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I: Be::o non è so:o ciò che piace:                         
il Bello nutre lo spirito e lo illumina. 

Sp:endore de::Eessere  i: be::o è roCeAo ardenAe  :Bogo 
cosmico de::EirradiamenAo de: diCino              

(P.N. Endokimov).

Ne::a sBa azione eCange:izzaArice :a Chiesa si è 
sempre serCiAa de::e opere dEarAe  in ABAAe :e sBe 
forme, per narrare la fede con i suoi valori e 
contenuti.

LEarAe e :a mBsica o:Are ad essere :ingBaggi priCi:egiaAi 
e pienamenAe efficaci  conAengono :a capaciAà di 
condBrre a CrisAo  sBsciAando :Eesperienza de::a 
fede.

S'$' $’a%'*e %Z'.e e c'&."&ce 
e $’a%'*e è XZXc",a,' e &Z,*",' Z&"ca%e&,e 

dalla bellezza

La .e*",à, "$ be&e, 
la fede 
….

Attraente
amabile
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D"*e $’"&d"c"b"$e Xe&za
."'$a*&e "$ %"X,e*' è c'%e 
accendere i sette bracci del 
candelabro santo, la menorah, 
nella notte del mondo, 
facendo risplendere la 
.".e&,e “%e&'*a!” de" .'$,", 
che con le loro sette aperture 
sono chiamati a veicolare la 
luce vera del cuore, quella 
c!e X'$' "$ MeXX"a, $’E,e*&' 
e&,*a,' &e$ ,e%(', è "&  *ad' 
di accendere con la sua luce.

«,a cEIa FAS :eBBa?

Chi dice un esercito / di cavalieri, e chi di 
fanti / e chi di navi schierate / presso la terra 
&e*a. / I' d"c': c!" Z&' a%a».

Saffo

L’a%'*e .eX,e d" be$$ezza

La bellezza genera desiderio.

La bellezza ha a che fare con

$’OCCHIO e

il CUORE

de$$’Z'%'
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,E I?KaHdE Q AB FHACE BAD?Ka??AE deB deIAdeHAE:

«La d'&&a ."de c!e $’a$be*' e*a bZ'&' da 
%a& "a*e,  *ade.'$e a $" 'cc!" e deX"de*ab"$e» 
(Gen 3,6)

«C!"Z&)Ze  Za*da Z&a d'&&a (e* deX"de*a*$a, !a 
 "à c'%%eXX' adZ$,e*"'» (M, 5,28)

«I Xa&da$" d" G"Zd",,a *a("*'&'  $" 'cc!" d" 
O$'fe*&e, $a XZa be$$ezza a.."&Xe "$ XZ' cZ'*e» 
(Gdt 16,9)

,E I?KaHdE Q AB FHACE BAD?Ka??AE deB deIAdeHAE:

OCCHIO: in ebraico ‘aj3n

La stessa parola significa= sorgente, pozzo

L’'cc!"', '* a&' (*e('X,' a$$a ."X"'&e, 
"&,*'dZce a&c!e a$$a (*'f'&d",à                      
e a un principio, a una sorgente.

,E I?KaHdE Q AB FHACE BAD?Ka??AE deB deIAdeHAE:

«Ne $" 'cc!" ('*,a $a %"a d'&&a a%'*e» (Dante)

Gli occhi brillano di un contenuto che li 
travolge. Sono un epifania della luce e 
de$$’a%'*e            evangelista Giovanni

«L’occh3o è la lampada del corpo» (Mt 6,22) 
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,E I?KaHdE Q AB FHACE BAD?Ka??AE deB deIAdeHAE:

«I$X Xe ,"e&&e&, (a* $eX 0eZ/» (Jacquel Brel)

Si tengono con gli occhi

si tengono per gli occhi

ESTETICA:

dal verbo  greco aisthanomai

=

Sento, 

percepisco, 

avverto

ESTETICO = sensibile, che tocca, che causa 
emozioni e coinvolge

ESTETICO:

= sensibile, che tocca, che causa emozioni e 
coinvolge

ANESTETICO

= insensibile, incapace di percepire emozioni e 
dolore
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,’eItetAca&e$$a X("*",Za$",à !a c'%e a%b",' 
proprio la percezione di Dio, 

riguarda il modo di sentire Dio.

,’eItetAcE &'& è Z&a ."a (*efe*e&z"a$e (e* "$ 
rapporto con Dio ma la via corretta

«QZe$$' c!e e*a da (*"&c"("', )Ze$$' c!e &'" 
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i 
nostri occhi, quello che contemplammo e che le 
nostre mani toccarono del verbo della Vita –la 
.",a "&fa,," X" %a&"feX,ò, &'" $’abb"a%' .edZ,a e 
d" c"ò d"a%' ,eX,"%'&"a&za e ." a&&Z&c"a%' $a 
vita eterna, che era presso il Padre e che si 
%a&"feX,ò a &'"-, quello che abbiamo veduto e 
Zd",', &'" $' a&&Z&c"a%' a&c!e a .'", (e*c!é 
a&c!e .'" X"a,e "& c'%Z&"'&e c'& &'"» (1Gv 1,1-3)

D"' &'& è )Za$c'Xa XZ cZ" *a "'&a*e, 

&'& è Z& problema

DAE Q KD’ eIFeHAeDMa

D"' è Z&a (e*cez"'&e
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E’ &eceXXa*"' a$$'*a a.e*e :

Occhi che sanno vedere

Orecchi che sanno udire

Sensi spirituali 

che permettono di apprezzare la promessa che si 
annuncia, in modo indissolubilmente fisico e 
spirituale.

Nessuno aderisce a un senso ultimo                     
se non per una sorta di fascinazione               

della sua bellezza percepibile.

La f'*%a d" adeX"'&e a$$a .e*",à                              
è )Ze$$a de$$a (e*XZaX"'&e                                    

ed è Xe%(*e %ed"a,a eX,e,"ca%e&,e.

'’ Ba :eBBeMMa che FeHIKade B’aDACE KCaDE

La rivelazione ha i tratti caratteristici della 
bellezza: 

- *a,Z",à c'& $a )Za$e X" d'&a; 

- *a,Z",à d’a%'*e.
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L' X,a,Z,' (*"%' de$$a be$$ezza è &e$ d'&' 
d"X"&,e*eXXa,' e &e$$’a,,' d’a%'*e. 

Il gesto d’amore è sempre bello.

Qui si colloca il principio della bellezza di 
Dio: il dono supremo della propria vita per 
DEA  UD dEDE d’aCEHe Q BE IFBeDdEHe deB 
fondamento che ci commuove e seduce.

Alexander Louis Leloir (1865)

Bisogna lottare con la bellezza di Dio

EXXa è Z&a  *az"a a … ca*' (*ezz'!!!

Non basta guardare: 

c’è %'d' e %'d' d"  Za*da*e

Non basta toccare: 

c’è %'d' e %'d' d" ,'cca*e 
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Bisogna lottare con la bellezza di Dio

L’eX(e*"e&za de$$a «faXc"&az"'&e» .a 
c'&)Z"X,a,a, a,,*a.e*X' $’'(e*a X',,"$e e 
de$"ca,a c!e è $a c'%(*e&X"'&e de" Xe&,"%e&," 
e delle emozioni tramite i quali avviene la 
(e*cez"'&e d" D"' e $’Z'%' (Zò accede*e a$$a 
X("*",Za$",à.

SPIRITUA,ITA’ D', S'.SIBI,'

……$’Z&"ca "& cZ"

LOGOS e PATHOS

.e*",à e affe,,"

ritrovano la loro matrice unitaria.

,’edKcaMAEDe eItetAca estetismo

….*" Za*da "$ d"Xce*&"%e&,' de$$a .",a "&,e*"'*e 
fatta di materia (intelligenza, emozioni, 
impressioni, giudizi, attrazioni e repulsioni, 
benessere e disagio). 
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IB cHAItAaDeIACE DED FKR FHeIcADdeHe da 
qKeA LaBEHA deBB’eIAIteDMa che IEDE A 
sentimenti.

.ED Be IeCFBAcA eCEMAEDA Ca Ba LeHAtO de?BA 
affettA Q KD FHE:BeCa IqKAIAtaCeDte 
religioso (P. Sequeri).

Ecco allora il nostro compito:

Rianimare il gusto di Dio

LA VIA DELLA BELLEZZA 

fa eCeH?eHe Ba DeceIIAtO dA CetteHe AD 
risalto la sapienza dimenticata del 
IeDtAHe, B’eDeH?Aa IFAHAtKaBe deB 
sensibile, momento fondante della 
cEIcAeDMa dA IP e deB FeDIAeHE deB 
mondo.
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Laboratorio

ARTE e MUSICA

I: Be::o non è so:o ciò che piace:                         
il Bello nutre lo spirito e lo illumina. 

Sp:endore de::Eessere  i: be::o è roCeAo ardenAe  :Bogo 
cosmico de::EirradiamenAo de: diCino              

(P.N. Endokimov).

Ne::a sBa azione eCange:izzaArice :a Chiesa si è 
sempre serCiAa de::e opere dEarAe  in ABAAe :e sBe 
forme, per narrare la fede con i suoi valori e 
contenuti.

LEarAe e :a mBsica o:Are ad essere :ingBaggi priCi:egiaAi 
e pienamenAe efficaci  conAengono :a capaciAà di 
condBrre a CrisAo  sBsciAando :Eesperienza de::a 
fede.

La Chiesa cresce 

non per proselitismo

ma per   attrazione
(Benedetto XVI)

Beato Angelico, Discorso della montagna

GeXù !a "&Xe &a,': è, )ZeX,a, $a 
,eX,"%'&"a&za c!e dà d" Xe X,eXX': 
«O &"  "'*&' X,a.' XedZ,' &e$ 
,e%("' ad "&Xe &a*e». E' 
l'osservazione ammirata degli 
evangelisti, sorpresi di vederlo 
sempre e in ogni luogo nell'atto di 
insegnare, in un modo e con 
KD'aKtEHAtOfino ad allora 
Xc'&'Xc"Z,". «D" &Z'.' $e f'$$e X" 
radunavano intorno a lui, ed egli, 
come era solito, di nuovo le 
a%%aeX,*a.a»; «ed essi erano 
colpiti dal suo insegnamento, 
(e*c!é "&Xe &a.a, c'%e a.e&d' 
aZ,'*",à».         (Catechesi tradendae, 8)

sorpresi 
di vederlo sempre e in ogni luogo 

nell'atto di insegnare, 

in un modo e conKD'aKtEHAtO

…erano colpitida$ XZ' "&Xe &a%e&,'….                   
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S'$' $’a%'*e %Z'.e e c'&."&ce 
e $’a%'*e è XZXc",a,' e &Z,*",' Z&"ca%e&,e 

dalla bellezza

La .e*",à, "$ be&e, 
la fede 
….

Attraente
amabile

occorre allora un cristianesimo 
che recuperi vigorosamente 

$a ce&,*a$",à 

e la rilevanza 

del bello

- AMORE / infinito

- CONCRETIZZAZIONE 

DELL’ AMO?E / f"&",'

D"*e $’"&d"c"b"$e Xe&za
."'$a*&e "$ %"X,e*' è c'%e 
accendere i sette bracci del 
candelabro santo, la menorah, 
nella notte del mondo, 
facendo risplendere la 
.".e&,e “%e&'*a!” de" .'$,", 
che con le loro sette aperture 
sono chiamati a veicolare la 
luce vera del cuore, quella 
c!e X'$' "$ MeXX"a, $’E,e*&' 
e&,*a,' &e$ ,e%(', è "&  *ad' 
di accendere con la sua luce.

$’e.'caz"'&e de" 

NOMI del bello 

(',*à a"Z,a*e ad a$"%e&,a*e 

$a “%e&'*a!” .".e&,e de$$a be$$ezza 

&e$ Xa&,Za*"' d" D"', c!e è "$ %'&d' "&,e*'

da Lui chiamato ad esistere.

TOB (ebraico): 

buono, piacevole, allietante, 
soddisfacente, bello, proporzionato. 
U&a cZ*"'X",à: I& Ge& 1,6-8 
(secondo giorno della creazione,  
separazione delle acque creazione 
del firmamento/cielo) manca il tob. 
I$ c*ea,' è be$$' (e*c!é è d'%a&da, 
deX"de*"' de$ c"e$'. T'b è c"ò c!e 
&Z,*e "$ deX"de*"'. E’ be$$' &'& c"ò 
c!e Xe(a*a da$ c"e$' %a c"ò c!e fa 
,e&de*e a$ c"e$', a$$’E,e*&'

be$$' é......desiderio, 
sete del cielo
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KALOS (greco): 

da kalein= chiamare

......il bello chiama, 
attAHa a IP, 

Q aCa:ABe, 

si offre, 

viene incontro

PULCHER (latino):

ha la sua origine in un 
c' &'%e *'%a&'….

be$$' è......qualcuno, 
un soggetto concreto,

un frammento, fragile, 
finito

FORMOSUS (latino): 

da “f'*%a”

be$$' è......cAR che 
prende una forma, 
si concretizza in un 
rapporto armonico 
di elementi

SCHN. (tedesco): 

chiaro, luminoso, 
splendente

be$$' è......luce  

splendore

BELLO: 
…da “b'&"ce$$Z%”:

piccolo bene, bene abbreviato

be$$' è......cEDtHaHHe cAR che 
Q EDDAFEteDte e ADfADAtE  AD 
finito e fragile

“TZ Xe" Xa&,', S" &'*e, X'$' D"', c!e '(e*" 
cose meravigliose. tu sei 
f'*,e… *a&de…a$,"XX"%'…*e 
'&&"(',e&,e…,*"&' ed Z&'…"$ be&e, ' &" 
bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo 
e .e*'. TZ Xe" a%'*e e ca*",à, ,Z Xe" 
Xa("e&za. ,Z Xe" Z%"$,à…TZ Xe" be$$ezza”

SUBLIME: 
…da “XZb -$"%e&”:

X'X(eX' a$$’a*c!",*a.e de$$a 
porta
…

$a be$$ezza .e*a è Xe%(*e '$,*e, 
irraggiungibile 

eppure desiderata, 
attraente eppure nascosta, 

infinita eppure presente 
nel finito, 

mortale eppure salvifica.
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Vdesiderio

…attrazione

…nel finito

…con una forma

…luminoso

…bene

…sospeso

Vnel Silenzio

Il bello 

eLEca V DED cattKHa

ADLEca V DED FHeteDde

FHELEca V DED IaMAa

Catechizzareè c'&dZ**e )Za$cZ&' a Xc*Z,a*e "$ %"X,e*' d" 
C*"X,' "& ,Z,,e $e XZe d"%e&X"'&": «Me,,e*e "& ("e&a $Zce "$ 
mistero... Comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, 
$a $Z& !ezza, $'a$,ezza e $a (*'f'&d",à, e c'&'Xce*e $'a%'*e d" 
C*"X,' c!e X'*(aXXa ' &" c'&'Xce&za, (e*c!é X"a,e *"c'$%" d" 
,Z,,a $a ("e&ezza d" D"'». E', dZ&)Ze, X.e$a*e &e$$a (e*X'&a 
di Cristo l'intero disegno di Dio, che in essa si compie. E' 
cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole 
d" C*"X,', de" Xe &" da $Z" '(e*a,", ('"c!é eXX" ad Z& ,e%(' 
nascondono e rivelano il suo mistero. 
I& )ZeX,' Xe&X', $' Xc'(' def"&",".' de$$a ca,ec!eX" è d" 
mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione, in 
"&,"%",à c'& GeXù C*"X,': e $" X'$' (Zò c'&dZ**e a$$'a%'*e 
de$ =ad*e &e$$' S("*",' e (Zò fa*c" (a*,ec"(a*e a$$a .",a de$$a 
Xa&,a T*"&",à.

(Catechesi tradendae, 5)

La costante preoccupazione di ogni catechista - quale che sia il livello delle 
XZe *eX('&Xab"$",à &e$$a c!"eXa - dev'essere quella di far passare, attraverso 
il proprio insegnamento ed il proprio comportamento, la dottrina e la vita 
d" GeXù. E $" &'& ce*c!e*à d" fe*%a*e XZ Xe X,eXX', XZ$$e XZe '("&"'&" ed 
attitudini personali l'attenzione e l'adesione dell'intelligenza e del cuore di 
c'$Z" c!e X,a ca,ec!"zza&d'; e, X'(*a,,Z,,', &'& ce*c!e*à d" "&cZ$ca*e $e XZe 
opinioni ed opzioni personali, come se queste esprimessero la dottrina e le 
lezioni di vita del Cristo. 
Ogni catechista dovrebbe poter applicare a se stesso la misteriosa parola di 
GeXù: «,a CAa dEttHADa DED Q CAa, Ca dA cEBKA che CA ha CaDdatE». 
E' questo che fa s. Paolo trattando una questione di primaria importanza: 
«I' !' *"ce.Z,' da$ S" &'*e )Ze$$' c!e a %"a .'$,a ." !' ,*aX%eXX'». QZa$e 
frequentazione assidua della parola di Dio trasmessa dal magistero della 
c!"eXa, )Za$e (*'f'&da fa%"$"a*",à c'$ C*"X,' e c'$ =ad*e, )Za$e X("*",' d" 
(*e !"e*a, )Za$e d"X,acc' da Xè de.e a.e*e Z& ca,ec!"X,a (e* (',e* d"*e: «La 
%"a d',,*"&a &'& è %"a»!

(Catechesi tradendae, 6)

“Per trasmettere il messaggio 
affidatole da Cristo

Ba ChAeIa ha :AIE?DE deBB’aHte” 

(Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 12)

Quale Arte?

strumento, linguaggio, tecnica?

U&’a*,e X'$' sensibile?....

….' Z&’a*,e teologica?

Arte che porta a Dio
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