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TIMOTHY RADCLIFFE

ll’interno di quasi tutte le chiese cattoliche ci
sono le stazioni della Via Crucis appese ai mu-
ri. Spostandoci da una stazione all’altra, ac-
compagniamo Gesù nel suo rapido cammino
dal palazzo di Ponzio Pilato a Gerusalemme,
dove era stato condannato a morte, fino alla
croce e poi al sepolcro.

Questo breve e tortuoso itinerario si svolse duemila anni fa
in una calda e polverosa città del Medio Oriente. Che senso
ha, oggi, ripercorrerlo in una chiesa dell’Alaska o di Città del
Capo? Qual è la sua ragione d’essere? Questa antica devo-
zione è il frutto di due tradizioni che si trovano in un rap-
porto di feconda tensione reciproca. Da una parte, Dio è o-
vunque; non è necessario andare in qualche luogo speciale
per incontrare il divino. Dio si trova ugualmente a Johanne-
sburg come a Giakarta o a Gerusalemme.
D’altra parte, Dio si è incarnato in un unico essere umano,
che visse in una remota provincia dell’Impero romano (di-
venuta per noi, quindi, la Terra Santa). L’attrito fra due tra-
dizioni in contrasto sprigiona intuizioni interessanti! I cri-
stiani del I secolo credevano fortemente nell’onnipresenza
di Dio. Non abbiamo bisogno di luoghi sacri per essere in
contatto con Dio. Gesù disse alla Samaritana presso il poz-
zo: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte
né a Gerusalemme adorerete il Padre» (Gv 4,21). Stefano, il
primo martire, viene arrestato perché «non fa che parlare
contro questo luogo santo» (At 6,13), il tempio.
L’espansione del cristianesimo tutto intorno al
Mediterraneo e la distruzione del tempio nel 70
d.C. rappresentarono la conferma del fatto che
la nuova fede non aveva legami con alcun luo-
go sacro. Si può essere cristiani dappertutto.
La globalizzazione è presente nel Dna del cri-
stianesimo fin dalle origini. Nel IV secolo, Gre-
gorio di Nissa dichiarava che un cambiamento
di luogo non porta più vicino a Dio, «ma là do-
ve sei, Dio ti verrà incontro». Martin Lutero di-
sprezzava i cristiani che veneravano i luoghi
santi: «E riguardo alla tomba dove il Signore giacque, e che
ora è posseduta dai saraceni, Dio la stima quanto un pa-
scolo per le vacche in Svizzera». Fin dall’inizio, tuttavia, que-
sta tradizione si trovò in tensione con un’altra che rispon-
deva all’universale desiderio religioso di compiere pellegri-
naggi. Il cristianesimo continuò ad alimentare l’amore e-
braico per Gerusalemme e per il tempio. «Il Signore ama le
porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe» (Sal 87,2).
Qualcuno sostiene che la narrazione della Passione nel Van-
gelo secondo Marco si basa sulla versione più antica della
Via Crucis, quando i pellegrini a Gerusalemme seguivano il
percorso delle ultime ore di Gesù (cfr. Rowan Williams, Mee-
ting God in Mark). L’angelo dice alle donne: «Ecco il luogo
dove l’avevano posto» (Mc 16,6). Fin dall’inizio la gente an-
dava letteralmente a vedere. Il culto dei martiri trovava e-
spressione nei pellegrinaggi alle loro tombe. A partire dal IV
secolo, la Terra Santa divenne la meta archetipa di schiere di
pellegrini. La madre di Costantino, Elena, dichiarò di aver-
vi trovato la vera croce e il vero sepolcro di Gesù. I pellegri-
ni andavano a contemplare i luoghi in cui Gesù aveva vis-
suto ed era morto. San Girolamo scriveva alla discepola san-
ta Marcella che ogni volta che entriamo nel sepolcro, vedia-
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mo il Salvatore che giace avvolto nel lenzuolo.
Se ci fermiamo per un momento, possiamo an-
cora vedere l’angelo seduto ai suoi piedi e il te-
lo ripiegato vicino alla sua testa.
Molti cristiani dell’Europa occidentale, però,
non potevano recarsi fino a Gerusalemme. Era
un viaggio troppo lungo, costoso ed estrema-
mente pericoloso, specialmente in tempi di con-
flitto tra cristianesimo e islam. La Via Crucis si
sviluppò, di conseguenza, come un mezzo per
compiere quel pellegrinaggio restando a casa

propria. Bastava andare nella chiesa più vicina. Si trattava di
una brillante conciliazione tra due convinzioni in tensione
tra loro, ciascuna delle quali coglie una verità della nostra fe-
de: Dio è dappertutto, e – meraviglia! – ha condiviso le no-
stre vite in un luogo e in un tempo particolari. Dovunque nel
mondo, da Chicago a Tokyo, puoi camminare con Gesù, puoi
vederlo mentre abbraccia sua madre e incontra le figlie di

FILIPPO RIZZI

eresa d’Avila, Giovanni della
Croce e Ignazio di Loyola sono
da sempre i pilastri su cui si pog-
gia la letteratura mistica spa-

gnola. Riferimenti che hanno guidato
la vita di un «contemplativo in azione»
come fu nella sua esistenza di gesuita,
professore di critica testuale al Biblico
di Roma, guida esperta di esercizi spi-
rituali e infine arcivescovo di Milano, il
cardinale Carlo Maria Martini.
Teresa d’Avila, maestra di preghiera
(Àncora, pp. 96, euro 12), da poco pub-
blicato, raccoglie le riflessioni svolte
dal cardinale nel corso di un pellegri-
naggio ad Avila con i preti ambrosiani
nel febbraio 1995. Il volume ha il pre-
gio di soffermarsi sulla grande religio-
sa e riformatrice del Carmelo, della cui
nascita è ricorso nel 2015 il 500°, ma
soprattutto ci permette di scoprire at-
traverso la chiave ermeneutica di Mar-
tini la centralità della preghiera perso-
nale, anzi meglio dell’«orazione men-
tale» e del silenzio, nella vita di ogni
giorno.
In queste pagine emerge infatti tutto il
metodo di interiorizzazione della Pa-
rola di Dio da parte dell’autore, defini-
to non a caso da Benedetto XVI un «ve-
ro maestro della lectio divina» e si of-
fre al lettore il pretesto per riconside-
rare in chiave moderna la grandezza di
Teresa d’Avila, la forza del distacco da
lei predicato dalle cose temporali. «Tut-
ta l’opera di Teresa d’Avila – spiega il
cardinale – risponde alla domanda: “Si-
gnore insegnaci a pregare” e, mentre
Giovanni della Croce vi risponde a li-
vello dottrinale, ella lo fa in maniera
pratica. Vorremmo dunque, in questa
meditazione interrogarci su metodo-
logia e cammino della preghiera come
risultano dall’esperienza di Teresa».
La pubblicazione risente forse della
frammentarietà di una meditazione re-
gistrata durante un ritiro spirituale e
non rivista dall’autore. Tuttavia anche
così affiora la centralità della preghie-
ra personale per Teresa: una scelta di
orazione che sarà vista con sospetto
dai suoi contemporanei.
Al centro della riflessione di Martini (a
cui è aggiunto nella parte finale un sag-
gio del carmelitano Tomás Alvarez Fer-
nandez) c’è poi l’esame del proposito
teresiano di seguire in ogni circostan-
za la volontà di Dio e non la propria. E-
merge così da queste pagine un Mar-
tini dalle pieghe inedite, profondo co-
noscitore della letteratura spirituale,
che fa intravedere nelle vie imboccate
dai mistici del Siglo de oro la strada per
compiere una vera «esperienza di Dio».
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PELLEGRINAGGI
Sui passi del Maestro

STAZIONI. La Via Crucis della chiesa di Wittichenau, in Germania (Reuters/Fabrizio Bensch)

Idee
Fin dalle origini il cristianesimo
è stato globale: la fede non ha
legami con nessun luogo sacro
Eppure subito si sviluppò
anche il desiderio di mettere
i piedi dove li aveva posati Cristo

Bergamo. Nuovo comitato di studiosi
per la Fondazione «Papa Giovanni»

Roma. «Art Bonus» un anno dopo,
i conti sui benefici fiscali per la cultura

Milano. Colmegna «uomo dell’anno»
per gli Amici dell’Arte di Tel Aviv

ersonalità di fama interna-
zionale nel campo storico,
teologico e archivistico: so-
no i nuovi membri del Co-

mitato scientifico della Fondazione
Papa Giovanni XXIII, nominati ieri
per offrire nei prossimi 5 anni il lo-
ro contributo agli studi giovannei.
Il nuovo Comitato è presieduto da
monsignor Goffredo Zanchi ed è
composto da 22 studiosi; tra gli al-
tri gli storici Philippe Chenaux, Da-

niele Menozzi, Fulvio De Giorgi, A-
gostino Giovagnoli, Roberto Mo-
rozzo Della Rocca, Giovanni Vian,
Annibale Zambarbieri, Luigi Pizzo-
lato e i teologi Ezio Bolis, Massimo
Epis, Gilles Routhier. La Fondazio-
ne Papa Giovanni XXIII è nata nel
2000 per volontà della diocesi di
Bergamo e custodisce tra l’altro il
patrimonio documentario su An-
gelo Roncalli donato dal suo segre-
tario, cardinale Loris Capovilla.

P
on Virginio Colmegna è
l’«uomo dell’anno 2016»
per l’associazione Amici
del Museo d’Arte di Tel A-

viv. Il sacerdote milanese, presi-
dente della Fondazione «Casa
della carità», è stato prescelto per
la sua dedizione ai poveri e ai più
deboli e per aver fatto dell’arte e
della cultura strumenti di acco-
glienza e di inclusione sociale.
La cerimonia di consegna si svol-

ge oggi alle 18.30 presso la Sala
Alessi di Palazzo Marino, alla pre-
senza del sindaco di Milano Giu-
liano Pisapia e del suo collega di
Tel Aviv, Ron Huldai. Domani al-
la Fondazione Pomodoro di Mi-
lano verrà invece inaugurata una
mostra con le opere d’arte rea-
lizzate dai giovani migranti ospi-
ti della «Casa della carità» e dai
bambini del «Bialik-Rogozin
Campus» di Tel Aviv.

D
na «Chiamata alle arti!»
viene lanciata oggi dal Po-
lo Museale del Lazio in un
convegno su «Mecenati-

smo ed imprese: un investimen-
to strategico», che si svolge a Pa-
lazzo di Venezia a Roma.
L’evento è dedicato a sensibiliz-
zare e informare i vertici del mon-
do manageriale e industriale sul-
le opportunità offerte dall’«Art
Bonus», il credito d’imposta del

65% per donazioni in denaro a fa-
vore della cultura, in vigore da or-
mai oltre un anno. Ne tracciano
un bilancio vari rappresentanti
del mondo imprenditoriale ita-
liano e di alcune istituzioni pub-
bliche, tra cui Flavia Nardelli, Gio-
vanni Lo Storto, Antonio Calabrò,
Giorgio Ambrogioni, Giacomo
Gargano, Andrea Monzani, Raf-
faele Pastore; chiude i lavori il mi-
nistro Dario Franceschini.
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Mistica

Con Martini
verso Avila

Timothy Radcliffe

Alle origini della Via crucis
È in libreria da giovedì 4 febbraio «La via

della debolezza» (Emi, pp. 60, euro 8), scritto
dall’ex maestro generale dei domenicani

Timothy Radcliffe. Il volume, del quale qui sopra
pubblichiamo l’introduzione, è stato pensato per il
periodo quaresimale e affronta le ultime ore di
Gesù attingendo sia alle Sacre Scritture, sia
dall’esperienza dell’autore.

enricus Worsley, audacissimus
vir Britannicus, quippe qui ma-
nibus pedibusque contenderit
ut iter, centum abhinc annos ab

Ernesto Henrico Shackleton incohatum,
ipse perficeret, a. d. IX Kal. Feb., omni-
no defessus de via glaciali, decessit. E-
tenim Idibus Nov. proximis ab Insula
Berkner profectus, totam Terram An-
tarcticam intra octoginta dies transire
in animo habebat.
Attamen finem non attigit. Quo enim ad
metam, infra quinquaginta solum chi-
lometra distantem, propius accedit, eo
debilius nivem incessit. Itaque in suo
novissimo nuntio radiographico, dixit

sibi nec tempus nec vires esse quibus
ingens iter a se susceptum perficere pos-
set. «Et quidem deest mihi – ut fassus e-
st ipse – etiam facultas nartam nartae
praeponendi ut consequar metam». I-
deo ope manus auxiliariae implorata, il-
le, subsidio aëronavis ad valetudinarium
Chiliense vectus, mortem occubuit
propter liminae interioris stomachi tu-
morem. Eo vita defuncto, uxoris, fami-
liarium necnon amicorum Henrici do-
lorem a nobis haud alienum arbitramur.
Sed quis fuit reapse Henricus Worsley?
Explorator? Immo vero, ut dici potest,
«periclitator». Nam terra, quam ille eni-
sus est ut transiret, olim «incognita»,
nunc cognita atque designata est. Ideo
semitas decessorum suorum calcando,
Worsley voluit eos venerari atque itine-
ra ab eis incepta explere potiusquam oc-
culta comperire. Mirandae tamen sunt
gestae tam periclitatorum quam explo-

ratorum. Verumtamen opus explorato-
ris distat ab opere periclitatoris. Alter
scientiam amplificat, alter stupore affi-
cit.
Eam ambiguitatem quam sentimus cir-
ca iter Henrici, mirifice describit Dantes
Aligherius in Cantu XXVI Cantici Infer-
ni, ubi Ulixes narrat poetae quid acci-
derit sibi sociisque suis in postremo iti-
nere suo. Nam rex Ithacae, ex incanta-
mento magae Circes liberatus, exhorta-
tur socios suos ne negent sensibus suis
«experientiam mundi post solem et si-
ne gente», et, velis datis, ad meridiem
gradatim se vertunt. Magna vero tem-
pestate orta, aquae tam ferociter intu-
mescunt ut, «alio volente», mare navem
demergit («e la prora ire in giù, com’al-
trui piacque/ infin che ’l mar fu sovra
noi richiuso»). Caveat cum periclitator
tum lector.
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torquatus

di Daniel Gallagher

Durante il regno della Regina Elisabetta in Inghilterra era
proibito alle donne recitare durante gli spettacoli teatrali.
Per questa ragione William Shakespeare assegnò le
parti delle tragedie solo a uomini o ragazzini. Simile era
anche la consuetudine degli antichi Romani. Infatti, le
donne non fecero la loro entrata in scena fino al I secolo
d.C.: il mestiere del teatro veniva esercitato soprattutto
da schiavi, prigionieri e stranieri, ma in ogni caso tutti
erano maschi. Oggi però sia donne che uomini recitano
negli spettacoli non solo teatrali, ma anche
cinematografici. A dire il vero, tuttavia, secondo i
membri dell’Academy of Motion Picture Arts and
Sciences, le donne e le persone appartenenti a
minoranze etniche, anche se meritevoli, non ottengono
riconoscimenti pari alla loro bravura, né vengono
insigniti del premio Oscar con la dovuta frequenza. Per
questa ragione i membri dell’Academy hanno
promesso di raddoppiare il numero di donne e di
membri delle minoranze con diritto di voto per
l’assegnazione del premio. Al contrario, ai tempi
dell’antica Roma gli attori non godevano di buona

fama. Anzi, a un certo punto i senatori romani, a causa
dei «disordini in teatro», stavano per emettere un
decreto per «riservare ai pretori il diritto di usare le
verghe contro gli istrioni» (Tacito, Annali I, 77). Inoltre
Cesare «si risolse a relazionare sulla licenziosità dei
mimi: molti dei loro spettacoli provocavano disordini
pubblici e suscitavano scandali in ambienti privati»,
finché gli istrioni «furono cacciati dall’Italia» (IV, 14).
Invece gli ateniesi favorivano l’arte teatrale, in quanto
collegata con il culto dell’umanità, e la veneravano tanto
che dal 486 a.C. in poi tenevano un concorso teatrale
durante le Lenee. Questa festa di tre giorni si celebrava
ogni anno a gennaio o febbraio. Pure ai nostri giorni non
solo ammiriamo il genio di Eschilo, Sofocle e Euripide,
ma anche di quegli scrittori, produttori e attori che, sul
palco o sullo schermo, ci intrattengono e ci fanno
contemplare la profondità del mistero dell’uomo. Gli
attori, che hanno perfezionato la capacità di esprimere i
sentimenti dell’animo umano, meritano il nostro
apprezzamento: perciò è giusto che l’Academy li
consideri, specie se donne e membri di minoranze,
ancor più degni di lode.
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LA TRADUZIONE DEL 27 GENNAIO

Attori da Oscar
De periclitatore Britannico

22 Martedì
2 Febbraio 2016A G O R À  c u l t u r a

Gerusalemme, muore sulla croce e viene deposto nel se-
polcro.
È una bella espressione del contenuto centrale della nostra
fede che Gesù ha abbracciato i drammi di ogni vita umana,
le nostre vittorie e sconfitte, le nostre gioie e sofferenze. Ri-
percorrendo la Via Crucis ricordiamo che il Signore è con noi,
specialmente quando ci sembra di esserci impantanati, di
avere smarrito la strada, di non riuscire più ad andare avanti.
Egli cammina con noi, inciampa con noi quando cadiamo
e ci aiuta a rimetterci in piedi.
Tutto comincia con la sua condanna a morte. È allora che
Gesù entra nella Passione. Non è quando comincia a soffri-
re: questo era già cominciato molto tempo prima. Passione
letteralmente significa che Gesù subisce delle azioni che
vengono compiute su di lui. È trattato come un oggetto. Vie-
ne condannato e caricato della croce. È sopraffatto dallo sfi-
nimento. Viene inchiodato, trafitto, ucciso e sepolto. È con
noi ogni volta che avvertiamo che la nostra vita non è nelle
nostre mani, quando ci sentiamo spinti di qua e di là, umi-
liati, tormentati e strumentalizzati, e nell’incapacità di rea-
gire veniamo condotti alla morte.
Ciascuna stazione ricorda un momento in cui Gesù si è fer-
mato. Stazione significa semplicemente luogo di sosta, co-
me quello dei treni che si fermano alle stazioni ferroviarie.
Gesù si ferma a parlare con le persone che piangono per lui;
si ferma quando cade a terra sfinito, incapace di andare a-
vanti; si ferma sul Golgota, che è il punto finale del suo cam-
mino. Gesù ci è vicino quando anche noi ci fermiamo e ci
chiediamo se è ancora possibile vivere. Forse ci ha bloccati
una malattia, un fallimento, un dolore, la disperazione. Ma
Gesù va avanti, compiendo lentamente la sua strada verso
la croce e la risurrezione, e ci porta con sé nella speranza.
Mettiamoci in cammino. © RIPRODUZIO NE RISERVATA


