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Il Bello non B solo ciC che piace:                         
il Bello nutre lo spirito e lo illumina. 

Splen.o:e .ell’esse:e  il ,ello B :oveto a:.ente  luogo 
cosmico .ell’i::a.iamento .el .ivino              

(P.N. Endokimov).

Nella sua azione evangelizzat:ice la Chiesa si B 
semp:e se:vita .elle ope:e .’a:te  in tutte le sue 
forme, per narrare la fede con i suoi valori e 
contenuti.

L’a:te e la musica olt:e a. esse:e linguaggi p:ivilegiati 
e pienamente efficaci  contengono la capacità .i 
con.u::e a C:isto  suscitan.o l’espe:ienza .ella 
fede.

Solo l’amo"e m%o&e e con&ince 
e l’amo"e , #%#ci$a$o e n%$"i$o %nicamen$e 

dalla bellezza

La &e"i$*, il Aene, 
la fede 
….

Attraente
amabile
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Di"e l’indiciAile #enVa
&iola"ne il mi#$e"o , come 
accendere i sette bracci del 
candelabro santo, la menorah, 
nella notte del mondo, 
facendo risplendere la 
&i&en$e “meno"ah” dei &ol$i, 
che con le loro sette aperture 
sono chiamati a veicolare la 
luce vera del cuore, quella 
che #olo il Me##ia, l’E$e"no 
en$"a$o nel $em o, , in g"ado 
di accendere con la sua luce.

«La coDa Aiù bella?

Chi dice un esercito / di cavalieri, e chi di 
fanti / e chi di navi schierate / presso la terra 
ne"a. / Io dico: chi %no ama0.

Saffo

L’amo"e &e#$e di AelleVVa

La bellezza genera desiderio.

La bellezza ha a che fare con

l’OCCHIO e

il CUORE

dell’%omo
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Lo D:uaCdo è il ACimo li?:ua::io del deDideCio:

/La donna &ide che l’alAe"o e"a A%ono da 
mangia"e, g"ade&ole agli occhi e de#ide"aAile0 
(Gen 3,6)

/Chi%n!%e g%a"da %na donna  e" de#ide"a"la, ha 
gi* comme##o ad%l$e"io0 (M$ 5,28)

/I #andali di Gi%di$$a "a i"ono gli occhi di 
Olofe"ne, la #%a AelleVVa a&&in#e il #%o c%o"e0 
(Gdt 16,9)

Lo D:uaCdo è il ACimo li?:ua::io del deDideCio:

OCCHIO: in ebraico ‘a3in

La stessa parola significa= sorgente, pozzo

L’occhio, o"gano  "e o#$o alla &i#ione, 
in$"od%ce anche alla  "ofondi$*                      
e a un principio, a una sorgente.

Lo D:uaCdo è il ACimo li?:ua::io del deDideCio:

/Ne li occhi  o"$a la mia donna amo"e0 (Dante)

Gli occhi brillano di un contenuto che li 
travolge. Sono un epifania della luce e 
dell’amo"e            evangelista Giovanni

/L’occ1io è la lampada del corpo0 (Mt 6,22) 
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Lo D:uaCdo è il ACimo li?:ua::io del deDideCio:

/Il# #e $iennen$  a" le# (e%'0 (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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LOeDEeEicanella # i"i$%ali$* ha come amAi$o 
proprio la percezione di Dio, 

riguarda il modo di sentire Dio.

LOeDEeEico non , %na &ia  "efe"enViale  e" il 
rapporto con Dio ma la via corretta

/Q%ello che e"a da  "inci io, !%ello che noi 
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i 
nostri occhi, quello che contemplammo e che le 
nostre mani toccarono del verbo della Vita –la 
&i$a infa$$i #i manife#$-, noi l’aAAiamo &ed%$a e 
di ci- diamo $e#$imonianVa e &i ann%nciamo la 
vita eterna, che era presso il Padre e che si 
manife#$- a noi-, quello che abbiamo veduto e 
%di$o, noi lo ann%nciamo anche a &oi,  e"ch+ 
anche &oi #ia$e in com%nione con noi0 (1Gv 1,1-3)

Dio non , !%alco#a #% c%i "agiona"e, 

non , %n problema

Dio è u?O eDAeCie?Ha

Dio , %na  e"ceVione
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E’ nece##a"io allo"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 fo"ma di ade#ione alla &e"i$*                              
, !%ella della  e"#%a#ione                                    

ed , #em "e media$a e#$e$icamen$e.

EO la belleHHa che AeCDuade lOa?imo uma?o

La rivelazione ha i tratti caratteristici della 
bellezza: 

-g"a$%i$* con la !%ale #i dona; 

-g"a$%i$* d’amo"e.
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Lo #$a$%$o  "imo della AelleVVa , nel dono 
di#in$e"e##a$o e nell’a$$o d’amo"e. 

 .

Qui si colloca il principio della bellezza di 
Dio: il dono supremo della propria vita per 
?oi. U? do?o dOamoCe è lo DAle?doCe del 
fondamento che ci commuove e seduce.

Alexander Louis Leloir (1865)

Bisogna lottare con la bellezza di Dio

E##a , %na g"aVia a … ca"o  "eVVo!!!

Non basta guardare: 

c’, modo e modo di g%a"da"e

Non basta toccare: 

c’, modo e modo di $occa"e 
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Bisogna lottare con la bellezza di Dio

L’e# e"ienVa della /fa#cinaVione0 &a 
con!%i#$a$a, a$$"a&e"#o l’o e"a #o$$ile e 
delica$a che , la com "en#ione dei #en$imen$i 
e delle emozioni tramite i quali avviene la 
 e"ceVione di Dio e l’%omo  %- accede"e alla 
# i"i$%ali$*.

.,IRITUALITAO DEL .EN.IBILE

……l’%nica in c%i

LOGOS e PATHOS

&e"i$* e affe$$i

ritrovano la loro matrice unitaria.

LOeducaHio?e eDEeEica estetismo

…."ig%a"da il di#ce"nimen$o della &i$a in$e"io"e 
fatta di materia (intelligenza, emozioni, 
impressioni, giudizi, attrazioni e repulsioni, 
benessere e disagio). 
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Il cCiDEia?eDimo ?o? AuL ACeDci?deCe da 
Buei valoCi dellOeDiDEe?Ha che Do?o i 
sentimenti.

No? le DemAlici emoHio?i ma la veCiEI de:li 
affeEEi è u? ACoblema DBuiDiEame?Ee 
religioso (P. Sequeri).

Ecco allora il nostro compito:

Rianimare il gusto di Dio

LA VIA DELLA BELLEZZA 

fa emeC:eCe la ?eceDDiEI di meEEeCe i? 
risalto la sapienza dimenticata del 
De?EiCe, lOe?eC:ia DAiCiEuale del 
sensibile, momento fondante della 
coDcie?Ha di Dé e del Ae?DieCo del 
mondo.


