
 

TEMPO PER CONTEMPLARE E PREGARE 

 

Le giornate di spiritualità sono state per molti di noi una occasione di confronto, di 

crescita nella fede e di contatto con la bellezza che ha aiutato a entrare nella ricchezza 

della tradizione.  

Quest’anno non è possibile vivere questa esperienza, desideriamo offrire a chi lo 

desidera o a chi riesce a ritagliarsi un momento di preghiera e di contemplazione 3 

tracce/schede che, a partire da un’opera d’arte ci permettono di fare contatto con un 

Dio che ci è sempre vicino e ci accompagna anche nei momenti difficili della vita e 

della storia.  

Per ogni traccia troverete una introduzione, un invito alla contemplazione, alcuni 

spunto di riflessione e di preghiera per vivere alcuni aspetti di una vita che si rinnova.  

Il breve percorso ha come titoli significativi tre espressioni che esprimono la nostra 

fiducia/fede in Dio che è dalla “nostra parte” sempre.  

 

1. Ti prendi cura di tutti  

2. Ci inviti ad essere Tue creature  

3. Benedici la nostra terra e il nostro impegno  

 

 

 

 

per ogni traccia  

a) introduzione  

b) contemplazione  

c) riflessione  

d) preghiera  

e) vita che si rinnova  

 

  



 

1. Ti prendi cura di tutti 

 
➢ Introduzione  

Abbiamo scoperto persone che si sono prese cura di altre, abbiamo sentito in tanti modi che 

qualcuno si è preso cura di noi con una telefonata, un messaggio, un ricordo, noi stessi ci siamo fatti 

vicini in molti modi a chi era nella prova, a chi sta soffrendo e a chi ha bisogno di una persona 

amica.  

In questo tempo difficile e inedito abbiamo scoperto, a volte con difficoltà, altre volte con la 

certezza di una fiducia provata dalla vita che Dio si sta prendendo cura di tutti, di noi e di tutti 

coloro che amiamo o che sono nel bisogno.  

Desideriamo vivere un momento di preghiera, di contemplazione e di riflessione scoprendo che quel 

Dio che si prende cura di tutti e che ci ha fatto incontrare il dono carismatico di don Luca Passi, ci 

invita a prenderci a cuore la vita dei nostri fratelli ci coinvolge nel suo portare i più deboli nel 

percorso della vita.  

Sentiamo nostro l’invito che la chiesa ha rivolto a noi cristiani con il Concilio Vaticano II 

«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 

Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (Gaudium et spes, 1). 

➢ Contemplazione 

Il quadro che contempliamo è L’ANGELO FERITO” quadro dell’artista finlandese simbolista 

Hugo Simberg  (1903 –Olio su tela – Ateneum di Helsinki).  

L'opera ci mostra una persona molto giovane nelle sembianze di un piccolo angelo che stringe in 

mano un mazzolino di bucaneve, simbolo universale di purezza e di rinascita. La testa della creatura 

è vistosamente bendata e nelle sue ali si intravedono pallide tracce di sangue. Si trattiene a una sorta 

di barella trasportata da due bambini che sembrano alquanto seri, assorti e piuttosto tristi. 

L'atmosfera è cupa e solitaria. Il bambino a destra guarda direttamente negli occhi, con un'aria 

indecifrabile, chi sta osservando il quadro.  

• È una scena che non ha né luogo né tempo, ma appartiene ad ogni luogo e ad ogni tempo.  

• È una meditazione poetica, semplice ed immediata, un appello allo spirito umano, reso con 

forme e colori essenziali. 

• È una rappresentazione che, all’occhio illuminato dal Vangelo, ricorda dimensioni 

caratteristiche dell’esperienza cristiana quali la carità ed il servizio; E questo servizio e 

questa cura vanno esercitati senza riserve e con piena responsabilità.  

L’Angelo ferito non è un’opera preoccupata di fornirci sensazioni visive particolari: al contrario, 

vuole suscitare in chi la guarda una riflessione circa la fragilità umana e la cura che nasce da cuori 

compassionevoli.  

 

 

  



 

 

➢ Riflessione  

Osserviamo ora più attentamente in tutti i particolari questo quadro:  

L’angelo: è giovane, ha un’ala ferita (ricorda Icaro e il suo volo infelice), la testa è fasciata da una 

benda come a trattenere e lenire il dolore; si aggrappa alla barella per non cadere, in una mano ha un 

mazzolino di fiori bianchi, forse dei bucaneve che annunciano la fine dell’inverno;  

I due ragazzi: i ragazzi, che sorreggono la barella improvvisata, sono entrambe vestiti di scuro; il 

primo indossa giacca e pantaloni completamente neri, porta sul capo un cappello, anch’esso di 

colore nero. Insieme al suo compagno ci ricorda la figura del buon samaritano oppure il gruppetto 

dei quattro che portarono il paralitico all’incontro con Gesù. Sembra tutto preso dal suo compito, 

che sta eseguendo con la massima responsabilità. Il suo compagno che sta indietro, invece, rivolge 

uno sguardo serio verso chi guarda la scena come per ammonirlo. Sembra dirci che non si può 

restare indifferenti di fronte alla sofferenza!  

Il paesaggio: la scena è ambientata lungo una strada di cui non vediamo né la fine, né l’inizio ed 

attraversa una landa deserta ravvivata solo da alcuni ciuffi d’erba fiorita e alcuni arbusti. Tutto è 

sulla linea orizzontale: strada, fiume, monti, barella che fa da contrasto con i tre personaggi  
  



Siamo chiamati in causa siamo invitati all’ascolto, alla compassione che ci portano a farci prossimi 

di coloro che incontriamo nel nostro cammino.   

Ci aiuti dunque questa immagine a rileggere la nostra presenza nell’orizzonte del servizio e della 

cura. Anche noi, come i due ragazzi del quadro, sappiamo prima di tutto accogliere la vita che ci sta 

accanto con i suoi voli e con le sue cadute, con i suoi talenti celesti e con le sue umanissime 

fragilità. 

Stiamo anche noi con gli angeli feriti di oggi a causa della pandemia, di tante fatiche e difficoltà, 

con chi è solo e ha perso la speranza  

➢ Preghiera 

Donaci Signore, di capire come è grande la nostra responsabilità.  

Fa’ che noi, già adesso, possiamo aiutare tante persone  

che conosciamo o che non conosciamo, 

in forza della comunione dei santi, 

con il nostro cammino faticoso di ogni giorno. 

Concedici, Signore, di essere più concreti e più vivi, 

a imitazione dei Santi e di desiderare talora, di soffrire di più  

pur di arrivare a coloro che sono in difficoltà  

e che sono affidati al nostro aiuto e al nostro sacrificio.  

Donaci, Signore, di sacrificarci volentieri per altri che hanno bisogno  

e che ci dicono: «Aiutateci, venite in nostro soccorso!».  

Amen.  
Card. Carlo M. Martini 

 

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: da Te tutte le creature 

ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi 

conosciamo ancora la fragilità della condizione umana  

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al 

loro spirito. 

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà 
tra di loro. 

Sostieni e conforta tutti coloro che vivono il servizio di cura e di sostegno nei confronti di chi è 

ammalato e sfiduciato.   

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni 

male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci da ogni male e da ciò che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare a sperare e a vivere 

dignitosamente e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, 

e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli 

dei secoli.  

Amen. 

  



 

➢ Vita che si rinnova  

In questo tempo troviamo una modalità concreta per prenderci cura di una persona che sappiamo in 

qualche tipo di difficoltà e preghiamo per lei.  

Leggiamo questo stralcio di intervista e viviamo alcuni gesti di gratuità come espressione di 

riconoscenza.  

 

“Dentro le “zone del rispetto” di questa inedita distanza-vicinanza, la cura di sé è cura dell’altro: 

qui resistono fili di senso, di sogni buoni, di dignità, di giustizia, di gratuità fraterna. Certo nulla ci 

garantisce che domani sperdimento, rescissione delle radici, cattive nostalgie, ricerca di nuovi idoli 

rilegittimino l’esercizio della forza tra le donne e gli uomini. Ma ricordiamo le parole di Simone 

Weil: “Sembra di trovarsi in un’impasse da cui l’umanità possa uscire solo con un miracolo. Ma la 

vita umana è fatta di miracoli”. 

 

Per far fronte al sottile e intimorito insinuarsi della distanza serve lucidità, cura del sentire l’altro, 

attenzione a chi stiamo diventando. Se così, allora non possiamo che accettare di chinarci di 

nuovo, con cura e con intelligenza attenuta, sulla vita, sui legami, sul lavoro, e sulle forme della 

vita comune che resiste e nasce. Sulla vita che a volte muore. 
 

Tante e tanti si chinano, a volte intervenendo e più spesso impotenti tenendo viva una danza di 

sguardi più che di tocchi e carezze. “Eppure ho già visto tanta sofferenza in passato- mi dice 

Beppe, un amico medico- ma è come non avessi mai vissuto… qui c’è silenzio, ci si guarda”. 

Tenerci negli occhi: uno a uno, una a una. Come salvare il nome proprio di ognuno. 
 

Il dono, la gratuità sono dimensioni proprie d’ogni gesto nostro, nella professione, sul lavoro, a 

casa, negli incontri, nel gioco … lí o ci offriamo o ci serbiamo solo per noi stessi, per la nostra 

recita. La prossimità e la cura sono degli umili, dei debitori, dei provati; sono dimensioni di donne 

e uomini non innocenti, non perfetti, solo riconoscenti”.  
 

(Alla ricerca di un senso a questi giorni…Intervista a Ivo Lizzola professore ordinario all’Università 

di Bergamo, ha riflettuto molto sui percorsi dedicati alla “cura” delle persone)  

 

    

  



 

2. Ci inviti ad essere Tue creature  
 

➢ Introduzione  

Nell’esperienza vissuta in questi mesi ci siamo accorti che avevamo pensato di essere potenti, di 

avere tutto sotto controllo e invece …. 

Se ritorniamo ai primi capitoli della genesi e leggiamo il primo racconto della creazione cogliamo la 

bontà fondamentale di tutto ciò che è stato creato. L’uomo stesso si trova collocato pienamente in 

tale quadro che se non viene rovinato risulta sostanzialmente armonico. La positività di questo 

primo racconto viene però bilanciata dal secondo racconto in cui si manifesta una situazione, per 

così dire, di tensione e lotta. Qui la creazione non è solo armonia e sviluppo ordinato della vita, ma 

lotta per contrastare le forze del disordine e del male. L’azione di Dio è anche confinamento del 

male e appello alla collaborazione in tale opera di lotta al disordine. 

Possiamo chiederci se un fenomeno pandemico come il presente non sia proprio la manifestazione 

di tali forze del disordine che rimangono tra gli abitanti di una creazione seppur buona. Anche noi 

viviamo nel desiderio e nell’attesa di nuovi cieli e nuova terra. 

Questo secondo momento di preghiera e di contemplazione ci inserisce nella storia dell’umanità che 

fin dalle origini ha cercato di costruirsi da sola una salvezza, e ci invita a riscoprirci insieme 

creature limitate e fragili, ma amate e redente.  

 

➢ Contemplazione 

L’affresco che contempliamo fa parte del ciclo pittorico di Giusto de’ Menabuoi che si trova nel 

battistero di Padova e rappresenta la torre di Babele simbolo di potenza, ma anche di un disumano 

lavoro dell’uomo per raggiungere con le sue forze l’irrangiungibile. 

Il tentativo di evadere dalla terra, un gigante, emblema di una sinistra tirannia. Una torre per dar la 

scalata a Dio. 
 

Vediamo, infatti, alcuni uomini che sono sulla terra e tentano di dare la scalata al cielo. Evadono – 

così pensano – dalla comune condizione umana. Costruiscono la «grandezza» a partire dal potere o 

dallo sviluppo economico. Fanno un edificio che raggiunge il cielo. L’esito qual è? La confusione 

delle lingue, la dissociazione tra persone, classi e popoli. Alcuni dominano, altri servono. Alcuni 

(simboleggiati in Nemrod, il gigante) si sentono degli «dei» che strumentalizzano gli altri e rendono 

invivibile la convivenza umana.  
 

Osserviamo, allora, questo dipinto che ci porta a riflettere su che cosa può succedere quando l’uomo 

e ciascuno di noi perde il senso della terra e dell’”humilitas” e vuol raggiungere in modo distorto il 

cielo, allora succedono i disastri: ne abbiamo i segnali nelle conseguenze nefaste delle molteplici 

forme di volontà di potenza nell’economia, nella politica, nello sfruttamento delle risorse e del 

creato.  
 

Questo affresco racconta un momento antico e sempre presente nella nostra umanità il desiderio di 

innalzarci da soli, solo la presenza nella nostra vicenda umana e nella nostra storia personale del 

Figlio di Dio che ha condiviso la nostra fragilità, che è scesa nel profondo della nostra condizione ci 

rende FIGLI di DIO. In Lui, redenti e salvati, possiamo toccare il cielo.  

 

  



 

➢  Riflessione  

Osserviamo ora più attentamente in tutti i particolari questo affresco racchiuso tra le pareti del 

battistero quasi a dire a coloro che ricevono la vita divina che cosa significa essere di Cristo.  

La torre 

La grande torre che domina la scena è costituita da quattro grandi gradoni di color grigio. Questi 

ripiani che si elevano maestosi restringendosi verso l’alto richiamano la struttura degli edifici 

religiosi della Mesopotamia. E’ impressionante costatare la mole di questa torre, grande come le 

montagne, simbolo di potenza, come pure è terribile vedere su questa torre il gravoso lavoro degli 

uomini, segnato da tragici incidenti. L’artista ha saputo interpretare e comunicare a noi con efficacia 

la grande carica emotiva suscitata da questa scena.  

  



Il gigante 

In primo piano un gigante possente, armato e minaccioso che si sovrappone al profilo della torre, 

anzi in un certo senso si identifica egli stesso con la torre. Si tratta di Nemrod, citato in Genesi 10, 

8-12.Il gigante, saldamente piantato sui piedi, regge con la sinistra una mazza ferrata, come fosse 

uno scettro, emblema della sua "sinistra" tirannia. Guardando questa figura atteggiata in posa da 

dominatore, ci sembra di assistere al suo tentativo di perseguire una autodeificazione malata, chiusa 

in se stessa, esperienza demoniaca in assoluto. Ci ricorda qualcosa di tragiche epoche di assolutismi 

in cui i dominatori hanno reso se stessi idoli. Questo personaggio, così come lo ha raffigurato 

Giusto de’ Menabuoi, è un simbolo dell’uomo pieno di sé, tutto dedito alla propria 

autoglorificazione, quasi condannato alla lotta per farsi "dio" e prevaricare sui fratelli. “Si parla di 

gloria, di potere, di regno. Il vocabolario è di ordine politico e la tentazione è quella della potenza, 

dell’esaltazione di sé nel possesso delle cose per il dominio sugli altri… Ma Gesù dà inizio alla sua 

vita pubblica con le mani nude, povero, vulnerabile"… tutto all’opposto di questo mitico Nemrod! 

L’angelo del Signore 

Dall’alto del cielo dorato, l’Angelo del Signore scende ad interrompere l’empio progetto 

"imperialista" elaborato dalla mente umana. Il braccio destro dell’Angelo si stende verso la sommità 

della Torre di Babele dove i lavori sono ancora in via di completamento. La confusione delle lingue 

che causa la dispersione dei popoli, viene ripresa dalla Tradizione della Chiesa come una 

prefigurazione rovesciata della Pentecoste, in cui il dono dello Spirito ristabilisce non una sola 

lingua, ma la possibilità della comunicazione universale del Vangelo operata nella missione degli 

apostoli (cfr.Atti 2, 1-13). 

Siamo coinvolti 

Di fronte all’immagine di questo minaccioso gigante armato che vuole farsi "dio" scalando il cielo e 

strumentalizzando le persone per realizzare la sua torre mostruosa, noi siamo provocati a meditare 

sull’atteggiamento opposto, quello di chi impara ad amare la terra… e qui, proprio qui, cerca 

l’incontro autentico col Signore e con gli uomini. Sappiamo che il nostro Dio è l’Emmanuele, il Dio 

con noi, il Dio-uomo: è il Cristo che è disceso dal cielo e che dunque va cercato nel volto del 

fratello da amare, non dell’antagonista da sottomettere per i propri progetti.  

In una vera "humilitas", contemporaneamente laica ed evangelica, che questo tempo tragico e 

inedito ci ha fatto toccare con mano, possiamo ritrovare uno stile umano, umanissimo di vita 

spirituale. I movimenti del guardare dentro di sé, di abitare la propria corporeità, di ascoltare e 

nominare le proprie emozioni, di pensare e di riflettere sul proprio agire, di interrogarsi e mettersi in 

cammino, di stare in solitudine e ricoltivare il silenzio, di abitare gli affetti e di accogliere le 

fragilità, di chinare il capo, di saper morire… sono i movimenti caratteristici di una nuova umanità e 

della vita autenticamente cristiana.  

➢  Preghiera 

Preghiamo con questo inno paolino: 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 

il quale, pur essendo di natura divina,  

non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;  

ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo  

e divenendo simile agli uomini;  

apparso in forma umana, umiliò se stesso  

facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 

Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;  

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 

e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. (Fil 2,5-11) 

  



 

 Con il Salmo 19 lodiamo Dio per la grandezza e bellezza della creazione di cui non siamo padroni  

Dal Salmo 19 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

I cieli narrano la gloria di Dio 

Senza linguaggio, senza parole, 

senza che si oda la loro voce, 

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

e ai confini del mondo il loro messaggio. 

I cieli narrano la gloria di Dio 

Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale: 

esulta come un prode che percorre la via 

I cieli narrano la gloria di Dio 

Sorge da un estremo del cielo 

e la sua orbita raggiunge l’altro estremo: 

nulla si sottrae al suo calore. 

I cieli narrano la gloria di Dio 

➢ Vita che si rinnova  

In questo tempo ci sentiamo invitati a sentirci responsabile del bene di tutti con semplici e veri gesti 

di cura e di attenzione per la nostra terra e per ogni fratello che sentiamo parte di noi.  

La speranza di una terra finalmente liberata dal male sostiene il nostro impegno per la casa comune, 

secondo l’indicazione di Papa Francesco. Sulla terra di Dio noi siamo pellegrini, viaggiatori verso 

una patria. 

 

Ci può essere di aiuto la lettura di questo stralcio dall’Enciclica Laudato Si’ sulla cura della casa 

comune di Papa Francesco (243-244) 

Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita bellezza di Dio (cfr 1 Cor 13,12) e potremo 

leggere con gioiosa ammirazione il mistero dell’universo, che parteciperà insieme a noi della 

pienezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell’eternità, verso la nuova 

Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. Gesù ci dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» 

(Ap 21,5). La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove ogni creatura, luminosamente 

trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati. 

Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, sapendo che ciò che di 

buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Insieme a tutte le creature, camminiamo su 

questa terra cercando Dio, perché «se il mondo ha un principio ed è stato creato, cerca chi lo ha 

creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo Creatore».  Camminiamo cantando! Che le 

nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. 

  



 

3. Benedici la nostra terra e il nostro impegno 

 
➢ Introduzione  

 

Che fare? Come continuare ad abitare la terra, il lavoro, la vita?  

Domande che attraversano i nostri giorni che condividiamo con i nostri fratelli e sorelle a cui ci 

accumuna la condizione umana e la ricerca di fiducia in quel Dio che non abbandona nessun.  

Nella notte delle nostre paure sembra che dorma, ma è con noi, non lascia che periamo a noi solo 

non abbandonare la fiducia e la speranza.  

Tu Signore continui a dire bene di tutto ciò che hai creato, della nostra terra, del nostro impegno per 

stare in questo mondo sapendo che solo Tu doni fecondità e frutti di bene.  

Ci aiuta ad assumere un atteggiamento responsabile e grato, a recuperare la nostra relazione con 

Colui che ha cura del mondo, della vita, delle sue creature, a chinare il capo in umile riconoscenza 

per tutto ciò che ci è donato e ci verrà nuovamente offerto.  

L’opera di J Millet si rende partecipi della benedizione che Dio offre a tutti noi e all’umanità intera, 

provata e tentata di autosufficienza.  

 

➢ Contemplazione  

Il quadro che contempliamo è L'ANGELUS di Millet Jean François, 1859, Museo d'Orsay, Parigi, il 

capolavoro dell’artista francese di matrice romantica, un vero maestro nel rappresentare scene di 

vita agreste. L’Angelus è una di quelle opere che, una volta viste, è difficile dimenticare.  

Lui stesso scrive così: "E’ un quadro che ho fatto ripensando a quando, un tempo, mentre si 

lavorava nei campi, mia nonna, sentendo la campana, non mancava di farci fermare per dire 

l’Angelus per i poveri morti".  
 

I suoi soggetti sono presentati con molta poesia e in un’ottica spirituale del tutto particolare, come 

in questo caso. La visione di questi due giovani contadini, raccolti, umili, in preghiera davanti al 

frutto della fatica del loro lavoro, dopo aver ricavato il cibo dalla terra, eredità dei loro padri, 

rappresenta l’essenza stessa della devozione, della gratitudine, della fiducia in Dio. Qui è 

fortemente presente il messaggio di Cristo senza per questo dipingere una scena biblica, infatti in 

questo dipinto è indissociabile dal messaggio biblico circa l’uomo, creato e collocato da Dio al 

centro del cosmo come signore e responsabile della sua opera.  

 

Contempliamo, rimanendo anche noi in preghiera, il volto dell’uomo e della donna e, pian piano, 

entriamo anche noi nell’atmosfera di silenzio orante.  

Ci poniamo accanto a loro, assumiamo i loro stessi sentimenti, e ascoltiamo in noi l’invito a gustare 

il dono delle bellezze del Creatore e soprattutto la nostra umanità, così fragile eppure così grande. 

Sentiamo che il tempo di prova che abbiamo vissuto e viviamo è avvolto dalla benedizione di Dio 

Padre che non fa mai mancare ciò che sostiene e dà vita a noi sue creature.  

 

  



 

 

 

➢ Riflessione  
 

Entriamo nel quadro e ci fermiamo a contemplare alcuni particolari per accogliere un messaggio di 

adesione responsabile a tutto ciò che la vita ci offre  

Il cielo e il campanile  

C’è orizzonte lungo e profondo, è un’immensa prospettiva aperta sui campi, le cui linee di fuga 

sfociano in lontananza sul piccolo campanile di una chiesa, posto proprio nel punto in cui il cielo 

tocca la terra. Ci dona il senso dell’infinito. Millet scrisse: "Ciò che di più allegro io conosco è 

questa calma, questo silenzio di cui si gioisce così intimamente nel bosco o sui campi arati. Mi 

direte che questo discorso è molto da sognatore, di un sogno triste, anche se certo dolcissimo… ma 

è lì, secondo me, che si trova la vera umanità, la grande poesia". Sotto questo cielo, nell’orizzonte 

religioso segnato dal campanile, un uomo ed una donna pregano.  
  



La donna 

La donna sta pregando con le mani giunte. Indossa il grembiule da lavoro. È una figura che lascia 

trasparire povertà, eppure anche grande dignità. Prega a capo chino… ma prega in piedi! Prega con 

gli occhi a terra… ma la sua persona, con la testa, supera l’orizzonte terreno ed è posta in quello 

celeste. Ritroviamo dunque in quest’opera una celebrazione della grandezza della condizione 

umana. Millet arriva a dipingere questa donna ed il suo uomo come due santi contemporanei: le due 

figure infatti sembrano proiettate idealmente nella luce, così che il lato in ombra rivolto verso di noi 

sembra accentuare il loro raccoglimento interiore. Sono senza l’aureola, ma il loro capo, circondato 

da questo irraggiamento naturale, li trasporta ad un livello eterno ed immortale.  
 

L’uomo  

Accanto alla donna, ritroviamo il suo uomo. Anche lui è raccolto in sé stesso e china il capo. Si è 

tolto il cappello in segno di rispetto. Forse quest’uomo e questa donna non sanno come pregare, 

però il loro atteggiamento lascia trasparire fede e devozione. Pregano respirando soltanto, come due 

fiori spuntati dal campo, come due spighe che si elevano fino al cielo, pur con il capo chinato, 

assorti e si esprimono con le parole del silenzio. Certamente è in questo silenzio che Dio parla. 

Quest’uomo ci comunica una sensazione di ricerca, l’esperienza di qualcosa che va oltre il lavorare, 

il faticare, è il senso di un’attesa, che sa che il tempo è incerto, che il sereno e la pioggia stanno in 

bilico e né l’uno né l’altro dipendono da noi: per questo egli si affida, insieme alla donna, alla 

benedizione di Dio, alleato dell’umanità. I frutti che verranno invece dipenderanno anche da lui, 

dalla sua cura, dal suo impegno. Per questo nel quadro di Millet ritroviamo entrambe le dimensioni: 

responsabilità e affidamento. Questi contadini non vivono all’ombra di Dio, ma nella sua luce; i 

loro profili tracciano la linea di un arco, di una finestra ogivale in cui traspare appunto questa luce, 

molto suggestiva.  
 

La terra, il cesto, la forca, la carriola.  

Sotto il cielo dalle delicate sfumature luminose, si stende una terra scura. Questo paesaggio 

agricolo, eseguito in modo ruvido ma molto efficace, è dipinto proprio in corrispondenza col 

soggetto raffigurato, in cui ogni elemento ha una valenza quasi sacramentale. Nell’Angelus gli 

effetti di chiaroscuro fanno emergere, in tre inquadrature ravvicinate, le presenze del cesto con le 

patate, della forca e della carriola.  

Chi come noi contempla questo quadro è invitato a ricevere "per grazia" la vita, non come un diritto 

di cui si può disporre, ma come un dono prezioso da coltivare, per il quale si rende grazie. 
 

"Vivere da cristiani consiste prima di tutto nel "rendere grazie", nel considerare se stessi sotto lo 

sguardo amante di Dio e nel lasciar fiorire in noi la nostra condizione di figli e figlie di Dio… 

Riconoscersi amati in questo modo, senza condizioni, dona ali alla vita. Dilata l’esistenza".  

Allora anche noi, insieme a questo uomo e a questa donna, novelli Adamo ed Eva, lasciamoci 

condurre a ritrovare un rapporto più autentico con noi stessi e con tutto il creato… a riconoscere le 

nostre più alte aspirazioni per fare della nostra esistenza non un’osservanza timorosa, ma una 

saggezza, un’arte di vivere.  

  



➢ Preghiera  

L’arcivescovo di Milano nei mesi scorsi ha invocato su tutta l’umanità ferita la benedizione di Dio, 

ora che il momento più drammatico per noi sembra passato, desideriamo pregare per tanti nostri 

fratelli e sorelle ancora nel dolore, che vivono nella paura, nell’ingiustizia, nella emarginazione.   

Ascoltiamo questa invocazione e preghiamo silenziosi e raccolti come i due contadini del dipinto 

che abbiamo appena contemplato.  

• Invochiamo la benedizione di Dio su questa nostra terra e su tutte le terre del pianeta.  

In questo momento l’apprensione per sé e per i propri cari, forse persino il panico, si diffondono 

e contagiano il nostro vivere con maggior rapidità e con più gravi danni del contagio del virus.  

• Invoco la benedizione di Dio per tutti: la benedizione di Dio non è una assicurazione sulla vita, 

non è una parola magica che mette al riparo dai problemi e dai pericoli. La benedizione di Dio è 

una dichiarazione di alleanza: Dio è alleato del bene, è alleato di chi fa il bene.  

• Invoco la benedizione di Dio sugli uomini di scienza e sui ricercatori. La gente comune non sa 

molto di quello che succede, dei pericoli e dei rimedi di fronte al contagio. Il Signore è alleato 

degli uomini di scienza che cercano il rimedio per sconfiggere il virus e il contagio. In momenti 

come questi si deve confermare un giusto apprezzamento per i ricercatori e per gli uomini e le 

donne che si dedicano alla ricerca dei rimedi e alla cura dei malati. Si può essere indotti a 

decretare il fallimento della scienza e a suggerire il ricorso ad arti magiche e a fantasiosi 

talismani. La scienza non ha fallito: è limitata. Siano benedetti coloro che continuano a cercare 

con il desiderio di trovare rimedi, piuttosto che di ricavarne profitti. Certo si può anche imparare 

la lezione che sarebbe più saggio dedicarsi alla cura dei poveri e delle condizioni di vita dei 

poveri, piuttosto che a curare solo le malattie dei ricchi e di coloro che possono pagare. Che 

siano benedetti gli scienziati, i ricercatori e coloro che si dedicano alla cura dei malati e alla 

prevenzione delle malattie.  

• Invoco la benedizione di Dio per tutti coloro che hanno responsabilità nelle istituzioni.  

La benedizione di Dio ispiri la prudenza senza allarmismi, il senso del limite senza 

rassegnazione. Il consiglio dei sanitari e delle persone di buon senso suggerirà provvedimenti 

saggi. Ogni indicazione che sarà data per la prevenzione e per comportamenti prudenti sarà 

accolta con rigore dalle istituzioni ecclesiastiche.  

• Invoco la benedizione di Dio su coloro che sono malati o isolati. Vi benedico in nome di Dio 

perché Dio è alleato del desiderio del bene, della salute, della vita buona di tutti. Chi è costretto 

a sospendere le attività ordinarie troverà occasione per giorni meno frenetici: potrà vivere il 

tempo a disposizione anche per pregare, pensare, cercare forme di prossimità con i fratelli e le 

sorelle.   

 

Mi permetto di invocare la benedizione del Signore e di invitare tutti i credenti a pregare con me:  

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 

Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti la fiducia e l’impegno per il bene di tutti,  

l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 

Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza in tutti coloro che si dedicano  

al servizio del bene comune e a tutti noi:  

le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione,  

le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, per reazioni istintive e spaventate. 

La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento a vincere la mediocrità,  

a reagire alla banalità, a vivere la carità a dimorare nella pace.  

Amen 

  



 

➢ Vita che si rinnova  

In questo tempo viviamo riconoscenti per ciò che abbiamo e per la vita e la terra che ci è donata, ci 

fermiamo ogni giorno per qualche moemnto a rendere grazie e a benedire .. possiamo continuare a 

invocare la benedizione del Signore su alcune realtà o categorie di persone.  

 

 

 


