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Solo la bellezza salverà il mondo, Scrisse Dostoevskij. 
La Bellezza salverà il mondo, perché la Bellezza di Dio si è incarnata in Cristo, la suprema 
Bellezza.  
  
La bellezza ha un linguaggio che può essere compreso da tutti, perché Cristo è venuto per tutti.  
Perciò quando uno fa qualcosa bella, essa cattura, arriva al cuore. Dio volle catturare il nostro cuore 
con la sua bellezza.  
La bellezza di Dio, come il suo essere, è infinita! e la contemplazione della sua bellezza ci unisce 
alla sua Persona, ci rende sempre più simili a Lui, contemplazione che è centro e fine della nostra 
vita e fonte di ogni nostra opera buona e bella.  
 
Vi parlerò della persona di Nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo Incarnato, come Arte del Padre, 
riflettendo su questa espressione che da il titolo al meraviglioso libro del Padre Buela, e che per 
prima fu usata da Sant’Agostino, quando scrisse: Il Figlio è l’arte del Padre1.  
 
1. Il Verbo è l’Arte del Padre 
Scrive San Tommaso d’Aquino: L’artista fa l’opera, perché fa che l’opera partecipi della forma da 
lui concepita, come avvolgendola con materia esteriore. Così si dice che Dio fa le cose per la sua 
sapienza, perché la sapienza di Dio sta alle cose create come l’arte del costruttore alla casa costruita. 
Questa forma e sapienza è il Verbo, per questo l’evangelista afferma che tutte le cose furono fatte 
per mezzo di Lui, a modo di certa causa esemplare2. 
Dunque il Verbo è l’arte del Padre come causa esemplare nella Divina Sapienza. Come afferma 
Sant’Agostino: Verbo perfetto al quale non manca niente, e Arte del Dio onnipotente.  
 
Così come il Verbo è l’Arte del Padre e la sapienza del Padre, possiamo dire questa arte, nella 
Incarnazione si fa “l’Opera d’arte” sublime del Padre. La natura umana di Cristo è il capolavoro 
del Padre.   
L’artista ama la sua arte e vuole dargli materia esterna per comunicarla a coloro che ama, così Dio 
Padre da tutta l’eternità ama il Figlio che è la sua arte e tramite l’Incarnazione lo comunica, lo 
mostra come causa esemplare dell’uomo e causa efficiente della sua eterna salvezza.  
 
La Bellezza che salva il mondo. L’arte non è solo per l’artista, ma è per gli altri.  
 
Per restaurare l’opera del Padre, l’uomo caduto, l’Arte del Padre assume un corpo, una bellezza 
visibile e tangibile.  
Il Padre dona il mondo, dipinto rovinato dal peccato, l’ultima e definitiva pennellata per 
restaurarlo, dona la mondo la sua Arte, il Verbo Eterno.  
 
2. La bellezza di Cristo  
Non c’è nessun altro essere che sia così attraente come Nostro Signore Gesù Cristo. Sempre muove 
ad ammirazione per il suo potere, per la forza della sua personalità, per la sua virilità, per la nobiltà 
del suo carattere e per la pienezza della sua ricchezza interiore. Sempre appare pieno di maestà ma 
così vicino; giusto, però pieno di misericordia, dolce nonostante la sua fermezza; pieno di pazienza, 
però nel momento giusto, di santa ira; sempre con la stessa purezza e nonostante, capace di una 

 
1 San Agostino di Ippona, De Trinitate, libro VI, cap. X, 11-12. 
2 S. Tommaso D’Aquino, Super Col.,cap. 1,1.4  



tenerezza infinita; delicata prudenza, unita a un invincibile coraggio; magnanimo e umile allo stesso 
tempo; abituato così tanto al lavoro come al vivere rozzamente e allo stesso tempo pieno di squisita 
sensibilità.  
Si mostra uomo forte a Nazareth, per il suo nome, per il suo ufficio, per gli sforzi della sua 
predicazione ambulante, per il suo virile modo di vivere. 
Come uomo forte consacrato alla missione della sua vita: indistruttibile nel suo lungo aspettare, 
sicuro della sua vocazione, Signore nella obbedienza a Dio, fedele alla sua missione, poderoso in 
opere e parole, fondatore del regno di Dio.  
Come uomo forte di fronte alla donna: per la sua forza virile consacrata a Dio, per i suoi santi e 
nobili sentimenti.  
Come uomo forte davanti a Dio: per la sua pietà semplice, solida, preoccupata per le cose 
veramente grandi e ultime dell’uomo. 
Come uomo forte nella lotta: di fronte ai nemici ne si intimidisce, ne si vendica, ne si arrende, nella 
lotta è prudente però non debole, discreto però non timido, pieno di dominio e superiorità3.  
 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia (Sal) 
 
L’amato mio è bianco e vermiglio, riconoscibile fra una miriade. Il suo capo è oro puro, i suoi 
riccioli sono grappoli di palma, neri come il corvo…le sue guance sono come aiuole di balsamo 
dove crescono piante aromatiche, le sue labbra sono gigli che stillano fluida mirra (Can 5,10-
11.13).  
 
Immaginiamo la bellezza fisica di Gesù.  
Se ci colpisce la bellezza di un’anima in grazia, di un giovane puro, quanto di più! Pero…quanto 
di più! infinitamente di più! la bellezza di Gesù.  
 
Figlio della Bellezza Increata e della Donna più bella e pura che sia mai esistita. 
 
Nel suo volto, i lineamenti virili e nobili di Giuseppe, di Davide, quelli dolci e puri di Maria. 
Nei suoi occhi le tempeste della creazione, la sabbia rovente del deserto di Giuda, la bellezza 
selvatica del cervo. Occhi che amano, che uccidono il drago.  
Nella sua voce il fragore dei fiumi dell’Eden, il tuono che schianta i cedri del Libano, la musica 
soave della risacca e la brezza che accarezza le palme del mare di Galilea. 
Nelle su mani la forza di Sansone, la delicatezza del germoglio di Iesse.  
Nella sua andatura retta e maestosa, il vento umido che accarezza i campi di grano della Palestina.  
La sua figura, Immobile, quasi fosse scolpito nella pietra, come le statue di Antiochia e delle altre 
città del Settentrione4.  
 
Tutto ciò che nella creazione c’è di meraviglioso è nella sua natura umana, adorabile e perfetto 
riflesso della Divinità purissima. Non c’è niente in Cristo che non sia tre volte santo e pertanto 
infinitamente adorabile5. 
Tutta la bellezza infinita di Dio si racchiude e si fa visibile nella Persona del Verbo suo Figlio. 
  
(Sant’ Agostino) bellissimo nel cielo e bellissimo nella grotta, bellissimo sul trono della sua Chiesa 
e bellissimo nel presepio di Betlemme, bellissimo tra i cori degli angeli e bellissimo tra l’asino e il 
bue. 
Bellissimo sulla croce dove regna e conquista i cuori.   
 

 
3 P. Carlos Miguel Buela El Arte del Padre, p.77, LPPRESS, Jerusalem, 2015. 
4 Gesù figlio dell’uomo, Kahlil Gibran. 
5 Direttorio di Spiritualità IVE, 55 



La bellezza di Cristo fa belle tutte le cose. Per questo la creazione è bella, ma solo un pallido 
riflesso della bellezza di Dio e della sua Arte, per mezzo della quale tutte le cose furono fatte belle.  
E Gesù, quando passava, faceva belle tutte le cose, come cantano le creature in risposta alla sposa 
che cerca lo sposo:  
 

Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura 

e, yendolos mirando, con sola su figura 
vestidos los dejó de su hermosura6. 

 
 
Diceva il padre Buela in una predica magnifica, capolavoro di retorica: 
  
Così come il nostro impegno di essere sacerdoti o futuri sacerdoti, (consacrati, laici..) è diffondere 
la verità, il bene, l'amore, aggiungiamo anche, con piena coscienza, che è anche nostro obbligo 
diffondere la bellezza nel mondo in tutte le sue forme. Perché come ascoltiamo nel vangelo: 
“Quando verrà il Figlio dell'uomo, troverà la fede sulla terra?” Possiamo parafrasare e dire: 
“Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la bellezza sulla terra?” 
 
In un mondo che ha perso l’amore alla bellezza, noi siamo chiamati a essere artisti, a riprodurre in 
noi l’Arte del Padre, dobbiamo mettere la Bellezza in tutto ciò che facciamo.  
La nostra stessa vita deve essere una opera d’arte!  
 
La Vergine Santissima, l’Opera d’arte della Santissima Trinità, ci ottenga la grazia di contemplare 
la l’Arte del Padre, per amare la sua bellezza, riprodurla nella nostra vita e goderla senza più veli 
in Paradiso.  
 
 

Madre dell’Arte del Padre, 
che per farti Bella impiegò i suoi sogni alati, 

Capolavoro di grazia senza pari, 
vedendo Te, gli angeli rimasero estasiati. 

 
Per mezzo dello Spirito d’Amore 

hai dato al mondo la Bellezza Increata, 
quando fosti come sposa dallo Sposo, 

tela candida dal cielo pennellata. 
 

Quel giorno quell’Arte sulla croce, 
in mostra al mondo disgraziato, 

Tu stavi attonita e osservavi, 
quell’opera dell’uomo rinnovato. 

 
Il cielo che piangendo dal dolore 
come lacrima divina ti dipinse, 

quando il Figlio Tuo l’opera sua concluse 
l’Arte divina dal legno la morte vinse. 

 

 
6 San Juan de La Cruz, Cántico Espiritual, V estrofa.   


