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Al museo del Prado
«la Parola fatta immagine»:
un percorso teologico
sui volti di Cristo

stato presentato a Madrid l’itinerario
tematico «La Parola fatta immagine. Dipinti

di Cristo nel Museo del Prado», organizzato in
occasione della Giornata mondiale della
gioventù intorno a tredici capolavori, che
mostrano diversi aspetti della vita di Cristo. A
queste si aggiunge la Deposizione di
Caravaggio, «gioiello» dei Musei Vaticani, che
per la prima volta può essere visto in Spagna.
Alla presentazione ha partecipato il ministro
della Cultura, Ángeles González Sinde, il
quale ha auspicato che «questo itinerario
contribuisca al successo della Giornata
mondiale, che già offre un’occasione unica per
contemplare un vero gioiello barocco, come il
Caravaggio ospite, insieme con i grandi
capolavori del Beato Angelico, El Greco e
Velázquez sull’iconografia del Cristo».
Attraverso questa selezione di dipinti, il
percorso si propone di mostrare in forma
visiva alcune delle descrizioni metaforiche con
cui Cristo stesso si definisce, o delle quali si
parla nei Vangeli (il Buon Pastore, la Luce del
Mondo, la Via, la Verità e la Vita; e anche
l’Agnello di Dio o il Salvatore del Mondo),
interpretate da grandi artisti che hanno
lavorato per trasformare queste parole in
immagini, provocando una vera e propria
«teologia visiva».
Il cardinale arcivescovo di Madrid, Antonio
María Rouco Varela, ha ringraziato il Museo
del Prado per essersi inserito nel programma
culturale della Gmg e ha sottolineato: «Sono
sicuro che decine di migliaia di giovani
godranno della bellezza estetica di questo
percorso dell’immagine di Cristo al Museo;
per molti di loro sarà una profonda esperienza
di fede». Info su orari e percorso visivo:
www.museodelprado.es.

Dal 9 al 26 agosto
una mostra a Madrid
su «Arte + Fede»

arte contemporanea e la fede non
sono in contrasto. Lo dimostrano

le 36 opere (installazioni, performance,
quadri, fotografie) della mostra «Arte +
Fede», provenienti da Paesi dei cinque
continenti (Stati Uniti, Giappone,
Olanda, Liberia o Filippine). La mostra
«Arte + Fede» riunirà alla Fondazione
Pons, in occasione della Giornata
mondiale della gioventù di Madrid, le
opere di artisti contemporanei cristiani
provenienti da diverse parti del mondo
il cui obiettivo comune è che l’arte
serva da ponte per la fede.
L’esposizione si potrà visitare dal 9 al
26 agosto, nella sede della Fondazione.
"È la prima volta che si organizza in
Europa una mostra internazionale con
artisti all’avanguardia e impegnati con
la loro fede cristiana, sia cattolica,

ortodossa o protestante. Il pensiero moderno
vive di una diffidenza generale. Questa
esposizione - ha spiegato María Tarruella,
curatrice della mostra - vuol essere un’arte che
costruisce, ottimista". L’esposizione conta
della collaborazione del National Museum of
Catholic Art di Washington Dc, dove la mostra
si trasferirà dopo la Gmg. Tarruella ha
sottolineato che la mostra rivela che "il
sentimento religioso non è qualcosa del
passato, ma qualcosa insito negli esseri
umani, che si esprime attraverso i linguaggi
artistici di ogni epoca. Le opere selezionate
vanno da quelle più concettuali ad altre più
classiche".

Fervono i preparativi
a Cuatro Vientos
per la grande festa finale

a Giornata mondiale della gioventù di
Madrid si concluderà nel fine settimana del

20-21 agosto con una «grande festa». Lo
scenario: l’aerodromo di Cuatro Vientos, una
base aerea, la cui estensione - equivalente a 48
campi di calcio - ospiterà oltre un milione di
persone che si prevede accorreranno per
incontrare Benedetto XVI. Javier Cremades,
responsabile degli eventi con il Papa, ha
assicurato che gli eventi che si terranno
all’aerodromo madrileno saranno «una
grande festa». La Veglia del Papa con i giovani,
la sera di sabato 20 agosto, è un incontro
festoso centrato attorno all’Eucaristia.
L’aerodromo di Cuatro Vientos aprirà i
battenti alle ore 12 di sabato per accogliere i
giovani che cominceranno ad arrivare per
partecipare alla celebrazione finale della Gmg.
Dalle 14 inizierà l’animazione dal palco
principale che è già in costruzione presso
l’aerodromo. Alla fine della veglia del sabato, i
giovani trascorreranno la notte nello stesso
aerodromo dove verranno allestite 17 tende di
adorazione eucaristica. Il giorno dopo ci sarà
la messa di chiusura della Gmg, presieduta da
Benedetto XVI, alla quale parteciperanno il
Coro e l’Orchestra sinfonica della Gmg. Dopo
la messa il Papa annuncerà dove si terrà la
prossima Gmg. 
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ungo tutti i cammini di
pellegrinaggio la cosa più

importante, ciò che permette la vita
del cammino stesso, è l’accoglienza
del pellegrino. Chi viaggia a piedi
tutto il giorno e per giorni e giorni
non è interessato tanto, o solo, al
percorso e agli errori e agli imprevisti
che su di esso può incontrare,
quanto a una vera e cristiana
accoglienza a sera. Questo tutti i
pellegrini lo sanno. Questo lo sa
bene la Confraternita di San Jacopo
di Compostella di Perugia, diventata
ormai a carattere nazionale tanti
sono i pellegrini che vi hanno
aderito in questi anni.
Dal 1994 la Confraternita gestisce il
più suggestivo ospitale del
Cammino: San Nicolas de Puente
Fitero, tra Burgos e Leon. I confratelli
lo tengono aperto da Pasqua
all’autunno garantendo l’accoglienza
con turni di volontariato. I pellegrini
che vi si fermano vengono accolti
con la lavanda dei piedi, segno di

servizio e di ospitalità. La sera si
mangia tutti insieme al grosso tavolo
che occupa quasi metà della storica
struttura, un’antica cappella-ospitale
del XII secolo probabilmente
appartenuta all’Ordine Ospitaliero
di San Giovanni (poi di Malta). Chi
non trova posto sui letti spesso
chiede comunque di restare
preferendo dormire per terra,
nell’abside, sotto l’altare: forse il
posto privilegiato per un pellegrino.
Tanti pellegrini una volta tornati in
Italia chiedono di potere a loro volta
fare un turno di servizio all’ospitale.
E il dono si allarga.
Un’altra occasione di ritrovare un po’
di Italia sul Cammino è offerta da
due anni a questa parte dalla
parrocchia di Santa Eulalia di Arca -
O Pino, l’ultima tappa prima
dell’arrivo. Qui i padri Guanelliani
tengono aperta la chiesa fino alle 22
per confessioni, celebrazioni,
preghiere. Un punto chiave prima di
giungere davanti all’Apostolo.
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Ci riconosceranno 
dalla conchiglia

Ero pellegrino e mi hai accolto
La preghiera prima
della cena nell’ospitale
di San Nicolas

l pellegrinaggio è una forma
eminente di preghiera e vale
a colui che lo compie grazie
eccezionali: nel Giudizio

Universa1e di Autun, i morti escono
nudi dalla tomba ad eccezione di due
pellegrini il cui tascapane è
contrassegnato sia dalla Croce di
Terra Santa che dalla conchiglia di
San Giacomo. L’idea evidente dello
scultore è che sotto la protezione di
simili emblemi si può tranquillamente
affrontare il giudizio di Dio».

Henri Engelmann - I Pellegrinaggi

Secondo questa rappresentazione
medioevale visibile nella cattedrale
di Autun, in Francia, tra tutti gli
uomini che usciranno dalle tombe
per presentarsi al Giudizio Divino

nella valle di Giosafat chi vi
arriverà con qualche speranza in
più saranno appunto i pellegrini.
Pellegrini riconoscibili
dalla conchiglia, simbolo
del pellegrinaggio
compiuto a Santiago di
Compostella e dalla croce
gerosolimitana, segno del
pellegrinaggio compiuto a
Gerusalemme. 
Il pellegrinaggio come
occasione di salvezza, anzi,
come percorso privilegiato
tanto da far distinguere i
pellegrini con segni ben
evidenti.
E questo sentire, questa
importanza del pellegrino
e del farsi pellegrini per
percorrere la strada della
vita, ha valicato i secoli.
«Siamo stranieri e
pellegrini», ci dice San
Pietro nella sua prima
lettera, o si legge nella
Lettera agli Ebrei. Siamo su
questa terra, ma di
passaggio, in prestito e in
cerca, stranieri in verità,
senza una vera ed eterna
dimora. Siamo pellegrini che

camminano
verso la vera
Patria, la
Gerusalemme
Celeste, la
Città dalle 12
Porte d’Oro.
Niente male
come
prospettiva. E
quando poi
scopriamo che
abbiamo un
Dio a farsi
compagno di
cammino, il
Dio Incarnato
e sceso in terra

per calpestare la polvere di
Palestina, come possiamo restare
fermi? Cristo il Pellegrino,
quell’uomo che Christian Bobin
nel suo libro L’uomo che cammina
racconta come «L’uomo che
cammina è quel folle che pensa
che si possa assaporare una vita
così abbondante da inghiottire

persino la morte».
E Lui la morte l’ha vinta alla fine
del suo cammino, al termine del
suo ultimo pellegrinaggio a
Gerusalemme. Noi siamo capaci
di essere folli come Lui per andare
verso la Meta vivendo una vita di
abbondante amore?
La nostra corporeità spesso ci
frena, la materia di cui siamo fatti
ci richiama alla terra. Ma un
pellegrino può imparare a
guardare verso il cielo.
Fare un pellegrinaggio non è come
partire per una vacanza. Richiede
equipaggiamento materiale e
mentale tutto differente.
Il pellegrino viaggia leggero, con
zaino piccolo, libero dal peso del
superfluo.
Il pellegrino è tale se decide di
dedicare energie a cercare qualcosa
o Qualcuno che gli sveli chi è,
quando tutti sembrano già avere la
risposta giusta per lui; e per questo
si mette in marcia.
Il pellegrino è colui che, in questo
mondo che non vuole dedicare

tempo a conquiste faticose, dedica
tanti giorni a camminare su una
strada; invece di arrivare subito
con mezzi più veloci, ci mette del
tempo. Regalando il suo tempo
alla meta scopre la perfetta
equazione: il tempo regalato torna
indietro centuplicato, anzi, si
moltiplica all’infinito quando,
tornato a casa avendo imparato il
vero senso dell’essere pellegrino,
dedicherà il proprio tempo alla
Meta.
Quel tempo che abbiamo regalato
nell’esperienza fisica del
pellegrinaggio in quei giorni ci
tornava indietro regalato da chi
camminava con noi, regalato dagli
incontri nei luoghi dove si passava,
regalato nella sosta per una
preghiera, regalato quando si
rallentava il passo per godere di
quello che ci  circondava; ci è
tornato indietro tanto sul
cammino. Nella nostra vita potrà
tornarci indietro solo se lo
regaleremo altrettanto, nel
quotidiano, sentendoci di
passaggio, al servizio, con un
sorriso, senza pretendere di
conquistare niente perché non è il
tetto dell’ospitale che ci interessa,
ma il ripartire la mattina dopo con
buoni compagni e arrivare alla
Meta.
Questo è il Cammino e questo è
l’essere pellegrino. E allora sì che
alla fine ci riconosceranno. Anche
noi arriveremo nella valle con la
nostra conchiglia che abbiamo
portato per miglia e miglia, per
anni e anni. La conchiglia attaccata
al tascapane del pellegrino che
come tradizione vuole è sempre
aperto, come una mano, nel dare e
nel ricevere. Tascapane vuoto,
conchiglia cucita. Non ci servirà
più niente laggiù.
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La Flecha Amarilla: 
un segno, un sogno, un servizio

a più di 30 anni i pellegrini che percorrono il Cammino di Santiago sono abituati ad essere
accompagnati e indirizzati sulla via dal famoso segno della freccia gialla. Un semplice

segno che trovi ad ogni bivio e con sicurezza ti porta alla meta. Questo segno ha una storia e
un uomo che l’ha generata. È un segno che parte da un sogno e diventò un servizio. Fu infatti
don Elias Valina, l’indimenticabile parroco del Cebreiro, che sul finire degli anni Settanta iniziò
a segnalare il Camino de Santiago che cominciava ad essere percorso da un numero sempre
maggiore di pellegrini. Non esistevano guide (la prima fu la sua) ed era necessario dare
qualche indicazione a chi si muoveva per gli incerti sentieri che attraversavano il suo territorio.
Così, ritrovandosi un secchio di vernice gialla, decise di usare quella per segnare la prime
frecce. Da allora fu un susseguirsi di amici che lo aiutarono e in qualche anno, con il servizio
volontario di tante persone, il Cammino intero fu tracciato seguendo le indicazioni di don

Elias. Allo stesso modo gli amici italiani di don Elias
dal 2006 hanno segnato la Via Francigena con un
«pellegrinetto» giallo, in memoria del loro perduto e
mai dimenticato amico.
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I pellegrini che nel
2010 hanno raggiunto
Compostella 

272.135

Il numero dei pellegrini verso la tomba
dell’Apostolo tocca punte altissime negli
anni «iacobei», cioè quando la festa del
Santo, il 25 luglio, cade di domenica.
Questi anni, di cui l’ultimo è stato nel
2010, sono «giubilari», in forza di una
Bolla di Alessandro III del 1179

I GIUBILEI


