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Serata a Mombercelli dedicata alla lettura storico-teologica dell’iconograi a della Croce

Sulla base del libro di don Croce, con immagini commentate dall’autore e dal dott. Stefano Zecchino col parroco don Franco Cartello

Nel Crocei sso un volto di dolore con la luce della gloria

Lunedì 23 aprile, presso la chiesa parroc-
chiale di Capriglio, il Postulatore Genera-
le delle cause dei Santi della Famiglia Sale-
siana, don Pierluigi Cameroni, ha incontra-
to le comunità locali per parlare della causa 
di beatii cazione di Mamma Margherita. A 
fare gli onori di casa, alla presenza del vesco-
vo di Asti mons. Francesco Ravinale, il vica-
rio del Colle don Bosco don Egidio Deia-
na, il vicario generale mons. Vit orio Croce, 
il parroco di Capriglio don Domenico Val-
sania e il sindaco Giovanni Carlo Barberis, 
tut i convinti sostenitori della causa. “Se do-
vessimo usare una metafora sportiva - spiega 
infat i don Valsania - potremmo dire di essere 
noi i primi a fare il tifo per Mamma Margheri-
ta che rappresenta da sempre, per tut a la no-
stra unità pastorale, ma per la comunità di Ca-
priglio in particolare, un modello mirabile di 
santità”. Concorde il sindaco Barberis, por-
tavoce dell’af et o profondo che lega i capri-
gliesi a questa loro speciale concit adina: 
“Per chi ci guarda dall’esterno, ormai, Capri-
glio si identii ca con Mamma Margherita. In 
questo momento di crisi della famiglia l’esem-
pio di una mamma come Margherita Occhie-
na è importantissimo e noi, come mondo civile, 
siamo a completa disposizione per fare tut o il 
necessario per promuovere questa i gura”.

Venerabile dal 2006, tra le 165 cause di 
canonizzazione at ualmente in corso, quel-
la di Mamma Margherita occupa un po-
sto molto importante, quasi unico, poiché, 

come sot olineato dal Postulatore, oltre ad 
essere molto amata, la sua i gura è anche 
particolarmente at uale. “Mamma Margheri-
ta oggi è un modello straordinario per le fami-

glie. La sua è una santità di famiglia: di don-
na, di moglie, di madre. La sua vita racchiude 
un messaggio di grande at ualità, soprat ut o 
nella riscoperta della sacralità del matrimonio 

come modo di essere e vivere”. Ma don Came-
roni insiste anche su un altro aspet o: “Uno 
dei motivi fondamentali per cui don Bosco vol-
le sua madre accanto a sè a Torino fu per pre-
servare il proprio sacerdozio. Non si capisce la 
santità sacerdotale di don Bosco senza la san-
tità di Mamma Margherita. Oggi, in un mo-
mento in cui è in at o un at acco verso il sacer-
dozio, questa donna of re un modello non solo 
di una santità di famiglia, ma anche di una 
maternità spirituale verso i sacerdoti. Il fat o 
che la santità di Mamma Margherita stia an-
dando in porto proprio in questi anni signii ca 
sicuramente che il suo messaggio è più at uale 
oggi di quanto non lo fosse 100/150 anni fa”.

Ad intervenire è anche il sindaco di Caste-
lnuovo, Giorgio Musso: “Ormai da qualche 
tempo è at iva sul territorio dell’Alto Astigia-
no una sorta di “rete strategica dei Santi” che 
si propone di collegare gli uni agli altri i diver-
si “percorsi della fede” per cercare di aprire una 
i nestra su questo territorio e accogliere i tanti 
pellegrini che ogni anno vogliono venire a sco-
prire la storia di questi Santi diret amente nei 
luoghi dove essi sono nati e vissuti”.

“Per questo, a Capriglio è presente anche 
l’Associazione Amici del Museo Mamma 
Margherita, nata nel 2011 ed impegnata in 
diverse at ività di promozione e ricerca, l’ulti-
ma - spiega il presidente Diego Occhiena - il 
sito internet dedicato, appunto, alla venerabile 
Margherita Occhiena”.

> M. Durando

Nell’ambito della mostra “Di do-
lore il volto” dedicata alla rappresen-
tazione del Crocei sso nell’arte con-
temporanea e realizzata a Momber-
celli al Musarmo, il museo di arte 
moderna, inaugurata domenica 1° 
aprile e visitabile i no domenica 29 
tra le 16 e le 18, ha avuto luogo un 
incontro dedicato all’interpretazio-
ne della Croce e del Crocei sso nel-
le arti i gurative e plastiche dall’epo-
ca protocristiana ad oggi. Al tavo-
lo dei relatori: monsignor Vit orio 
Croce, autore di un recentissimo vo-
lume di Cristologia: Gesù il Figlio e il 
mistero della Croce, edito da Elledici, 
don Franco Cartello e Stefano Zec-
chino. Durante l’incontro è stato il-
lustrato con l’ausilio di diapositive 
come tale rappresentazione sia sì te-
stimonianza di fede e devozione, ma 
anche strumento didat ico per tra-
smet ere i principi del cristianesimo, 
quando l’immagine era l’unica alter-
nativa alla parola diret a, in un mon-
do dove l’analfabetismo era domi-
nate. È subito risultato chiaro che la 
rappresentazione del Crocei sso, sia 
in maniera esplicita che adombrata 
in stilemi allegorici, non è mai stata 
mera espressione artistica, poiché in 
essa sono sempre stati presenti i sim-
bolismi del messaggio cristiano che 
si voleva trasmet ere in modo im-
mediato, tramite la vista che tra tut-
ti è il senso più adat o a recepire sen-
za fraintendimenti, non soltanto il 
dramma di un modo atroce di mori-
re, ma soprat ut o il signii -
cato cristiano di quel sacri-
i cio scelto liberamente.

Così hanno cominciato 
a scorrere sul tabellone lu-
minoso le prime immagi-
ni riproducenti esempi di 
iconograi a protocristiana. 
La Croce, rappresentata in 
modo esplicito, non com-
pare da subito nel simboli-
smo cristiano. Ciò è dovu-
to non soltanto al timore 
degli adepti di essere facil-
mente riconosciuti, quan-
to piut osto per una forma 
di “rispet o umano” poten-
do la croce essere conside-
rata “scandalo” e “stoltezza”, 
ovvero inciampo per coloro 
che at endevano un messia 

che li af rancasse da ogni schiavi-
tù anche materiale e che di con-
seguenza non pote-
vano riconoscere in 
quel Morto in modo 
così ignominioso, e 
sciocchezza per l’acu-
ta ma terrena i losoi a ellenista. 
Eccola dunque, la Croce, adom-
brata nel “Chi-ro” un simbolo 
formato dalla sovrapposizione 
delle prime due let ere dell’al-
fabeto greco che compongono 
il nome di Cristo. Un’ulterio-
re conferma che esso può essere 
considerato un simbolo cristia-
no è data dall’ai  ancamento di 
altre due let ere sempre dell’alfa-
beto greco: l’alfa e l’omega, con 
le quali nell’Apocalisse si fa ri-
ferimento a Cristo, principio e i ne 
di ogni cosa. Soltanto con la presa 
di coscienza che la Croce di Cristo 
non è strumento di umiliazione ma 
di gloria, comincia ad essere ripro-
dot a in quanto simbolo di bellezza 
non i sica ma di carità, amore supre-
mo di chi si of re per gli altri. Essa 
viene posta sopra l’altare sul quale il 
Figlio di Dio è contemporaneamen-
te sacerdote e vit ima sacrii cale. 

Con il trascorrere del tempo il 
corpo disteso sui legni non viene 
più rappresentato inerte e abbando-
nato a se stesso, ma ancora vitale e 
soprat ut o con gli occhi aperti qua-
si a voler dare un segnale della pros-
sima resurrezione. Insomma un Cri-

sto che, pur ancora nell’apparente 
sconi t a del martirio, già indica 
la tran- sitorietà ed il supera-

mento di esso che av-
verrà con la resurre-
zione. Questa carat-

teristica è ancor più 
marcata nelle rai  gurazioni 
ispirate all’arte orientale dove 
il momento di sof erenza vie-
ne presentato quale preludio 
al trionfo come nel duomo di 
Monreale dove la Croce è pre-

sente soltanto come componen-
te dell’aureola, o nell’abside del-
la parrocchiale di Camerano 
dove anch’essa appare portata 
in una danza sacra. 

Con il passare del tempo la 
Passione di Gesù viene sempre 

e meglio contestualizzata ed accan-
to a Lui cominciano a comparire 
dapprima le altre i gure di cui si nar-
ra nei vangeli: la Mamma, Giovanni, 
i ladroni, il centurione Cassio Lon-
gino, poi i gure probabili ma non 
certe trat e dal popolo vario, quin-
di santi ed ogget i simbolici della 
Passione nella volontà, forse, di tra-
smet ere un certo messaggio. In al-
cuni esempi Gesù crocei sso è inse-
rito nel contesto del sommo mistero 
della Trinità.

Anche il mondo vegetale entra a 
far parte del dipinto sacro; in par-
ticolare la vite, e qui il riferimen-
to evangelico è evidente, ma anche 
la mandorla, sia che compaia in di-

pinto come della Madonna della 
Neve a Castell’Alfero o che esso sia 
inserito in un perimetro formato-
si dall’intersecarsi di due cerchi, e 
per la forma risultante, det o appun-
to a mandorla; questo frut o infat-
ti, con la robustezza del suo involu-
cro protet ivo, è capace di resistere 
anche per anni e diventa così il sim-
bolo dell’eternità. Anche la vite tal-
volta ha una particolare rappresen-
tazione e signii cato: non un tralcio, 
ma un ceppo tenuto in mano da Cri-
sto che da una parte brucia e dall’al-
tra germoglia riconoscendo così a 
Chi lo sostiene l’autorità di giudice 
ultimo con il potere della dei nitiva 
condanna o assoluzione.

Con il barocco si abbandona 
l’idea di un Cristo trionfante e si 
torna a dare più risalto alla sof eren-
za. L’ispirazione giansenista è evi-
dente. Con la dot rina di Cornelius 
Jansen si viene all’idea di un Dio più 
propenso a castigare che a perdo-
nare ed anche Cristo è “punito” in 
croce al i ne di espiare i peccati non 
propri, ma dell’umanità e disegnato 
con le braccia molto in alto rispet o 
al tronco da risultare quasi appeso, 
nella parvenza di implorare il per-
dono al Padre.

L’incontro si è concluso con una 
breve carrellata nell’arte contem-
poranea presentando alcuni esem-
pi che si discostano alquanto dalle 
rai  gurazioni classiche come la cro-
cii ssione di Paul Gauguin che non 

esita ad ospitare Cristo nel 
suo particolarissimo mon-
do colorato per poi passa-
re ai giochi di ril essi e alle 
scomposizioni di Pablo Pi-
casso.

Il bilancio della serata è 
stato molto positivo poi-
ché oltre ad illustrare l’evo-
luzione nel corso dei seco-
li della realizzazione pratica 
di uno dei più seguiti sog-
get i ispiratori dell’arte, ha 
anche insegnato che molti 
esempi di pregevole fat u-
ra e valore sono conserva-
ti relativamente vicino: nel 
quadrilatero dell’arte roma-
nica che ha per vertici Asti, 
Casale, Chivasso e Chieri.

> Domenico Bussi

Il presidente dell’Associazione Amici del Museo di Mamma Margherita Diego Occhiena,

il sindaco di Capriglio Giovanni Carlo Barberis, il Postulatore Generale don Pierluigi Cameroni,

il vescovo di Asti mons. Franesco Ravinale, il parroco don Domenico Valsania, Giuseppe Manello,

padre Franco Marantonio e il vicario Generale mons. Vittorio Croce

A Capriglio, suo paese natale, l’appassionata esposizione del postulatore della causa di beatii cazione

Nel paese si è formata l’Associazione Amici del Museo Mamma Margherita che ha presentato il suo ricco sito web

Per la Venerabile Margherita Occhiena una santità di famiglia
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Il 2012 è per il Rinnova-
mento nello Spirito Santo 
un anno giubilare: festeg-
gia il 40° anniversario del-
la sua nascita in Italia. “Il 
R.n.S. è un movimento ec-
clesiale inserito pienamente 
nella Chiesa Cattolica, dove 
attraverso gli incontri si fa 
l’esperienza e la conoscen-
za del Signore Risorto. E’ 
un cammino di crescita spi-
rituale e personale che sfo-
cia in cammino comunita-
rio tra fratelli laici di tutte le 
età. Accompagnati e istruiti 
da persone consacrate (sa-
cerdoti e diaconi) e dai lai-
ci qualificati che appassio-
natamente ci fanno speri-
mentare i doni spirituali, 
quali la preghiera, la Paro-
la, i sacramenti, i carismi, i 
ministeri che ci trasmetto-
no la cultura di Pentecoste. 
Lo scopo del Rinnovamen-
to nello Spirito è formare 
cristiani convinti che aven-
do incontrato Gesù vivo 
non hanno paura a testimo-
niarlo e a portarlo nelle par-
rocchie, nelle attività della 
Chiesa con spirito di servi-
zio, nonché in famiglia e nei 
luoghi di lavoro. Oggi più 
che mai il  mondo ha biso-
gno di rinnovamento spiri-
tuale attraverso l’evangeliz-
zazione; e questo è un im-
pegno prioritario all’interno 
del movimento, per il trion-
fo del regno di Dio. Essere 
cristiani accoglienti, aper-
ti all’amicizia e alla condivi-
sione, che non hanno pau-
ra neanche dei propri limi-
ti ma, incoraggiai e aiutati 
dai Carismi che Dio dona ad 
ognuno, non si arrendono 
davanti agli ostacoli”.
Quest’anno alla Fiera di Ri-
mini dal 28 aprile al 1° mag-
gio si terrà la 35ª Convoca-
zione Nazionale dei gruppi 
e delle comunità del R.n.S. 
Insieme al al Vescovo di 
Rimini mons. Lambiasi, al 
Cardinal Bertone, al Cardi-
nal Ravasi e altri Cardinali 
non italiani, parteciperà per 
la prima volta il nostro ve-
scovo Francesco Ravinale.

Anche il vescovo
a Rimini
col R.n.S.


