con il silenzio e 
lasciamo che sia il Signore Gesù a crearlo dentro di noi, come quando sedò la 
tempesta sul mare. Lo leggiamo nel Vangelo di Marco: 

“Allora [i discepoli] lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò 
e ci fu grande bonaccia” (Mc 4,38-39). 

Siamo qui per tentare di ‘svegliare il nostro cuore’ e il primo passo che occorre fare è 
svegliare il Signore perché si dia pensiero di noi, metta a tacere il mare che si agita 
dentro di noi, qualunque esso sia, e ci custodisca nella ‘bonaccia’ del suo amore. 
Recuperata la calma ci affidiamo allo spirare di un vento favorevole, come dice 
sant’Ambrogio, e tentiamo di attraversare tre esperienze strettamente intrecciate allo 
svolgersi consueto della vita mediante le quali possiamo sentire il nostro cuore 
destarsi come da un sonno, da un torpore che sino a quel momento lo aveva reso 
insensibile ai richiami vitali della realtà. 

Sono tre esperienze che ci scuotono in profondità, che ci fanno sentire come ‘un tuffo 
al cuore’ e aprono in noi un varco verso un luogo a noi vicinissimo e per tanti versi 
ignoto. Si tratta dell’esperienza della meraviglia suscitata dalla bellezza, del dolore e 
dell’amore. Percorreremo queste tre direttrici con l’aiuto di qualche testimonianza 
che prenderò soprattutto dalla voce di poeti, scrittori, pensatori e testimoni, dal 
momento che, questa mattina, vogliamo vedere che cosa l’uomo può e sa dire del suo 
cuore facendo semplicemente esperienza della vita. 
 
 

Romite Ambrosiane 
Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese 



LA VIA DELLA BELLEZZA 
 
Scrive Solzenicyn, pensatore russo dell’epoca del regime comunista: 
 
“Il mondo moderno che sta minando il grande albero dell’essere, ha spezzato i rami 
del vero e del bene. Rimane solo il ramo della bellezza, ed ad esso solo tocca ora 
ricevere tutta la linfa del tronco”. 
 
Da questo pensiero traiamo l’indicazione a vedere nella bellezza il luogo in cui le 
diversità possono ancora incontrarsi. Il cuore dell’uomo percepisce la bellezza come 
uno ‘slancio naturale’, quasi un ‘bisogno fisiologico’. Vorrei leggervi un passaggio di 
una bellissima novella di Pirandello, “Ciaula scopre la luna”. Il giovane Ciaula con 
un carico sulle spalle troppo pesante per lui e con il carico ancora più pesante della 
paura del buio della notte che pesa sul suo cuore arranca sui gradini che portano 
all’uscita della solfatara 
  
“curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità 
la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, 
su, dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. 
E non vedeva ancora la buca, che lassù, lassù si apriva come un occhio chiaro, d’una 
deliziosa chiarità d’argento. 
Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini.(…). 
Restò – appena sbucato all’aperto - sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò 
un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. 
Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava in faccia la 
Luna (…). 
Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. 
Estatico cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. 
Eccola, eccola là, eccola là, la Luna… 
E Ciaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla 
grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la 
Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che 
rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più 
stanco, nella notte ora piena del suo stupore”. 

(Luigi Pirandello, Novelle per un anno, vol. I, Mondadori Editore, 1966, pp. 1277-1278) 
 
 
La bellezza commuove, cioè tocca il cuore, ci rende leggeri perché per un istante ci 
toglie i pesi, illumina ogni tenebra. La bellezza è una rivoluzione estatica, ci tira fuori 
da noi senza privarci della nostra soggettività1. 

                                                 
1 Molte di queste espressioni le traggo da una relazione di G. Salonia tenuta a Siracusa il 4 novembre 2002 in occasione del 
Centenario della lacrimazione della Madonna. 



L’esperienza della bellezza ci conduce all’origine della nostra personale esistenza. 
Quando il cuore è da essa risvegliato è come se fosse condotto ad un evento 
originario, perché quando un bimbo viene alla luce la prima esperienza che fa è 
un’esperienza di contemplazione della bellezza, la bellezza del volto della mamma. 
Quella prima visione si imprimerà nella nostra carne per sempre e farà di noi degli 
eterni cercatori della bellezza anche quando, e purtroppo può accedere, la nostra 
nascita non fosse stata accolta dalla bellezza di un sorriso o da un sorriso capace di 
durare nel tempo. Qualora la nostra vita fosse segnata da una simile mancanza 
potrebbe accadere che il cuore si chiuda, si difenda, si addormenti in un sonno di 
rinuncia alla vita, sarà allora più che mai necessaria l’esperienza della meraviglia 
come esperienza di risveglio del cuore che sa di essere stato creato da e per la 
Bellezza. 

La Bellezza ha spesso a che fare con la donna: la bellezza della madre ci apre alla 
vita, la bellezza della donna ci fa diventare adulti. Così è per ogni uomo nell’incontro 
con la donna che è sempre un’esperienza di meraviglia e di stupore; così è per la 
donna quando, attraverso l’incontro con l’uomo, scopre la bellezza della sua 
vocazione femminile e materna. Solov’ev fa sintesi di tutto ciò che abbiamo detto fin 
qui descrivendo in pochi versi tutta la bellezza che si trova nel creato: 

“Mi assopii, e quando poi rinvenni, 
la terra e il cielo serviva di rose 
tutto io vidi, e altro esso non era 
che immagine di femminea bellezza 
tutta ti vidi nel deserto 
e nel mio cuore non appassiranno le rose 
ovunque mi rechino i marosi della vita” 

Da questo vertice dobbiamo però un po’ discendere per prendere coscienza che sulla 
terra l’esperienza della bellezza, che pur ridesta il cuore, non sempre gode di una 
trasparente purezza. L’umanità vive il dramma di una bellezza che non sempre è 
congiunta con la bontà e la verità. Ci sono delle apparenze che spesso ingannano, c’è 
una bellezza che attrae, promette e poi abbandona, delude e anche danneggia. Non 
tutto ciò che è bello è anche buono (anche il peccato ha il suo fascino!). Ha scritto 
Dostoevskij ne I fratelli Karamazov: “la bellezza è anche un mistero. È qui che 
Satana lotta con Dio, e il loro campo di battaglia è il cuore degli uomini”. La lotta che 
spesso sentiamo nel cuore è sempre una lotta tra differenti bellezze, delle quali una 
apre alla vita, l’altra ci chiude in un sonno mortifero. Quali caratteristiche deve avere 
la bellezza perché il nostro cuore, dopo essere stato da essa ridestato, vi possa trovare 
dimora? Quale bellezza cerca il nostro cuore? 

Sulla nostra terra la bellezza per non destare sospetto o incontrare timore deve 
splendere su un volto buono che abbia conosciuto il dolore. Il nostro cuore ha 
bisogno di essere risvegliato dalla meraviglia di un’esperienza in cui amore e dolore 
si intrecciano per generare una bellezza che non inganna, ma compie il nostro 
desiderio più profondo. È quanto succede ad esempio quando si incontra un santo. È 



famoso a questo proposito l’episodio del giornalista che al termine di un’intervista a 
Madre Teresa di Calcutta le disse: “Madre non ho mai visto un viso brutto come il 
suo, e però è il viso più bello che io abbia mai visto”. Allo stesso modo Maria 
nell’apparizione a La Salette viene definita “una donna bellissima e triste”. 
 
LA VIA DEL DOLORE 
 
Inoltriamoci dunque lungo la direttrice del dolore e vediamo in che modo il cuore 
dell’uomo può essere da esso ridestato. 
 

(- continua) 
 
 
 

Romite dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus 


