In Quaresima con Gaudì

COLLABORATORI DI BELLEZZA
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LA STORIA
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Se ti guardi intorno, non ti sarà difficile notare che
il mondo è pieno di cose belle: il sole che splende, il
cielo al tramonto, un fiore che sboccia, un gattino
morbido morbido…
Se ti chiedo di Chi è il merito, so che non avrai dubbi:
Dio ha fatto tutto questo, ci ha donato un mondo
non solo buono e pieno di amore, ma anche BELLO,
di una bellezza gratuita, che non serve a niente, ma
che rende più lieta la nostra vita.
Dio sa fare tutto, però ama avere collaboratori, e
così, accanto alle cose che ho appena nominato, ce
ne sono altre che ci lasciano a bocca aperta: un quadro dipinto con cura, la facciata di una cattedrale,
l’opera di un abile artigiano, una torta di compleanno ben decorata…
Si, Dio ci ha fatto suoi collaboratori anche nella creazione della bellezza. La storia che ora raccontiamo
è quella di un grande artista che nella bellezza ha
trovato la strada per avvicinarsi sempre di più a Dio.
Reus è un piccolo villaggio vicino al mare Mediterraneo, in Spagna. Tra i pini marittimi e i cespugli
di ginestre il clima è mite e sempre piacevole, qui
nacque Antoni, nel 1852, un bambino curioso e
quinto figlio di una famiglia umile. Il padre, il nonno e il bisnonno erano artigiani: costruivano caldaie, pentole di tutte le forme e le grandezze.
Il piccolo Antoni era affetto da una malattia che
lo accompagnò tutta la vita e che, da bambino, a
causa dei forti dolori articolari alle gambe ed alle
ginocchia, spesso gli impediva di camminare.
Non potendo quindi correre come gli altri, Antoni
non si perse d’animo e divenne uno straordinario
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osservatore: trascorreva il tempo a fissare i paesaggi e la natura
che gli stava attorno, meravigliandosi delle forme, dei colori e
soprattutto ammirando i giochi che la luce sa fare attraverso le
nuvole e gli arbusti.
Veniva trasportato su un asinello e passava molte ore a guardare
il mare, gli alberi, il volo degli uccelli, i dettagli delle foglie e delle
conchiglie, le linee e le sagome delle pietre, i percorsi geometrici
che disegnano le formiche.
Poichè il medico disse ai genitori che un clima diverso avrebbe giovato ai suoi dolori, con la mamma e le sorelle trascorse molto tempo a Riudoms, verso l’interno, sulle colline vicine, in una modesta
fattoria e, come da adulto scriverà, fu proprio in quel cortile, tra i
vasi di fiori, circondato da vigneti e uliveti, animato dal chiocciare
delle galline, dai canti degli uccelli e dal ronzio degli insetti, e con
le montagne di Prades a fare da sfondo, che nacque in lui la pura
gioia della natura, che chiamerà per tutta la sua vita “maestra”.
La luce e la natura, sin da allora, furono per Antoni un mondo da
scoprire, un libro da sfogliare con sempre nuove ed stupefacenti
pagine da leggere ed esplorare.
Crebbe in quel gracile ragazzo un amore
e rispetto profondo per tutto il creato,
un regalo continuo che, sapeva, Dio ha
donato agli uomini.
Anche stare nel laboratorio del padre era
per Antoni uno straordinario passatempo: si costruivano pentoloni e alambicchi
per distillare i liquori e lui era affascinato
dall’abilità di modellare il rame lucente e
la lamiera attraverso un duro lavoro con
martelli, fuoco e maglio. I rumori, l’odore
e l’arte con cui si ottenevano oggetti tanto perfetti ed utili gli diedero una grande
passione per quel mestiere e per i metalli,
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ma il padre insistette perché Antoni studiasse, visto che a scuola
andava tanto bene.
E così accadde, ma allora nessuno avrebbe immaginato che
Antoni Gaudì sarebbe divenuto uno dei più importanti e creativi
architetti di tutti i tempi.
Antoni crebbe e terminò gli studi, divenendo un giovane e promettente architetto, ma per molti suoi insegnanti il suo modo di
pensare l’architettura era strano.
Sin dai primi lavori e progetti si fece notare per la sua originalità, anche se cominciò costruendo oggetti, lampioni stradali e
un chiosco. Costruirà poi abitazioni per operai, allestirà sale di
lavoro e padiglioni commerciali ed industriali, utilizzando molti
materiali dal legno ai metalli.
Finchè non incontrerà un ricco
nobile spagnolo che lo chiamerà
a Barcellona e gli permetterà di
liberare la sua creatività nella costruzione di alcune case, che oggi
sono tra i monumenti più ammirati della città.
Nel 1888 viene nominato architetto capo della Sagrada Familia,
la grande cattedrale che si sta per
costruire nella città di Barcellona.
A quest’opera dedicò tutto il resto
della sua vita, perché costruire una
chiesa – amava ripetere- è per un
architetto la cosa più bella del mondo, perché è per Dio e il progettista è semplicemente un collaboratore, la Creazione è l’opera di
Dio.
Nella grande cattedrale Antoni decise di mettere tutto il suo amore per la natura e per il suo creatore.
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Due furono le
idee che guidarono il suo
inesausto lavoro: quell’opera
avrebbe dovuto
essere del popolo,
della gente che lì
avrebbe pregato
ed incontrato il Signore, e poi tutto,
dai portali alle
colonne,
dall’altare alle
finestre sarebbe stato un inno al creato e alla gloria di Dio.
Per realizzare il progetto creò un’associazione che raccolse in poco
tempo 500 mila sostenitori, così la cattedrale, come quelle medievali che Antoni ammirava, si realizzava come un’opera popolare.
All’interno e all’esterno il progetto di Gaudì realizzò un giardino di pietra dove il mondo vegetale, minerale ed animale, sono
presenti persino con gli esseri più umili, come le tartarughe, gli
arbusti e le trame dei boschi che tanto amava. “Ogni cosa proviene dal grande libro della natura – scrive Gaudí – Vedete quell’albero vicino al mio laboratorio? Lui è il mio maestro»
Attraverso le sculture si raccontano le storie della Salvezza, della
Bibbia e del Vangelo, un catechismo creato attraverso i colori, la
luce della natura e lo stupore per forme.
Da subito quest’immensa opera di bellezza, che oggi è il simbolo
di Barcellona, creò stupore ed ammirazione, anche se i tempi
lunghi della sua costruzione portarono parecchie critiche ad
Antoni, che, sorridendo, rispondeva che il suo Cliente, Dio, non
aveva fretta che la cattedrale fosse finita.
Curò e amò la Sagrada familia fino all’ultimo giorno, tanto che,
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nei mesi prima della sua morte, Gaudì visse e dormì nella cattedrale, per visionare anche di notte la sua creazione. Fu attento e
amorevole con gli operai e i suoi collaboratori e spesso diceva :
“Verrà gente da tutto il mondo per visitare la Sagrada Familia”
L’opera del maestro continuò anche dopo la sua morte ed è ancora in corso. Studenti ed architetti da tutto il mondo sono venuti a
studiare e a lavorarci, seguendo le tracce del maestro spagnolo.
Oggi milioni di visitatori accorrono ad ammirare una delle meraviglie del mondo, ancora in costruzione e, a sera, quando si
chiudono i portali della chiesa e il cantiere degli operai, pare che
Antoni stia ancora passeggiando tra le colonne della cattedrale,
come sempre faceva, con il rosario in una mano e delle noccioline
nell’altra per ricordarsi che serve il nutrimento per il corpo, ma
non bisogna dimenticare anche quello per l’anima.

E forse anche per questo è in corso il percorso per beatificare
quel piccolo e gracile bambino, divenuto un grande architetto,
innamorato di Dio e del Creato.
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IL PERCORSO
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Una delle meraviglie della Sagrada Familia è la Luce. O meglio:
la Luce è una meraviglia che Dio ha creato; Gaudì l’ha “costretta”
ad entrare dalle sue vetrate creando effetti spettacolari e meravigliosi.
Potrebbe essere così anche per noi: potremmo imparare ad utilizzare le tante “luci” che Dio ci ha dato per rendere il mondo che
ci circonda ancora più spettacolare.
Anche noi possiamo diventare collaboratori di Dio nella diffusione della bellezza!
Se vuoi , ti offriamo questo percorso.
Chiedi a mamma e papà di stampare la figura della vetrata.
Come vedi la luce può passare da tante piccole aperture… in
questa quaresima ogni giorno corrisponde ad uno di questi vetri,
comincia da quello in basso a sinistra: 17 febbraio.
Di che colore sono ? Dipende da te: ogni sera, insieme a mamma e papà, prova a riflettere: oggi, nella mia vita di bambino, ho
lasciato passare un po’ della “Luce” che Dio mi ha donato?
Se, con l’aiuto dei tuoi genitori, capisci che sì, hai contribuito
anche tu all’opera di bellezza di Dio, utilizza un bel colore vivace
e mettiti all’opera! diversamente, il vetro resterà bianco… e sei è
stato proprio un giorno “no”, magari un po’ grigio…
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STAMPA E COLORA!

ALCUNI CONSIGLI
• Puoi stampare in formato A3 la vetrata.
• Puoi utilizzare matite o pennarelli per
colorare i vetri della vetrata.
• Puoi chiedere ai tuoi genitori di tagliare
le aperture e applicare sul retro della
carta forno che poi colorerai ogni
giorno.
• Puoi chiedere ai tuoi genitori di tagliare
le aperture e poi ogni giorno puoi
incollare dei pezzetti di carta velina
colorata.
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PRIMA SETTIMANA
Bellezza nella natura
Gaudì amava contemplare quello che lui chiamava “il
grande libro della natura”, per coglierne la bellezza infinita
e poterla poi imitare.

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

VANGELO

Gesù nel deserto vince le tentazioni
di Satana, il diavolo. Gesù è forte grazie alla sua fede, alla fiducia che ha
in Dio. Grazie alle parole del Vangelo
e alla nostra fiducia nel Signore, il
nostro cuore non rimane arido come
un deserto, ma fiorisce come un
giardino.
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PREGHIERA

Gesù, nel deserto hai vinto il male e gli Angeli ti
sono stati vicino.
Grazie, perché anch’io ho accanto il mio angelo
custode.
Aiutami perché la mia vita non sia arida come
un deserto,
ma bella e ricca come la natura che ci circonda.

FIORETTO

Ogni giorno cerca una cosa bella creata da Dio e
ringrazialo per questo dono.
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SECONDA SETTIMANA
Bellezza nelle cose
Gaudì era figlio di un abile calderaio e si appassionò fin da
ragazzo allo studio delle forme artistiche a tre dimensioni
che il papà sapeva imprimere nel rame e nel ferro.

Dal Vangelo secondo Marco (9,1-9)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì
una voce:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù
solo, con loro.
Gesù avvolge con la sua
luce la nostra vita, ci rende capaci di trasparenza
e ci prepara alla Pasqua
di Resurrezione.
Gesù sale in alto, su una
montagna. Ha bisogno
di tranquillità e silenzio,
ma porta con sé i suoi
amici.

VANGELO
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PREGHIERA

Gesù, aiutami a non mettere un velo grigio alle
cose,
ma a scoprire tutta la loro bellezza, anche nei
piccoli particolari.

FIORETTO

Ogni giorno scopri attorno a te una cosa bella
fatta dall’uomo e, se puoi , ringraziane l’artefice.
Aiuta anche i tuoi amici a farlo.

15

TERZA SETTIMANA
Bellezza nelle relazioni
Gaudì aveva degli amici con cui amava conversare a lungo
a proposito della bellezza naturale e artistica che li circondava, ed insieme si aiutavano a migliorarsi sempre più, per
la gloria di Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni (2, 13-25)

Si avvicinava la Pasqua e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe.
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio
e disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del
Padre mio un mercato!».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci
mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora
i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e
tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del
suo corpo.
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VANGELO

La casa di Dio non è un mercato,
è un luogo di ascolto, riflessione e preghiera. Ma soprattutto
la Chiesa è il luogo in cui posso
trovare tanti amici e un amico
speciale: Gesù. Non si può comprare tutto, saper donare e saper
ricevere un dono è molto più
importante.
Cosa sappiamo donare, cosa sappiamo ricevere che non si possa
comprare?

PREGHIERA

Gesù, grazie per la tua Chiesa,
di cui faccio parte anch’io con i miei amici.
Aiutami ad essere a casa e a scuola,
un testimone entusiasta del tuo amore.

FIORETTO

Regaliamo un po’ di amore alle persone che ci
sono accanto, ai nostri amici, compiendo dei gesti
gentili verso di loro.
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QUARTA SETTIMANA
Bellezza nella preghiera
Fino ai suoi ultimi giorni, Gaudì amava passeggiare tra le
colonne della cattedrale, come sempre faceva, con il rosario in una mano e delle noccioline nell’altra per ricordarsi
che serve il nutrimento per il corpo, ma non bisogna dimenticare anche quello per l’anima.

Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio».

VANGELO

Andare verso la luce significa non
nascondersi, vivere bene e andare
incontro a Gesù e a Dio.
Pregare è parlare con Dio: fatti aiutare dai tuoi genitori a scoprire quale
bel significato hanno le parole delle
preghiere che recitate insieme!
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PREGHIERA

Gesù, aiutami a non nascondermi. Tu sei luce
per la mia vita.
Se vivo nella luce, col tuo aiuto riuscirò
anche a trasmettere agli altri la gioia di stare
con Te.

FIORETTO

Senza le persone attorno a noi il mondo non sarebbe certo bello… Ogni giorno ringrazia Dio per
almeno una delle persone che Lui ti ha donato e
cerca di non litigare, rendendo più belli i rapporti
con amici e familiari.
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QUINTA SETTIMANA
Bellezza nel sacrificio
Costruire una cattedrale non si fa dal divano! A che cosa
avremmo rinunciato, se Gaudì fosse stato pigro!

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)

Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto
frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore».
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VANGELO

Se il chicco seminato non germoglia, che cosa succede? Marcisce,
sparisce e la sua vita non è servita a nulla. Se invece muore sottoterra, da lui nascerà una nuova vita.
Gesù con l’esempio del chicco di grano sta parlando di lui, ma anche di ciascuno di noi, che da un solo semino di amore possiamo
germogliare e moltiplicare l’amore che Gesù ci dona.
Gesù non conserva la sua vita, ma la dona e morendo ci dice che
l’amore è più forte di tutto.
Gesù ci insegna a saperci mettere in gioco, come ha fatto lui, per
amore.

PREGHIERA

FIORETTO

Gesù, aiutami con il tuo
esempio ad essere umile e a
seminare attorno a me
qualcosa di buono che faccia
nascere germogli di bene.

Non possiamo costruire la
nostra cattedrale senza fatica: vinco la pigrizia e
collaboro in famiglia senza
farmi chiedere aiuto.
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SETTIMANA SANTA
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Se non fosse stato trasportato dal suo asinello, come
avrebbe fatto Gaudì a guardare il mare, gli alberi, il volo
degli uccelli, i dettagli delle foglie e delle conchiglie, le linee e le sagome delle pietre, i percorsi geometrici che disegnano le formiche?

Dal Vangelo secondo Marco (14,1-15,47)

Quando furono vicini a Gerusalemme, Gesù mandò due dei suoi
discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un asino legato, sul quale nessuno
è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà:
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma
lo rimanderà qui subito”».
Andarono e trovarono un asino legato vicino a una porta, fuori
sulla strada, e lo slegarono.
Portarono l’asino da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed
egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada,
altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna! Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».
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VANGELO

L’umile asinello ha il compito di portare Gesù nel suo
ingresso a Gerusalemme.
Non un cavallo di razza,
non un destriero maestoso, ma un asinello: l’umiltà
è la chiave che porta alla
salvezza. Questa certezza
deve essere la guida delle
mie azioni, verso gli amici, verso la mia famiglia,
verso Dio. Come l’asinello,
vogliamo accompagnare
Gesù nei momenti belli e
brutti della sua vita. Sappiamo che anche Lui ci è
vicino quando siamo felici e
quando siamo tristi.
Gesù sceglie un animale
umile come l’asino per entrare in un posto importante come Gerusalemme.
Quali sono per noi dei momenti belli, in cui qualcuno
ci dice che ci vuole bene?.
Come l’asinello, vogliamo
accompagnare Gesù in un
momento bello, rendi più
bello il tuo cuore, pronto ad
accogliere Gesù che risorto.
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PREGHIERA

Gesù, aiutami a camminare a piccoli passi,
come l’asino di Gerusalemme , che nel giorno
delle Palme fu per Te una cavalcatura regale e
pacifica.
Se inciampo, rialzami, perché Tu sei il mio Re.

FIORETTO

In questa settimana in cui si contempla la Passione di Gesù, fai in modo che il tuo cuore diventi più
bello: non serve dire a nessuno quale sarà il tuo
impegno, dillo solo a Gesù e a Lui offri il tuo sforzo
di rendere bella la casetta della tua persona per
accoglierlo, bellissimo e glorioso,
il giorno di Pasqua!
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Buona Pasqua!
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