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Il carisma di Mons. Giuseppe
Polvara, Fondatore della Famiglia
Beato Angelico

Premessa
1. E’ davvero inspiegabile la situazione
della nostra Chiesa: da una parte la
gioventù sembra non avere un proget-
to di vita e si lascia vivere seguendo
l’onda e la massa; dall’altra parte c’è
una esuberanza di proposte di vita e di
impegno sociale non solo religiosa, ed
ogni istituzione si preoccupa di farsi
conoscere quasi in una “gara di voca-
zioni”. Se fosse possibile riunire in
rete tutte le singole proposte tra loro
coordinate, probabilmente ciò giove-
rebbe a tutti, sia i possibili utenti che i
proponenti. Da parte nostra comincia-
mo a tale scopo a sintetizzare quella di
cui siamo portatori.

2. E’ noto che per Carisma si intende
non una scelta libera ma un dono divi-
no fatto ad un fedele o ad un gruppo
limitato perché lo trasmettano a bene-
ficio di tutta la Santa Chiesa.

UNA PROPOSTA VOCAZIONALE

“LA PREGHIERA
RAPPRESENTATA”

di Valerio Vigorelli

1. TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE, BOZZETTO DI ERNESTO
BERGAGNA, SCUOLA BEATO ANGELICO.

CARISMA
L’ispirazione di Mons. Polvara, affi-
data alla sua Famiglia Beato Angelico
è che: i linguaggi sensibili, e special-
mente quello visivo, sono anzitutto,
nella liturgia, esercizio di culto
ecclesiale (Preghiera rappresentata)

E perciò è estraneo ad essa ogni
intervento individuale; il popolo di Dio
agisce “ex opere operantis Ecclesiae”,
quale mistico corpo di Cristo.

Come nei sacramenti, l’efficacia del-
la liturgia non dipende dalla santità
personale del ministro officiante, ma
dalla validità di “materia e forma”. Non
per questo si è esonerati dall’impegno
di una partecipazione attiva e totale, in
piena adesione al mistero che si cele-
bra, puntando alla qualità e autenticità
trasformante del vissuto celebrato.

(V.V.)

1
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Una giornata insolitamente primave-
rile, con sole, vento e la voglia matta
d'incontrarsi. In una cornice suggesti-
va, tra monti e laghi, nella basilica
benedettina del X sec. di San Pietro al
Monte, il corteo di amici e pellegrini, si
è stretto attorno a don Vincenzo.

A distanza di un anno dalla sua mor-
te, fare memoria ed esternare i senti-
menti di riconoscenza proprio nel luo-
go dove don Vincenzo ha speso le sue
migliori energie prodigandosi come il
nostro Fondatore, Mons. Giuseppe
Polvara, a custodire e valorizzare quel
patrimonio cristallizzato nell'architettu-
ra e in quel prezioso apparato icono-
grafico che la riveste, è quanto sponta-
neamente ciascuno dei convenuti ha
inteso fare: un omaggio all'amico, alla
guida, al pastore... al compagno di
cammino.

cronaca

2. VEDUTA LATERALE DELLA BASILICA S. PIETRO AL MONTE CON
PERSONE RACCOLTE IN PREGHIERA AL LUOGO DI SEPOLTURA, PRES-
SO L'ORATORIO DI S. BENEDETTO.

3. PORTA DI INGRESSO ALL'ABBAZIA. UNA SCRITTA VI È INCISA
SOPRA CON IL MOTTO BENEDETTINO “ORA ET LABORA”.

Basilica S. Pietro al Monte di Civate

Celebrazione eucaristica
ricordando

don Vincenzo Gatti 
27 dicembre 2016 ore 10,30

È toccato questa volta a don Erminio
Burbello presiedere la celebrazione
eucaristica e lo ha fatto trasmettendo la

Ricordando don Vincenzo, ad un
anno della sua dipartita, condividiamo
con voi i messaggi che continuano ad
arrivarci e gli eventi che ci hanno visti
coinvolti nella preghiera di suffragio,
nella memoria viva e affettuosa che
consolida la nostra amicizia e rafforza
la valorizzazione del patrimonio colti-
vato con amore e appassionata dedi-
zione.

di Sr. Laura

2

3

AMICO 2017_INT  17-02-2017  14:29  Pagina 72



lungo il cammino del tuo dolore, fino
all'offerta finale della tua vita che ora
riposa in Dio. Nell'umile casa del tempo i
tuoi genitori ti hanno accolto con gioia;
poi con fede tu hai riposto la tua vita e la
tua sofferenza in Dio; e queste sono sta-
te per noi un segno d'amore. Siamo par-
titi per consolarti, e siamo stati consolati;
per sostenerti, e ci siamo trovati soste-
nuti, per darti forza, e abbiamo trovato in
te forza e speranza. Nella tua stretta di
mano e nel tuo sguardo lucente, immer-
so nel dolore, abbiamo capito che non
siamo soli, ma c'è un Dio che ci ama,
che ci consola, e che ci aiuta a innalzare
fino all'ultimo pendio la croce da cui sca-
turisce in tutta la sua luce il compimento
oblativo della Salvezza. Grazie, Signore
della Vita, che ci hai guidato e illuminato;
grazie per quest'umile e misteriosamen-
te grande vita, che, prima di accoglierla
nel tuo abbraccio eterno, Tu ci hai intera-
mente donato".

73

stima e l'amicizia che lo legava a don
Vincenzo. Don Erminio si è trovato a
sostituire Don Giovanni De Micheli
(atterrato dall'influenza) che, con pas-
sione e generosità ha preso su di sè
l'impegno di don Vincenzo, di celebrare
ogni prima domenica di ogni mese la S.
Messa nella basilica. Far vivere questo
monumento storico riempiendolo non
solo di turisti occasionali ma di cristiani
partecipativi e attenti a "fare memoria",
nel duplice senso del contenuto, memo-
ria di CHI ci identifica e ci forma e
memoria di CIÓ che ci contraddistingue
e ci informa, è stato il programma e,
insieme, la passione di don Vincenzo.
Cosí, prima di congedarci e riprendere
ciascuno il proprio cammino abbiamo
espresso il nostro rendimento di grazie
con le parole del testo che ci è stato con-
segnato:

"Porgiamo ora il nostro grazie a Dio
che ci ha accompagnato accanto a te

4-6. MOMENTI DELLA CELEBRAZIONE. AL CENTRO IL MAGNIFICO CIBORIO IN STUCCO.

4 5 6
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Commemoriamo oggi don Vincenzo
nel luogo in cui, raccogliendo il testi-
mone da Mons. Polvara, ci ha conse-
gnato questa Basilica come dono di
valore unico, mediante il suo lavoro, le
sue fatiche, la sua passione e il suo
amore per il Signore e per la bellezza
della Sua Dimora. Lo ha fatto insieme
alla sua Comunità, ai suoi collaborato-
ri, alla Associazione “Amici”.

Lasciandoci in eredità la cura per
queste “pietre”, don Vincenzo continua
a vivere tra noi, a tenere vivo il circolo
di persone e di amicizie che lega que-
sta bella Basilica alla parrocchia di
Civate e alla sua Famiglia religiosa.

Don Vincenzo ha dedicato a questo
luogo tutta la sua vita, il suo sacerdo-
zio, di cui qui ha maturato la vocazione
e, a prezzo di fatiche e anche di soffe-
renze, ha restaurato quest’opera d’ar-
te e di fede certamente straordinaria,
che è tanto più preziosa oggi, quanto
la situazione cristiana nella quale noi
viviamo il mistero della nostra fede, si
è un po’ banalizzata. Pensate solo a
come celebriamo, a come festeggiamo
il Natale...

Oggi la Chiesa italiana si è accorta
che il problema della nostra fede deve
passare attraverso un rinnovamento
della cultura. Ma quale cultura? Quella
che dà l’anima alla nostra esistenza.
Quella che dà lievito e scopo alla
nostra esperienza umana. Quella che
ci prepara a risorgere.

Noi che siamo cristiani, crediamo
nella risurrezione: è il messaggio di
fede che traspare da tutta l’iconografia

del luogo in cui ci troviamo. Don
Vincenzo, sepolto qui, all’ingresso del-
lo spazio basilicale, quando suonerà la
tromba che ci chiamerà a risorgere, la
sentirà prima, qui in alto. Ma il vero
problema non è di sentire prima, il
vero problema è di avere la capacità di
riconoscerla, la sensibilità di compren-
dere che quell’appello ci chiama a
risorgere. Abbiamo un’idea un po’
infantile della risurrezione, dell’ultimo
momento. Come terminerà la vicenda
di questo mondo? La catastrofe fina-
le? Dopo la quale suonerà la tromba?
Non dobbiamo cercare di immaginare.
Occorre piuttosto prepararsi. Perché la
tromba sta già suonando. Si tratta di
avere la capacità di ascoltarla. Il fatto

7-8. PROCESSIONE E PREGHIERA PRESSO IL LUOGO DOVE RIPO-
SANO LE SPOGLIE DI DON VINCENZO.

Dall’omelia di don
Erminio Burbello

7
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che don Vincenzo lo sentirà prima,
non dipende dal fatto che è quassù
nell’alto, ma dal fatto che è pronto.

Quello che ha vissuto qui lo ha reso
capace di cogliere la bellezza del
mistero di Dio e di avere, finalmente, la
pienezza della vita. E ha affidato la con-
tinuazione di questo compito anche ai
suoi Amici che accompagnano i visita-
tori a scoprire la sapienza di fede e di

vita che in questa Basilica ci è stata
consegnata.

Ogni tanto andavo a trovarlo giù,
nell’ex casa del Cieco: soprattutto nei
primi tempi lo trovavo nel portico supe-
riore, da dove si vedevano le costru-
zioni di S. Pietro, e stava lì a guardare.
Non era solo nostalgia, era una perso-
na che, guardando questa Basilica,
rinnovava la sua passione per la vita e
per il mistero di Dio.

È per questo che ci è data la vita. Per
acquisire il gusto del Suo mistero, distin-
guendo la realtà dell’Incarnazione, del
Dio con noi, dalle cose degli angioletti...
Il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è venu-
to a cercarci. E laddove la nostra umani-
tà diventa quella vera, quella giusta,
quella sensibile, quella che ha il gusto
della vita, lì noi incontriamo Dio.

Rendiamoci anche noi allora testi-
moni semplici - ma simpatici - delle
opere umane in cui è tramandata nei
secoli quella sapienza che manifesta
la bellezza dell’amore di Dio.

Come ci ha insegnato don Vincenzo.

75

9. LASTRA COMMEMORATIVA.

8

9
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10. SUA ECC. MONS. ERMINIO DE SCALZI.

14 gennaio, 2017

Commemorazione di
Don Vincenzo Gatti

Milano - Scuola Beato Angelico

Sabato, 14 gennaio alle ore 11,00 la
nostra Cappella della Trasfigurazione
si è aperta ai parenti, amici, membri
delle Associazione ALBA e AMICI DI
SAN PIETRO, che insieme alla
Famiglia religiosa hanno voluto cele-
brare la divina liturgia ricordando Don
Vincenzo, ad un anno dal suo transito
verso la liturgia celeste e perenne.
Due Vescovi ci hanno onorato con la
loro presenza, insieme al diacono Fra
Giuseppe Gravina -T.O.R. della nostra
Parrocchia SS Patroni d’Italia, e ai
sacerdoti amici: don Umberto Bordoni,
don Erminio Burbello e don Paolo
Rota. Una liturgia commossa e parte-
cipata, dove ciascuno dei presenti,
sicuramente, conservava nella memo-
ria una parola, un ricordo, un insegna-
mento ricevuto da don Vincenzo. Fare
memoria, nel Memoriale solenne della
Liturgia eucaristica, è sempre un
accorato rendimento di grazie che ci
dilata nella dimensione umana e ci
rende uniti in quella ecclesiale: “un
solo corpo, un solo spirito, una sola
fede...”.

Omelia di Mons. Erminio De Scalzi

In questa Eucarestia, vogliamo
ricordare con profondo affetto, stima e
rimpianto, don Vincenzo Gatti, passa-
to dalla ricerca della divina bellezza
alla contemplazione eterna, così era
scritto nella sua immagine ricordo il 27
Dicembre 2015. Il nostro ricordo oggi
dice la gratitudine che l’intera famiglia
Beato Angelico, gli amici di S. Pietro al
Monte e quanti lo hanno conosciuto e
amato, devono a questo sacerdote. Mi
piace pensarlo accanto ai suoi cari
che già sono nel Signore, accanto
all’indimenticato don Marco Melzi e a
tutte sorelle suore che hanno amato la
famiglia Beato Angelico... su su fino a
Mons. Polvara.

cronaca

Celebrazione eucaristica
presieduta da Mons. Erminio De
Scalzi con la presenza di Mons.

Paolo Martinelli

10
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11-14. MOMENTI DELLA CELEBRAZIONE.

Di don Vincenzo voglio fare 3 ricordi
semplici che possono diventare per
noi tre insegnamenti di vita:

Ricordo don Vincenzo come un
uomo di grande umanità. Una quali-
tà questa oggi molto importante e
apprezzata perché il prete è chiamato
ad esercitare un ministero nel quale le
relazioni interpersonali, l’essere in
mezzo alla comunità, il comunicare
veramente con la gente, il capire e il
portare i problemi degli altri è una
caratteristica assolutamente qualifi-
cante la sua vita. L’umanità, in don
Vincenzo, era una dote di natura che,
trasfigurata dalla grazia, era vissuta da
lui come un dono prezioso per tutta la
comunità della Famiglia Beato
Angelico. Di questo hanno potuto
godere tutte le persone che lo hanno
incontrato, che hanno vissuto con lui,

qui in famiglia, i suoi allievi nella scuo-
la e quanti lui ha voluto chiamare
“Amici di S. Pietro”, e tutti coloro che
hanno lavorato anche materialmente
per ridare splendore e riportare alla
sua primitiva bellezza quel tesoro d’ar-
te e di storia che è la Basilica di S.
Pietro al Monte sopra Civate. La prova
della malattia che ha segnato l’ultimo
tratto della vita di don Vincenzo, lo ha
reso ancora più umano, capace di tra-
smettere, anche nella fatica della
comunicazione verbale, la sua bontà
d’animo.

Ricordo don Vincenzo come un
presbitero formato dalla liturgia.
Molto appropriata la frase scritta sul-
l’immagine ricordo mi ha consumato
lo zelo per la Tua casa d’orazione,
Signore. La liturgia per don Vincenzo
è stata la fonte e la norma della sua

11
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preghiera e del suo ministero: un prete
evangelizza come prega! La preghiera
liturgica ci aiuta non solo a parlare con
Dio come persone singole, ma ad
entrare nel “noi” della chiesa che pre-
ga. Al presbitero non è chiesto solo di
essere uomo di preghiera: ciò è chie-
sto ad ogni cristiano, al presbitero si
domanda anche di essere servo della
chiesa orans. Se un presbitero ama la
preghiera liturgica la liturgia stessa lo
formerà e lo renderà capace di presie-
dere, cioè di essere servo della pre-
ghiera della chiesa, cioè di unire l’as-
semblea alla preghiera di Cristo al
Padre. Di questa intelligenza spirituale
della liturgia don Vincenzo è stato
maestro e servitore.

La riforma liturgica - a 50 ani dal
Concilio - dopo i primi cordiali cambia-
menti, pare stia sperimentando una
lunga fase di stanchezza e quasi di
rassegnazione. La fragilità della pasto-
rale liturgica ha determinato una man-
cata sensibilità all’arte liturgica. Don
Vincenzo e insieme con lui la Beato
Angelico, ha lavorato perché il dialogo
tra liturgia ed arte, tra chiesa e arte del
nostro tempo ritornassero a parlarsi,
per ritrovare una nuova sensibilità di

arte liturgica e una pastorale dell’arte
nel post concilio. L’arte, quando é tale,
ha un suo respiro spirituale. La dimen-
sione sacra dell’arte sta proprio nel
rendere visibile la fede, quale dimen-
sione profonda dell’uomo: é così che
l’arte racconta la fede e la fede spiega
l’arte.

Ricordo don Vincenzo come ope-
ratore di bellezza, una persona cioè
che ha amato la bellezza, che ha avu-
to sempre a cuore la ricerca della bel-
lezza. La chiesa ha bisogno della bel-
lezza dell’arte perché essa rende per-
cepibile e, per quanto le è possibile,
affascinante il mondo dello spirito del-
l’invisibile Dio. L’intuizione artistica va
oltre ciò che percepiscono i sensi e,
penetrando la realtà, si sforza di inter-
pretare il mistero nascosto. La sua - di
don Vincenzo - è stata una ricerca
umile e semplice della bellezza, per-
ché consapevole del divario incolmabi-
le che esiste tra l’opera delle nostre
mani, per quanto riuscita ed apprezza-
bile, e la profondità dell’insondabile
mistero di Dio. La bellezza deve ritor-
nare nelle nostre città, sui nostri volti,
nelle nostre chiese.

Se ci pensiamo, forse, l’aggettivo

1312
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meno usato nelle nostre proposte
pastorali è bello. Spesso noi diciamo
è giusto, è vero, è doveroso, è legitti-
mo... Poche volte diciamo: - è Bello!.
La mentalità mercantile, che oggi
domina la nostra società ha come uni-
ca aspirazione ciò che è utile, che ha
un tornaconto, ciò che rende. Non ciò
che è bello! La bellezza è la sintesi di
tutti questi aggettivi; la stessa verità
senza bellezza è gelida, non riscalda il
cuore. L’operatore di bellezza è colui
che ha la funzione di portare gli uomini
sulla soglia del Mistero di Dio, di farne
sentire il fascino, di farne gustare le
parole, i gesti da lui spesso offertici e
con i quali vuole raggiungerci, farci
scoprire il suo volto, la sua identità. È
un pò come portare ogni uomo a fare
sua l’esperienza della Trasfigurazione
a cui è dedicata questa cappella!!!,
fino a fare proprie le parole di Pietro: “-
Signore è bello per noi stare qui!”. Sì,
la via pulcritudinis - la strada della
bellezza, è un percorso che presto o

tardi, come per S. Agostino, approda
al Creatore. In questo don Vincenzo,
con le sue parole, i suoi insegnamenti,
il suo operare, è stato operatore di
bellezza.

***

Cosa intende Gesù con questa
espressione? 

Dal contesto si comprende inten-
desse uno spazio sacro in contrasto
col “tempio”, ma il termine casa si rife-
risce piuttosto ad una residenza: io
abito in uno spazio di preghiera.

Il lessico cristiano in latino usa
infatti “domus Dei” - casa di Dio, da cui
il “Duomo” che però si riferisce solo ad
un particolare e più raro tipo di luogo
di preghiera.

Neppure la Chiesa in venti secoli
ha coniato un termine sostitutivo della
parola tempio; infatti quello di “chiesa”
ha tutt’altra origine indicando chi nel
luogo sacro si riunisce e manifesta la
sua identità di popolo.

14
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Come fare oggi allora a predisporre
in modo univoco lo spazio in cui cele-
brare il culto cristiano: la santa liturgia?

Ai suoi inizi la comunità cristiana
non si è curata di inventare una nuova
struttura, reimpiegando (come ha fatto
anche in parte col calendario) quanto
già esisteva nella cultura del suo tem-
po: la basilica forense.

Ma dopo venti secoli di storia sem-
bra che valga la pena di individuare una
specie di “denominatore comune” dei
luoghi di preghiera fin qui realizzati,
quasi alla scoperta degli archetipi
murari che nella pur varia molteplicità
delle forme, rendono riconoscibili i
caratteri identificatori di ogni chiesa cri-
stiana cattolica: non presenti in tutte,
ma almeno in una maggioranza anche
solo relativa. A noi è parso identificare
tali caratteri nella struttura a croce:
intersecazione di due aule longitudinali
tra loro perpendicolari e con una luce
che dal loro incontro illumini il centro
spaziale oggi identificato con l’altare
quale “polo” dell’assemblea liturgica.

Ma un’altra via potrebbe scaturire
dal modo alternato tra due cori con cui
la comunità prega nella liturgia stessa:
così per esempio nel canto dei salmi,

82
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16. PIANTA PER UNA PROPOSTA-PROGETTO DI UNA CHIESA UNI-
VERSALE, DI VALERIO VIGORELLI.

15. BASILICA SAN PIETRO. SCHEMA PROGETTO DI
MICHELANGELO BUONAROTTI.

carisma

COME PROGETTARE
OGGI UNA

“CASA DI PREGHIERA”

di Valerio Vigorelli
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Quando la Scuola Beato Angelico ini-
ziò ad operare nel campo delle vetrate
istoriate1 aveva di fonte ciò che la con-
temporaneità forniva prodotti che cerca-
vano di imitare i modelli affrescati o, più
comunemente, le pitture da cavalletto,
semplicemente resi trasparenti con sfu-
mature ottenute con la bistratura o, addi-
rittura, con la sovrapposizione di colori
trasparenti.

La Scuola rifiutò subito tali espe-
dienti, cercando una tecnica ed uno
stile che valorizzasse le proprietà del
materiale vetroso, sfruttando al meglio
il repertorio di vetri nazionali con dosa-
to impiego di quelli più pregiati e costo-
si di importazione.

L’uso obbligatorio dei giunti di piombo,
al massimo raddoppiati di spessore, già
imponevano una stilizzazione del dise-
gno ed uno stile più sobrio. Fu un caso

VETRATE fortuito che nello spostare i componenti
già eseguiti si scoprì la ricchezza di colo-
ri che derivava dalla sovrapposizione di
due vetrate. La combinazione non facile,
di due spessori di vetro sfalsati, aumen-
tava la varietà dei colori ed imponeva
una trama di giunture parzialmente indi-
pendente da quella originale.

Ma un’altra esigenza emergeva dal-
l’esperienza e cioè, quella della diversa
distribuzione e calibratura delle zone
opache la cui maggiore estensione esal-
tava la luminosità del vetro specie nella
tecnica a vetro cemento con l’impiego di
mattonelle di grosso spessore, bocciar-
date secondo l’occorrenza. La vetrata
divenne così autoportante e si poté
estendere a intere pareti.

Lo stesso fatto caratterizzava la produ-
zione di mosaici che con raffinatezza tec-
nica si configuravano come pitture di
smalto o vetri con totale noncuranza delle
proprietà intrinseche di tali materiali.

1. Lo stesso fatto caratterizzava la produzione di mosaici che con raffinatezza tecnica si configuravano come pittu-
re di smalto o vetri con totale noncuranza delle proprietà intrinseche di tali materiali 









degli inni, dei responsorii, che ne
costituiscono la parte preponderante.
Scaturisce da tale prassi la struttura
che ospita due porzioni distinte della
comunità  o semplicemente divise da
un corridoio non rivolte verso l’altare
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19

17. CORO MONASTICO DEL MONASTERO DI BOSE. LITURGIA DEL-
LE ORE.

18. CUPOLA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA,
CHIETI, 1239.

19. PLASTICO DEL PROGETTO PER UNA CHIESA UNIVERSALE, V.
VIGORELLI.

ma affacciate tra loro come i padri del
Concilio  od i cori monastici, con qual-
che ulteriore difficoltà.

Sembra di una certa urgenza
comunque tentare queste analisi per-
ché la cultura dominante sta ucciden-
do la memoria e le nuove “case di pre-
ghiera” sono volutamente in contrasto
con il passato, praticamente liturgica-
mente insignificanti e irriconoscibili se
non per la loro incomprensibilità.

Possiamo però cogliere la parola di
Gesù anche al di là della polemica coi
farisei, visto che il testo evangelico
non è stato scritto per loro, testimoni
oculari cui non occorreva, ma per chi,
come noi, non ha colto dal labbro di
Gesù le sue parole. Allora individuia-
mo l’invito di Gesù a fare dei luoghi di
preghiera una manifestazione (“pre-
ghiera rappresentata”) della liturgia
quale culto ecclesiale in cui, nei venti
secoli della nostra breve storia, siamo
la più piccola porzione nei confronti
dell’assemblea celeste sempre parte-
cipe alla liturgia terrestre.

Nasce di qui anche il significato
escatologico e apocalittico, pure più o
meno apertamente espresso nei venti
secoli dell’architettura ecclesiale, gra-
zie anche all’apporto della pittura
monumentale che esprime la fede e la
speranza della Chiesa. Un’opera di
spoliazione dei luoghi di preghiera
dagli “ingredienti” più o meno classici
ricavati dagli edifici monumentali
pagani: archi, colonne, trabeazioni,
capitelli, ecc. sembra aiutarci d’altra
parte ad individuare ben altri elementi,
come quelli cui abbiamo accennato
per realizzare anche oggi adeguati
spazi di preghiera del popolo cristiano.

(V.V.)
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26 agosto 2016
Ringrazio don Angelo per questo

invito. É per me una gioia trovarmi qui e
ringraziare Dio per la sua bene-volenza,
per questo cammino di collaborazione
tra la Scuola Beato Angelico e la comu-
nità di Petosino che perdura da più di
vent'anni. Siamo qui oggi perché sentia-
mo l'urgenza di una riflessione comune,
di una lettura capace di fare sintesi, di
trovare in questo lungo percorso quella
costante capace di motivare quanto è
stato fatto e proiettarci verso quell'oltre
che rimane ancora da fare.

Vorrei fare qui una premessa. Per
me, parlare oggi di questo tempio
significa parlare della realizzazione di
un sogno, di un desiderio, che non è
solamente umano ma anche divino;
nel senso che è l'incontro di un'intui-
zione umana con una ispirazione divi-
na. Mi riferisco al fatto che questo edi-
ficio sacro è stato fortemente voluto da
don Angelo, per la sua comunità.
Essendo egli sacerdote, colui che
media tra le cose sacre e quelle profa-
ne, possiamo credere che, proprio
attraverso lui, questo spazio sia stato
fortemente desiderato da Dio. Questa

impresa, cioè pretendere che Dio entri
nella nostra dimensione spazio tempo-
rale, è più un'azione divina che uma-
na. E noi sappiamo per esperienza
che: - ciò che vale molto ha sempre un
prezzo alto ... E non mi riferisco di cer-
to ai soldi!. Per far fiorire il deserto
occorre l'acqua, per dare la vita occor-
re la vita. E, visto che conosco don
Angelo da più di 20 anni, posso affer-
mare, senza essere contraddetta, che
la sua fedeltà a questo sogno ha com-
portato per lui il costo di ingenti sacrifi-
ci che ha pagato di persona. Questa
comunità, guidata dal suo pastore,
consapevolmente o no, si è data nel
tempo una precisa identità, derivata
dalla fede delle generazioni che l'han-
no preceduta.

Segnata profondamente dalla devo-
zione mariana, nel tempo voluto da Dio,
questa realtà di chiesa ha assunto un
volto preciso. Obbedendo ad un divino
progetto, le è stato imposto un nome,
un programma di vita: Gesù Pane Vivo.
Questo nome (mi piace pensarlo) è la
"terza essenza di Dio", è un po' come
entrare nelle profondità del cuore di
Dio, nell'abisso della Sua Misericordia.
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Laboratorio di pittura e mosaici

Chiesa Gesù Pane vivo in Petosino di
Sorisole BG

Inaugurazione del
nuovo mosaico 

20. VISIONE DEL INTERNO CON IL NUOVO MOSAICO.
di Laura Bono
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GESU' PANE VIVO. Gesù, nome pro-
prio di persona, significa "Dio salva",
ma che c'entra il pane e poi: perché
"vivo"? C'è un pane morto, forse?
Certo. Lo ha detto lo stesso Gesù: "I
vostri padri hanno mangiato la manna
nel deserto e sono morti ... Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e
il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo" (Gv. 6,49-51).

Dio, per autodefinizione ci rivela che
è per noi "pane vivo", ma anche
"acqua viva", l'acqua promessa alla

nostro vissuto può essere compreso.
Di memoria perché: noi siamo chia-

mati a divenire ciò che abbiamo com-
preso d'essere. Anche il Papa a
Cracovia ha esortato i giovani a fare
memoria: - "Un giovane smemorato -
ha detto - non è speranza per il futuro".
Quando la comunità "Gesù Pane Vivo"
si raduna come popolo di Dio si deve
interrogare su questo: - Ci lasciamo noi
spezzare e mangiare dai nostri fratelli?
Siamo quel nutrimento che risponde
alla fame di valori, di relazioni autenti-
che, di prossimità? Non abbiamo scel-
ta: o ci lasciamo mangiare oppure col
tempo, con le abitudini sbagliate, dive-
niamo dei predatori che mietono vitti-
me, che fagocitano delle realtà morte
dilatando la bocca del vuoto esistenzia-
le che costantemente attenta la nostra
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22. RIVESTIMENTO MUSIVO DELLA CAPPELLA DEDICATA ALLA
MADONNA DEL BUON CONSIGLIO.

21

22

21. RIVESTIMENTO MUSIVO ATTORNO AL TABERNACOLO.

Samaritana: "Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi
da bere!", tu stessa gliene avresti chie-
sto ed egli ti avrebbe dato acqua viva
... Chi beve dell'acqua che io gli darò,
non avrà mai più sete, anzi, diventerà
in lui sorgente di acqua che zampilla
per la vita eterna" (Gv. 4,10-14). - Il
nostro Dio è un dio che si mangia e si
beve. Come è possibile capire e cre-
dere tutto questo? Occorre un cammi-
no, fatto di ricerca, di esperienza, di
memoria. Di ricerca perché: solo ciò
che è frutto di conquista vale. Di espe-
rienza perché: solo ciò che entra nel

vita e quella del nostro prossimo. Come
scrive l'apostolo Pietro nella sua lettera:
"Vigilate. Il vostro nemico, il diavolo,
come leone ruggente va in giro, cercan-
do chi divorare. Resistetegli saldi nella
fede" (1Pt. 5,8).

Il programma iconografico di questa
chiesa si sviluppa partendo da questa
riflessione. La grande vetrata ci illustra
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"la storia dei tre alberi" che attraversa
diagonalmente il progetto di salvezza
operato da Dio, e dall'ingresso fino al
presbiterio ripercorre gli eventi più
salienti della rivelazione. Il Libro della
Genesi, ci parla dell'albero della cono-
scenza del bene e del male, il cui frut-
to proibito mangiato dai nostri progeni-
tori ha causato l'ingresso del peccato,
l'effetto della caduta e il conseguente
castigo e la cacciata dal Paradiso ter-
restre. Adamo ed Eva vengono inter-
detti da Dio e allontanati dall'Eden per
impedire loro di accedere a quell'altro
albero, l'albero della Vita, il cui frutto
dona l'immortalità: "Ecco l'uomo è
diventato come uno di noi, per la cono-
scenza del bene e del male. Ora, egli
non stenda più la mano e non prenda
anche dell'albero della vita, ne mangi
e viva sempre!" (Gen.3,22).

Il conseguente cammino di riabilita-
zione, di riscatto, di redenzione è ope-
rato nella croce di Cristo, che è l'albero
di mezzo, l'albero della Via. Tra l'albero
della verità (conoscenza del bene e
del male) e l'albero della vita, abbiamo
l'albero della via, cioè la Croce di
Cristo. Così fa cantare un antico inno
ambrosiano nella Settimana Santa:
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23. VISIONE INTERNA CON PARTICOLARI DELLA GRANDE VETRA-
TA SUL LATO DESTRO.

Albero santo e nobile, croce di
Cristo.

Tronco su tutti amabile, dolce è il
tuo frutto.

Piega i tuoi rami, mitiga la ruvidez-
za.

Il tuo legno sia morbido sul Re che
muore.

Nell'Antico testamento, la croce
era stata prefigurata dall'asta con il
serpente di bronzo che Mosè aveva
forgiato per gli Israeliti, infedeli e mor-
moratori, i quali guardandola venivano
guariti dal morso dei serpenti velenosi,
ma anche dal bastone con il quale
Mosè percuotendo la roccia aveva fat-
to scaturire acqua in pieno deserto. Da
quell'albero della croce che è al centro
della rivelazione, il cui frutto è la vita
nuova in Cristo Gesù (Cfr. Ef. 1,12-14),
noi abbiamo ricevuto le primizie dello
Spirito, caparra della vita eterna, che
riapre l'accesso all'albero della vita
che sta nella Gerusalemme celeste:
"Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo
Spirito dice alle Chiese: Al vincitore
darò da mangiare dell'albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio" (Ap. 2,7).

Se corrispondiamo alla grazia sia-
mo predestinati ad unirci alla gloria di
Colui che è stato immolato sulla croce
e poi innalzato all'altezza della maestà
di Dio. Ad una condizione: se con Lui
moriremo con Lui risorgeremo. E la
gloria che ci attende la vedremo
dispiegarsi nel Cristo trasfigurato che
verrà ad occupare la parete di fondo.
In corrispondenza dell'altare la volta
celeste si apre, rende visibile una real-
tà che èsempre sottesa nella celebra-
zione eucaristica: la presenza della
SS. Trinità. Appare la mano del Padre

23
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provvisorio, il paradiso scende sulla
terra, il pane non è più pane ma è la
carne del nostro Dio, il vino è il suo
sangue. E noi che siamo fatti esatta-
mente di carne e di sangue, mentre
mangiamo facciamo eucaristia, cioè
rendimento di grazie per la vita divina
che ci viene infusa: "E noi tutti, a viso
scoperto riflettendo come in uno spec-
chio la gloria del Signore, veniamo tra-
sformati in quella medesima immagi-
ne, di gloria in gloria, secondo l'azione
dello Spirito del Signore" (2 Cor. 3,18).

Nella celebrazione eucaristica di
questa Domenica vogliamo invocare
sulla comunità riunita con il suo pa-
store una rinnovata effusione dello
Spirito santo che fa "nuove tutte le
cose" (Ap. 21,5). Nell'incontro e nella
sintesi tra le realtà celesti e quelle ter-
restri che l'Incarnazione di Cristo ha
reso possibile, chiediamo ORA che ci
sia data la gioia pasquale della con-
versione, della comprensione profon-
da della nostra identità di cristiani.

(L.B.)
24-25. PARTICOLARI DEL MOSAICO PER IL LUCERNARIO DURAN-
TE IL LAVORO ESEGUITO DA FRANCO PACI.

che indica il Figlio, ma il Figlio è figlio
in quanto ci dona lo Spirito, cioè la vita
del Padre che è in Lui. Lo Spirito santo
è qui rappresentato in forma di colom-
ba. Mentre si allude al primo capitolo
della Genesi dove si parla della crea-
zione: "Le tenebre ricoprivano l'abisso
e lo spirito di Dio aleggiava sulle
acque" si richiama anche quella rina-
scita dopo la distruzione operata dalle
acque di morte del diluvio universale,
la colomba che ritorna nell'arca con un
ramoscello d'olivo nel becco era il
segno di una vita rinnovata nella pro-
messa di Dio che si pente per aver
inflitto il grave castigo sulla terra: "Non
maledirò più il suolo a causa dell'uo-
mo"; "... Il mio arco pongo sulle nubi ed
esso sarà il segno dell'alleanza tra me
e la terra" (Gen. 8,11-9,13). Se la pre-
senza della colomba, indica sempre
una nuova creazione, un nuovo inizio,
l'arcobaleno simboleggia il patto eter-
no che, come la luce nel suo corso,
attraversa e congiunge spazi e tempi
infiniti. Questa nuova creazione che
ogni celebrazione eucaristica rende
possibile e reale è la sincronia, la sin-
tesi, la simultaneità, la coincidenza di
due opposti, morte e vita si toccano, il
divino entra nell'umano, l'eterno nel

24
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La SS. Vergine appare come la
descrive il libro dell'Apocalisse, la luna
e la terra sotto i suoi piedi, coronata di
dodici stelle nell'atto di schiacciare la
testa dell'antico serpente: "Nel cielo
apparve poi un segno grandioso: una
donna vestita di sole, con la luna sotto
i suoi piedi e sul suo capo una corona
di dodici stelle" (Ap.12,1).

Si ricollega ai primi capitoli del libro
della Genesi, al protovangelo che
annuncia la salvezza dopo il castigo
dei progenitori: "Io porrò inimicizia tra
te e la donna, tra la tua stirpe e la sua
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e
tu le insidierai il calcagno" (Gen. 3,15).
Il peccato originale e la caduta dei pro-
genitori, la maledizione, il castigo e la
cacciata dal paradiso terrestre impon-
gono una direzione al cammino verso
il riscatto definitivo che sarà operato
dal figlio di Dio e figlio di Maria, Gesù il
Salvatore.

La terra che ha bevuto il sangue di
Abele "... ora sii maledetto lungi da
quel suolo che per opera della tua
mano ha bevuto il sangue di tuo fratel-
lo" (Gen. 4,11) "produrrà cardi e spi-
ne", imponendo all'uomo il duro riscat-
to attraverso la fatica e il lavoro (Gen.
3,18). Le tre spighe che fioriscono dal
cardo alludono al pane di Vita, al cibo

eucaristico che, solo, può nutrire l'uo-
mo creato da Dio e per Dio. Le spine
simboleggiano le contrarietà e gli
affanni della vita che soffocano la
ricerca di Dio: "... il seme caduto in
mezzo alle spine sono coloro che,
dopo aver ascoltato, strada facendo si
lasciano sopraffare dalle preoccupa-
zioni, dalla ricchezza e dai piaceri del-
la vita e non giungono a maturazione"

carisma
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Laboratorio di Ricamo
e confezione

Casula ricamata a mano tema
mariano:

IMMACOLATA CONCEZIONE

26. CASULA IN PURA SETA RICAMATA A MANO, PARTE AVANTI.

26
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27-29. PARFICOLARI DEL RICAMO.

27 28

29
(Luca 8, 14). I gigli sono un richiamo
alla purezza che l'Adamo possedeva
in origine, richiamo alla sobrietà, alla
povertà: "Guardate i gigli, come cre-
scono: non filano, non tessono: eppure
io vi dico che neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come uno di
loro" (Luca 12,27; Matteo 6,28).

Passando dalla fiamma purificatri-
ce, Renée Laurentin sintetizza il mes-
saggio della Vergine di Lourdes nelle
"tre P", penitenza - povertà - preghie-
ra. La vita del credente diventa un'in-
cessante lode a Dio (preghiera) che
sale come il profumo dell'incenso
(Salmo 140,2; Sir. 24,15)) e si consu-
ma nelle opere di carità e misericordia,
cui i santi ci danno testimonianza.

(L.B.)
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Siamo lieti di comunicare agli Amici
che, il 23 luglio 2016, Francesco Mauri
(ex alunno) si è unito in matrimonio con
Chiara Donghi, nella chiesa parroc-
chiale di Beata Vergine Immacolata, di
Binzago. Auguriamo loro un cammino
compiuto in fedeltà e bellezza.

Luca di Francesco invece, ci invia gli
auguri natalizi accompagnati da un sugge-
stivo particolare di una pala d'Altare, un
altorilievo in resina marmorea, realizzato
per l’Oratorio della Residenza Universitaria
Milano Accademia, Fondazione RUI.

Ringraziamo il Signore per tutti i
doni personali e acquisiti con la fatica

e lo studio, messi al servizio della
Chiesa e della società.

ex alunni
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30. I NOVELLI SPOSI CHIARA E FRANCESCO.

31. LUCA DI FRANCESCO AL LAVORO. 31. SCORCIO DELL'ALTO RILIEVO.
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33. NATIVITÀ. PARTICOLARE.

33 34

34. PIETÀ. PARTICOLARE.

35. IL LAVORO INSERITO NELL'AULA CELEBRATIVA. ORATORIO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA, MILANO ACCADEMIA, FONDAZIONE RUI.
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Nel 70°mo anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale e 50° di permanenza a
Carugate, gli amici e fedeli, i collabora-
tori, hanno compilato questa densa rac-
colta di notizie biografiche e ministero
pastorale di questo grande amico, Don

Camillo, cui la nostra Famiglia esprime
invero ammirazione per lo zelo della
Casa di Dio, Casa di preghiera, amici-
zia, in particolare con don Valerio, con
cui ha condiviso gli anni di teologia a
Venegono e riconoscenza per la fiducia
e l’interesse con cui si è rivolto a noi per
i prolungati lavori di architettura pasto-
rale che hanno aggiornato e rinnovato
tutta la proprietà dell’area urbanistica
dell’arcipretura: ampliamenti e riordino
della chiesa, rinnovamento generale e
totale della canonica e di tutti gli
ambienti della vita parrocchiale, com-
presi orto e giardini.

Ha dato così occasione all’Istituzione
di Mons. Polvara di offrire un modello di
struttura pastorale anche oltre i confini
locali, non tanto da vedere ed ammirare
esteticamente, ma di cui servirsi al
meglio per i tempi presenti e futuri.

Don Valerio

notiziario
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UN PRETE,
UN PARROCCO,

UN PASTORE

36. FOTO COPERTINA DEL TESTO OMAGGIALE PER IL 70°
ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI MONS. CAMILLO LOCATI, PAR-
ROCCO CARUGATE.

37. MONS. VIGORELLI, SALUTA L'AMICO, DON CAMILLO.

36

37

di Valerio Vigorelli
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Padre ROMANO SCALFI,
è tornato al Padre 
(12 ott.1923 - 25 dic. 2016) 

Gli Amici dell’”Arte Cristiana” parteci-
pano con le preghiere di suffragio alla
morte di Padre Romano Scalfi, fonda-
tore di “Russia Cristiana”, rinnovandone
l’ammirazione e il vivo apprezzamento
per l’opera da lui compiuta.

Nel giorno in cui celebrava il suo dies
natalis, giorno della Natività del Nostro
Signore, la Chiesa d' Oriente cantava
nella sua Divina Liturgia: “Esultiamo nel
Signore nostro Dio, perché il muro di
separazione è stato distrutto per sem-
pre e io prendo parte al banchetto pre-
parato nel Paradiso”. La passione per
l'unità, lo ha caratterizzato particolar-
mente e ora che contempla faccia a
faccia il suo Signore, in Lui vede anche
la perfetta unità della Chiesa e dei cre-
denti in Cristo per la quale ha speso
fino all'ultimo tutte le sue energie. Chi lo
ha assistito e accompagnato nei suoi
ultimi giorni, testimonia la sua serena
attesa dell'incontro con Cristo, così da
diventare egli stesso preghiera: "La sua
testimonianza è un tesoro prezioso,
che sostiene e conforta chiunque desi-
dera e vive perché i fedeli in Cristo sia-
no “una cosa sola”.

Chiunque abbia conosciuto Padre
Romano, conserva di lui un'immagine
luminosa, come quella scelta per la sua
immagine ricordo, immagine che, a ben
ragione, ce lo consegna come “persona
trasparente alla Grazia”. Lo sguardo lim-
pido e profondo - racconta una vita che

ha imparato giorno per giorno a guarda-
re la realtà con gli occhi trasfigurati da
una fede che nasce dall’amore. Perché
“la realtà è Cristo” (cfr Col 2, 17) e di Lui
ogni cosa porta traccia”, tutto porta l’im-
pronta del Suo Amore. Così ripeteva nel-
le sue meditazioni mattutine, tenute agli
apprendisti - del circolo iconografico di
Seriate - ossia di quanti, mediante l'intro-
duzione alla scrittura e alla cultura dell’i-
cona, erano invitati ad inoltrarsi in un’al-
tra sua visione della vita e del mondo. Lo
scopo dell'esercitazioni infatti, non era -
secondo lui, quello di imparare a scrive-
re icone (“chi vi fosse venuto per quello è
meglio che torni a casa” - diceva) ma di
vivere un’esperienza di cui l’icona è il
frutto, il risultato consequenziale di un

notiziario

93

38. PADRE ROMANO SCALFI, FONDATORE DI "RUSSIA
CRISTIANA", ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI.

38

AMICO 2017_INT  17-02-2017  14:30  Pagina 93



modus vivendi, intriso di lode, di fede, di
amicizia, di comunione, di partecipazio-
ne a quella fratellanza in Cristo,  intorno
a Lui, a somiglianza della Sua immagine
divino-umana, come somigliantissimi lo
sono tutti i Suoi santi. L'icona, infatti, per
Padre Romano era, soprattutto, un vei-
colo di conoscenza, di incontro, di valen-
za ecumenica. Questo spirito unito alla
qualità di sguardo e, quindi, del cuore,
testimonia un processo di trasfigurazio-
ne di cui anche l'arte si  fa tramite e mini-
stero. Chi scrive, attesta con gratitudine
di aver ritrovato e compreso ancora di
più, pur nella diversità di linguaggio, lo
spirito che anima l’opera di Mons.
Polvara e la sua opera a servizio della
preghiera e, propriamente, della pre-
ghiera liturgica. Ogni volta nella Divina
Liturgia, si prega esplicitamente per
quanti amano il decoro della Sua
Casa… Lo spirito liturgico accomuna
inoltre, quanti vi si dedicano a scoprire
nel mistero di Cristo, specie in quello
della Sua Trasfigurazione, la missione
profetica dell'arte, il suo compito di colla-
borare all'edificazione del regno di Dio,
di additare la possibilità di un mondo che
ricupera la sua bellezza originaria, purifi-
cata e redenta mediante il Dono della
Passione - il Sangue dell'Agnello, e dei
Suoi numerosi testimoni. Testimonianze
queste, ampiamente diffuse mediante la
stampa della Fondazione: “La Casa del-
la Matriona”. I martiri sono, invero, un
altro nucleo incandescente prediletto da
Padre Romano Scalfi. Della multiforme
esperienza del martirio ha saputo far
tesoro e comunicarla agli altri, consape-
vole del dono prezioso che esso costitui-
sce per tutta la Chiesa. Affermava, infat-
ti, citando il grande pensatore e “diaco-
no” ortodosso, Vladimir Solovëv: “… Il
sangue dei Martiri, non è stato sparso

invano, ma perché sia fonte di salvezza
dobbiamo farne memoria”. Russia cri-
stiana, “è sempre stata attenta a questo
valore del sangue dei martiri, desideran-
do veramente farne memoria perché sia
fecondo come il sangue di Cristo che è
sparso per la salvezza di tutti”.

Padre Romano, ora è associato per
l'eternità al Sacrificio e alla Resurrezione
di Cristo e ammesso pienamente alla
visione della gloria di Dio. Considerando
il suo tenore di vita teniamo viva la
memoria, con la nostra preghiera ricono-
scente, facendo tesoro della sua testi-
monianza e del patrimonio consegnato.

Torna alla memoria una sua convin-
zione espressa in una data circostanza:
“L'arte trasfigura tutto”... così sia davve-
ro.Un arte che include la vita vissuta nel-
la bellezza della quotidianità, parteci-
pando a quella santità che la nostra
umanità è chiamata ad assumere, nel
suo destino di gloria rivelato nel Mistero
della Trasfigurazione; e tutto questo -
come ancora P. Romano amava ribadire
- in virtù della Misericordia unita alla
nostra libera e fiduciosa adesione. Ed è
bello vedere come la misericordia di Dio
sia quasi la sigla di Padre Romano, con
cui sigilla  anche la sua vita terrena: non
a caso viene scelta per la sua immagine
ricordo un’altra immagine, patistica, ric-
ca di fiducia e di speranza, quasi il mes-
saggio centrale e definitivo che vorrebbe
consegnarci: “Come un pugno di sabbia,
è il nostro peccato. Ebbene, gettalo sen-
za timore nell'oceano della misericordia
di Dio e confida in Lui”. Quanto Isacco di
Ninive ci consegna in questa breve cita-
zione, racchiude perfettamente l'essen-
za della testimonianza di Padre Scalfi in
una esistenza compiutamente donata.

C.D.

94

AMICO 2017_INT  17-02-2017  14:30  Pagina 94



Mentre stavamo provvedendo alla stampa di questo numero, 
è venuta a mancare la nostra consorella,

suor FULVIA COLOMBO,
di cui rimandiamo la commemorazione al prossimo numero.

Il Dio della Bellezza, 
a cui Suor Fulvia ha consacrato la sua vita e la sua arte,

l’accolga nella Sua gloria,
alla contemplazione aperta del Suo volto 

trasfigurato dall’Amore.

Suor Fulvia al lavoro nel suo studio di architettura
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