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Noi siamo l’«immagine di Dio» che rende 
il mondo più bello e «simile a Lui»… 

 

 

Introduzione 

Carissimi, non è semplice per me trovare le parole per esprimere il vissuto 
condiviso con voi in questi anni. Tuttavia, penso sia importante cercare di 
manifestarvi il tanto bene ricevuto da ciascuno di voi. Potremmo allora 
chiederci: come manifestare la mia gratitudine per l’esperienza fatta con molti 
di voi in questi sei anni? Ho pensato che per rispettare il valore di ciò che ho 
ricevuto, ma dovendolo fare in modo sintetico, può aiutarci il linguaggio 
simbolico.  

Esso ha la capacità di far cogliere insieme, come un tutto unito, le realtà di 
Dio e le realtà umane. In altre parole, questo tipo di linguaggio aiuta ad intuire 

la presenza e l’azione di Cristo dentro la vita dell’uomo e della Chiesa. 
Potremmo, per compiere ciò che vi dicevo, intraprendere insieme un piccolo 
itinerario che permette di passare: da una visione sensibile delle esperienze ad 
una visone intellettuale, che a sua volta rilancia verso una visione spirituale. 
Questo metodo ha il pregio di distinguere i diversi livelli di cui è costituita la 
realtà ma, nello stesso tempo, tenendoli uniti permette una visione profonda 
capace di rivelare la presenza e l’azione di Dio per noi. 

Proseguirò la successione degli argomenti nel seguente modo: 1. In primo 

luogo, considererò l’itinerario mediante il quale il Signore viene a noi e noi 

andiamo a Lui; 2. In secondo luogo, verrà evidenziato come la storia è questo 

itinerario a doppio senso; 3. Infine, si cercherà di mostrare che è tramite la nostra 
storia, personale ed ecclesiale, che Cristo ci affascina e ci rende affascinanti.  

 
1. L’itinerario mediante il quale il Signore viene a noi e noi andiamo a Lui 

Ho scelto per comunicarvi la mia gratitudine di utilizzare un’immagine di 
Maria madre di Dio. Quest’immagine è molto bella, il suo volto, la sua tenerezza 
verso il Figlio Gesù, affascina. Essa può essere vista come «immagine» e modello 
della Chiesa ed in particolare della Chiesa, dei credenti delle nostre Comunità 

cristiane, in Pontevico. Qualcuno afferma che le immagini sacre, i mosaici, le 
icone, sono “finestre” aperte sul mistero. Tuttavia, affinché non siano come 



2 
 

finestre murate, esse devono ricevere la luce che viene dalla preghiera, fatta 
mediante esse.  

Dai sensi, mediante l’intelletto per giungere al cuore… 

La preghiera, può iniziare mediante l’immagine materiale, costituita dalle 
forme e dei suoi bellissimi colori, ma essa mira ad andare oltre. Vedendo 
un’immagine di Maria con il bambino Gesù, l’autore spirituale non vuole 
comunicarci solo che egli ha rappresentato bene una bella donna con un bel 

bambino (visione sensibile). Egli non vuole fermarsi neppure nel suggerire delle 
cose belle sul loro amore reciproco, sulle loro relazioni umane (visione 

intellettuale). Ma tramite la sua venerazione e prospettiva di fede vuole aiutare chi 
pregherà quell’immagine a cogliere intuitivamente che quella donna è la Madre 

di Dio e che quel Bambino è divino (visione spirituale). La venerazione 
permetterà di superare l’abisso, non fermandosi ne alle forme e ai colori, ne alle 
nozioni, ma rivolgendo il cuore alla persona vivente rappresentata dall’immagine 
pregata. Tutto ciò per ricevere l’amore del Signore per noi e contraccambiare 
con un pò di amore verso di Lui. 

 Le immagini sacre come modello dell’itinerario  

Nell’Oriente cristiano le immagine sono sacre perché rimandano a Dio. La 
pittura, i colori, oppure i tasselli dei mosaici, la loro armonia, le forme dei 
personaggi e dei volti che vengono rappresentati sono realtà dinamiche, che 
dicono, rivelano, orientando l’attenzione ed il cuore di chi le osserva, le 
contempla e le prega. Non solo, non è sufficiente dire che la persona che 
contempla il mosaico o l’icona è aiutato nell’incontrare Colui che è 
rappresentato, ma Dio stesso utilizza questa via privilegiata per rendersi 
presente ed incontrabile. Nell’arte questa esperienza è chiamata “ispirazione”, 

noi rifacendoci alla dimensione spirituale possiamo chiamarla illuminazione. Lo 
Spirito Santo dona a coloro che lo pregano questa conoscenza «intuitiva», 
«profonda», «complessiva» della realtà, superando le forme visibili ed i concetti 
umani, andando oltre le considerazioni estetiche o filosofiche, fino ad 
accompagnare il cuore orante all’incontro di Colui che sta dietro ad esse. 

2.  La storia è un itinerario a doppio senso  

Utilizzando l’immagine di Maria, essa ci mostra l’importanza di partire dalle 
situazioni concrete/sensibili ma non fermaci ad esse. L’uomo vuole capire il 
«senso» di ciò che sperimenta. Capire il perché avvengono certe cose. Ma 
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soprattutto imparare a cogliere che quel «significato» ha a che fare, direttamente 
o indirettamente, esplicitamente o implicitamente con il Signore. Questo dice 
che le realtà visibili possono essere mediazione per vedere ed incontrare quelle 
invisibili. Il nostro Dio è un Dio personale che si è rivelato e continua a rivelarsi 

nella storia e mediante le creature presenti in essa.  La storia generale degli 
uomini, ma particolarmente la storia di ciascuno di noi, è il luogo per eccellenza 
dove Egli desidera continuare a farsi presente, coinvolgendoci per invitarci a 
deciderci nei suoi confronti.  

Tramite voi l’Invisibile si è reso visibile 

Cari amici ed amiche, l’esempio fatto, per cogliere meglio i diversi piani che 
costituisco la realtà in cui siamo inseriti, mi è di aiuto per esprimere l’esperienza 
condivisa con voi in questi anni. Numerosi e vari sono stati gli incontri 
personali, familiari e comunitari con molti di voi tramite i quali posso dire di 
aver incontrato, visto e sentito il Signore. Quante volte dove abbiamo riflettuto, 
pregato, celebrato. In molte occasioni abbiamo pregato insieme durante la 
liturgia Eucaristica domenicale o feriale; per diversi anni con molti genitori 
abbiamo condiviso il cammino di iniziazione cristiani con i loro figli. Da alcuni 
anni, tramite l’avvenimento del battesimo dei vostri bambini/e, abbiamo vissuto 
momenti formati in preparazione al sacramento e momenti liturgico-aggregativi. 
Inoltre, numerose persone mi hanno donato, tramite il dialogo personale con 
loro, la possibilità di conoscere le loro situazioni per “vedere” meglio ed insieme 
il Signore nella loro vita.  

Le vostre Comunità cristiane: la grande icona-immagine di Dio per me 

Quante volte, osservando la bellezza dei vostri figli e figlie, guardando con 
stupore il bene immenso che voi genitori volete a loro, ho intravisto la presenza 
e l’azione del Signore. Voi siete stati in questi anni la grande icona-immagine di 
Dio per me. Le vostre vite, le vostre persone sono stati il “luogo” dove ho potuto 
vedere ed incontrare il Signore e, nello stesso tempo, il “luogo” dove, tramite 
voi, ho potuto amarlo e servirlo concretamente.  Se penso alle molte occasioni 
vissute, quante volte il Signore Gesù mi è venuto incontro tramite la vostra 
persona, il vostro volto, le vostre idee e dialoghi. Molte volte la Parola di Dio 
ascoltata durante la liturgia domenicale o festiva si è resa visibile tramite la vostra 
esistenza. La vostra vita è stata, in molte occasioni, la via mediante la quale il 
Signore mi ha incontrato e affascinato, nello stesso tempo, essa è stata la via 
intrapresa che ha permesso a me di amarlo veramente. 
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Con gradualità e senza fretta… 

Certo, tutto questo non è accaduto all’improvviso. Come ci insegnano le 
leggi dell’iconografia, i fatti necessitano di una certa gradualità. È necessario in 
primo luogo avere a disposizione una tavola, iniziare a tracciare alcune linee 
generali, principali, e solo dopo tramite i colori far fiorire a poco a poco un 
colore sopra l’altro precisando la rassomiglianza del ritratto con il modello. 
Questa è stata in modo simile la mia esperienza tra voi. Abbiamo iniziato pian 
piano a conoscersi e poi, poco alla volta, gli incontri, i dialoghi, le relazioni 
hanno preso sempre più forma e colore, definendosi per manifestare sempre più 
la loro «bellezza». Potremmo dire, la Grazia di Dio, gradualmente ha operato in 

noi creando quella sintonia, come i colori hanno con la tavola, e pian piano il 
tempo a contribuito a dar forma a quelle relazioni di carità che rimandano a 
Dio come «segni affascinanti» che Lui lascia nella storia. La Grazia che tutti noi 
abbiamo ricevuto nel battesimo, rendendoci «immagine di Dio», giorno dopo 
giorno ci ha aiutato tramite una vita interpersonale secondo lo Spirito a 
progredire nel divenire più «somiglianti a Lui». Egli che è comunione tra diversi 
soggetti personali. 

3.  Tramite la nostra storia Cristo ci affascina e ci rende affascinanti 

Giunti a questo punto potremmo chiederci: qual è il senso di tutto questo? 
Il senso di tutto ciò che ho detto consiste nel mio desiderio di comunicarvi la 
convinzione che da anni abita in me, che costantemente mi accompagna e che 
considero importante per una relazione sempre più profonda ed autentica con il 
Signore Gesù Cristo. Essa consiste nel fatto che la realtà in cui siamo inseriti è 
costituita da più strati, da più livelli, distinti ma intrecciati tra loro, e solo 
tenendoli uniti potremo «sentire» e «acconsentire» al Signore, che tramite essi 
desidera coinvolgere tutta la nostra persona nel rapporto con Lui. 

La connaturalità con lo Spirito di Dio: esigenza per riconoscerlo e collaborare con Lui  

La dimensione fisica, il nostro corpo, le cose che ci circondano rimandano a 
qualcosa di più profondo che costantemente ci interpella. I fatti, le situazioni, 
ciò che sentiamo, incontriamo, vediamo, tocchiamo ha un significato che non è 
riducibile al mondo sensibile-materiale. Queste situazioni ci sollecitano ad 
un’interpretazione che supera la superficie sensibile. Esse esigono da noi un 
passaggio ad un livello superiore, il passare dal mondo sensibile a quello 
intellegibile. Tuttavia non solo passando da ciò che è percepibile dai sensi a ciò 
che intuibile dall’intelletto (ossia il concetto), ma tendendo oltre, ossia verso 
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quell’intuizione spirituale che solo un cuore purificato dallo Spirito di Cristo 
può riconoscere. Secondo il principio: «il simile conosce il simile», questa 
esperienza è una conoscenza che avviene per connaturalità. Essa permette 
all’uomo di intuire in modo unitario i diversi livelli del reale e coglierne in tal 
modo il rimando che le realtà visibili hanno verso quelle invisibili. In altri 
termini, un cuore sempre più purificato da Dio è la condizione necessaria per 
riconoscerlo dietro (dentro, oppure tramite) le sue creature. Questo sguardo 
intuitivo può essere solo spirituale ed è concesso nella misura della comunione 
che l’uomo ha con lo Spirito del Signore, morto e risorto per lui. 

Dentro la storia per divinizzarla tramite noi… 

In poche parole, il Signore può concederci questa visione del mondo bi-
unitaria, dove il trascendente è presente nell’immanente, Dio è presente 
nell’uomo, il Creatore nelle sue creature.  Il Signore desidera concederci questo 
modo di vedere Lui e la sua azione nel mondo affinché ciascuno di noi, dopo 
averlo riconosciuto, collabori alla “divinizzazione” di tutto ciò che esiste, 
possibile solo e nella misura in cui inizierà nel nostro cuore. Questo è il mio 
auguro, supportato dalla mia gratitudine per ognuno di voi cari amici ed amiche, 
chiediamo al Signore un cuore puro e disponibile come fu quello di Maria, 
Madre di Dio e Madre della Chiesa. Ella, creatura per eccellenza che ha 
permesso a Dio di entrare nella storia per trasfigurare il mondo, aiuti anche noi 
a collaborare con il Signore affinché l’umanità divenga sempre più portatrice di 
Dio, strumento di Dio e trasparenza di Lui.  

Conclusione 

Come fu il grembo della Vergine, così sia il grembo della Chiesa, “luogo” 
fecondo dove ancora oggi il Signore desidera portare la sua vita divina, capace di 
creare quelle relazioni di carità che sono «l’immagine vera di Dio» e suoi «segni 
visibili» nel mondo. «Tracce» che in questi anni nelle nostre Comunità cristiane 
di Pontevico, Chiesuola, Torchiera e Bettegno, ho avuto il privilegio di vedere e 
sperimentare proprio grazie a voi. Possa il Signore continuare a benedire la vita 
di ciascuno di voi e farvi sempre più sperimentare la bellezza di avere una madre 
stupenda come Maria, un Padre buono come Dio ed una famiglia amorevole alla 
quale appartenere come la Chiesa, disposta a servirci per mostrarci 
concretamente il nostro essere amati in modo privilegiato.   

In tal modo, il nostro cuore stupito dal bene ricevuto potrà stupire ed 
affascinare altri, per continuare lungo la storia a diffondere con loro quella 
bellezza e salvezza che può venire solo dal Signore. 
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Con affetto, 
vostro don Claudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


