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Abbiamo dinanzi un nuovo anno, nuovi giorni per i passi del cammino di ciascuno di noi, della Chiesa, di ogni uomo. Questi passi hanno in
qualche modo a che fare con la bellezza. Se si condivide la famosa espressione di Pavel Florenskij: “La verità manifestata è l’amore. L’amore realizzato è la bellezza”, in una visione in cui “verità, bene e bellezza: questa triade metafisica è un unico principio, è un’unica vita spirituale” (La colonna e
il fondamento della verità). “Tu sei bellezza” – il titolo, dalle Lodi di Dio
Altissimo di Francesco, che abbiamo scelto per la nostra nuova rubrica –
dice che la vita penetrata dal Suo amore è bellezza, perché irradiazione della Bellezza divina che il Figlio ci ha fatto conoscere.
È nostra intenzione proporre, di volta in volta, una riflessione a partire da un’opera d’arte o da un’icona, raffigurante un mistero celebrato nella
liturgia: che sia squarcio sull’Infinito, trasparenza dell’aldilà che induce allo
stupore, alla gratitudine, alla gioia. Iniziamo con una lettura del dipinto
della Circoncisione del Beato Angelico, su uno sportello dell’Armadio degli
Argenti ora al Museo di S. Marco a Firenze, proposta da don SANDRO CAROTTA osb.
Passati i primi mesi di pontificato di Benedetto XVI – e i vari “vaticanismi” e dietrologie creati per fare notizia – offriamo la seria e puntuale
presentazione di alcuni punti fermi della teologia di Joseph Ratzinger, curata da don GIORGIO SGUBBI, della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna,
che ha compiuto i suoi studi alla Gregoriana di Roma e a Tübingen, in
Germania.
M. CHIARA SERENA LISETTI osc., a partire dalla propria esperienza di vita,
riflette sul rapporto tra contemplazione e tenerezza, per un cammino di
unificazione del cuore. Ancora, le sorelle di Attimis (Udine) vogliono ringraziare con noi il Signore per le Sue meraviglie e sr. CHIARA GIOVANNA
CREMASCHI conclude il suo attento e lungo (!) studio sulle nostre sante. Inizia invece la collaborazione delle sorelle Urbaniste di S. Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno), che cureranno le Revisioni di vita lungo l’anno.
Sul cammino di ciascuno di noi vegli Maria, la Tutta-Santa, e ci insegni a non opporre resistenza alla penetrazione dell’amore di Dio. Allora la
nostra vita, salvata, è bellezza.
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SIGLE E ABBREVIAZIONI
Scritti e fonti biografiche di Francesco d’Assisi
FormV
2LFed
ComPat
PCr

Forma di vita a santa Chiara
Lettera ai fedeli (II rec.)
Parafrasi del Padre nostro
Preghiera davanti al Crocifisso
Scritti e fonti biografiche di Chiara d’Assisi

RegCh
TestCh
3Agn
4Agn
LegCh

Regola di santa Chiara
Testamento di santa Chiara
III Lettera ad Agnese di Praga
IV Lettera ad Agnese di Praga
Leggenda di santa Chiara
Documenti del Magistero
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NMI

Decreto del Concilio Vaticano II “Presbyterorum ordinis”
Lettera apostolica di Giovanni Paolo II “Novo millennio ineunte”

