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Il legame tra f ede e bellezza, che trova esp ressione nelle varie forme dell’arte, non p u ò
essere considerat o accessorio. Come rico rdava l’allora cardinale Ratzinger nel sag gio
Lo spirito della liturgi a, «la totale assenza di immagini non è conciliabile con la fe de
nell’incarnazione di Dio. Nel suo agir e storico Dio è entrato nel nostro mondo sensibile
perché esso divenisse trasparente in ord ine a Lui». Il Figlio di Dio ha assunto la natu ra
umana, ha post o la sua dimora nel mo nd o, ha superato quella sorta di incomunicabilità
e imm ette ne ll a stori a, per la prima e d un ica volta, ciò che l’uomo attendeva per pote r
approdar e a un rapport o con Dio che fosse co er ente con la sua stessa natura.

La mostr a «Videro e credettero. La b ellezza e la gioia di essere cristiani» inten d e
innanzitutto ribadire ciò che sta all’or igine d ella fede di ogni uomo: il dono di grazia ch e
scaturisce dal l’ incont ro con il Cristo, m ort o e risorto, unico salvatore dell’uomo. Que sto
incontro è possi bil e oggi poiché Egli è il vivente, ed è per riscoprirne la «gioia e d il
rinnovato entusiasmo» che il Papa, come h a ricordato nella Lettera apostolica Porta fidei
(cfr. n.2), ha i ndett o l ’A nno della fede .

Il mistero del Verbo incarnato, del «più b ello t ra i figli dell’uomo» (Sal 45,3), consente di
sperimentare quanto la bellezza riesca a co municare meglio di altre forme il mistero d ella
fede. Gesù è «l’immagine del Dio invisibile» ( Col 1,15), è icona del Padre, come Egli ste sso
spiega a Filippo: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9). La fede in Gesù, ve rbo
incarnato, rende l’arte non un mero el em ento ornamentale quanto, piuttosto, la descrizio ne
di un’esperienza di fede che deve esser e ra ccontata, perché nelle immagini il mistero pu ò
essere riprop osto in quanto creduto, ce lebra to e contemplato.

Ciò consente , nell o st esso tempo, di non lasciar cadere la provocazione derivante d a
uno dei grandi equi voci del nostro te mpo: la bellezza, che da sempre affascina co me
particolare forma di contemplazione che spinge all’amore, sembra scomparire lentamente
dal nostr o mondo, esponendolo al p er icolo dell’insipienza. Dove viene a mancare la
bellezza, infat ti viene a mancare l’amore e co n esso il senso della vita e la capacità d i
generar e futu ro.
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Oggi si parla spesso di bellezza; eppur e sem briamo incapaci a pensarla, promuove rla,
difenderla e real izzarla. Quando la bellezza, infatti, si esaurisce nella forma narcisi stica
del culto di sé, di venta incapace di su scit ar e il genio che produce opere in grado d i
perdurare negl i anni e diventare eterne. Si scivola nell’effimero e si perde il senso d e lla
verità e della bontà. V enendo meno la loro forza di attrazione, si diventa incapaci di crea re
cultura e, di conseguenza, anche la vita per sonale e sociale diventa insipida.

Per questo è sempre più urgente ch e, ne l cammino della nuova evangelizzaz ione ,
attingendo all’inestimabile patrimonio ar tistico custodito e difeso dalla Chiesa, si trovin o
forme adeguate per l ’annuncio del Van ge lo pr esso tanti battezzati che non comprendo n o
più il senso di appart enenza alla co munit à cristiana e sono vittime del relativismo
e del secol arismo, che ha portato l’uomo a escludere Dio dal proprio orizzonte. L a
via pulchritudi nis rappresenta un per cor so, p robabilmente privilegiato per questi no stri
contempor ane i che, pur essendosi allo nt anati dalla fede, possono ritrovare la nostalgia di
Dio attraverso la contemplazione della be lle zza che parla di Lui.

Un obiettivo cui anche la mostra inte nd e of frire un contributo qualificato, capace d i
coinvolgere le comunità cristiane in un camm ino che le porti a sperimentare forme nu ove
di evangelizzazione.
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