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Partire da una pratica pastorale: 
Desenzano 2020

Ester Brunet, Antonio Scattolini

All’inizio della pandemia da Covid-19, tutti siamo stati travolti 
dai suoi dolorosi effetti: c’è chi è stato toccato direttamente 
dalla malattia, in forma più o meno grave; chi ha perso fami-
liari e amici; chi ha subìto pesanti ripercussioni sulla vita fami-
liare; chi è andato in crisi a livello psicologico e spirituale; chi 
è stato costretto a operare in situazioni al limite della sostenibi-
lità umana; chi non ha più potuto frequentare la scuola; chi ha 
dovuto sospendere o peggio chiudere attività lavorative; e molto 
altro ancora. 

Riconosciamolo, ci siamo dentro tutti. In un modo o 
nell’altro, tutti siamo stati colpiti. Tutti siamo stati chiamati ad 
affrontare una situazione nuova, del tutto imprevista, che ci ha 
costretto a riformulare stili di vita, a livello personale, sociale e 
anche ecclesiale: basterebbe solo ricordare la sospensione delle 
celebrazioni eucaristiche domenicali. 

Un paio di anni fa abbiamo dato forma a un progetto di 
pastorale con l’arte, denominato Ar-Theò, per studiare e prati-
care le possibili valorizzazioni del patrimonio artistico in ambito 
pastorale1. Anche noi di Ar-Theò abbiamo visto saltare la nostra 
agenda, ricca di una serie di appuntamenti e iniziative che ave-
vamo in cantiere: serate di catechesi con l’arte, seminari, incon-
tri formativi, corsi, week-end di studio, e soprattutto il consueto 

1 Cfr. https://www.artheo.it/
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appuntamento della tre-giorni formativa su arte e annuncio del 
vangelo, che si svolge oramai da diversi anni (grazie al lavoro 
dell’Équipe Ottagono, formatasi proprio per questo scopo) 
presso il Centro di Spiritualità «Mericianum» a Desenzano del 
Garda. E ci siamo fermati.

Poi però abbiamo pensato: ma in questa situazione la bellezza 
non ha proprio nulla da dire? L’arte non ha nulla da darci? E ci 
siamo ricordati della provocazione di Maria Zambrano: 

«Arte e vita sono complementari: se infatti esiste l’arte è perché 
ci offre qualcosa che le ore quotidiane non ci danno, perché ci 
porge ciò che il tempo della realtà ci nega, perché la vita ne ha 
bisogno come agente di un’azione che altrimenti non potrebbe 
realizzarsi. Tra le tante cose che noi europei moderni abbiamo 
dimenticato c’è la funzione medicinale dell’arte, il suo potere 
curativo quasi magico, il suo legittimo potere taumaturgico»2.

Inoltre, ci siamo accorti di quante iniziative e dibattiti rela-
tivi all’arte hanno trovato spazio sui mezzi di informazione e sui 
social-media, nei mesi di marzo aprile e maggio 2020: mostre 
e visite virtuali, iniziative culturali di vario genere (ad esempio, 
concorsi di disegno, o concerti corali a distanza), corsi di sto-
ria dell’arte e tecniche artistiche on-line... e la necessità – come 
sempre accade – profonda, innata, di esorcizzare la paura e 
infondere speranza attraverso la forma artistica; in questo caso, 
dell’arcobaleno associato alla scritta «andrà tutto bene», che ha 
accompagnato il lungo lockdown dello scorso anno replicato 
infinite volte su striscioni appesi ai balconi.

Ci siamo chiesti allora, dopo lo scoraggiamento iniziale, se 
non era proprio questo il momento di offrire un contributo 
di riflessione, a partire dalla nostra prospettiva, in tempi di 
Covid-19. Ci siamo interrogati su come sarebbe stato possibile 
svelare il potenziale “terapeutico” dell’arte, la sua forza sanante e 

2 M. Zambrano, La confessione come genere letterario, Abscondita, Milano 
2018, pp. 68-69.
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rigenerante, per offrirla a chi – in questo periodo più che mai – è 
in cerca di bellezza, di respiro, di pace.

Ecco allora che abbiamo provato a riformulare la tre-giorni 
estiva, orientandola in questa direzione. Con l’aiuto prezioso 
di alcuni amici che ci hanno accompagnato in questi anni 
(fr. Enzo Biemmi, sr. Grazia Papola e il vescovo Derio Olivero), 
abbiamo pensato di provare a raccontarci cosa abbiamo vissuto 
in questo tempo prolungato di sospensione della “vita normale” 
e cosa ci ha sostenuto dal punto di vista umano e cristiano. 
In particolare, volevamo scoprire se e quale ruolo aveva avuto 
l’arte, per riscoprire la sua funzione terapeutica in ordine alla 
salvezza integrale della persona.

L’obiettivo primario era dunque di tipo auto-formativo ma, 
come operatori pastorali, volevamo anche comprendere come 
valorizzare sempre meglio il nostro patrimonio artistico relati-
vamente a questa dimensione della cura. L’orizzonte pastorale 
rimaneva quello del Secondo Annuncio, entro il quale la tre-
giorni si era da sempre situata: un Progetto nazionale che, per 
sei anni (dal 2013 al 2018), si è prefisso di indagare dal punto di 
vista pastorale cinque aree di esperienze antropologiche per una 
nuova evangelizzazione per gli adulti, a partire dai cinque ambiti 
del Convegno di Verona del 20063. Avendo posto al centro della 
propria riflessione alcuni passaggi di vita che possono diventare 
soglie di fede (ad esempio, la nascita di un figlio, un’esperienza 
affettiva, una crisi professionale, una malattia ecc.), la prospet-
tiva del Secondo Annuncio, specialmente con l’ultima delle aree 
antropologiche affrontate – quella decisiva per tutti: l’esperienza 
della vasta gamma di fragilità che toccano la vita, fino all’ultima 
fragilità che è la morte – intercettava in pieno la dolorosa espe-
rienza della pandemia.

Così, durante il mese di agosto 2020 abbiamo vissuto con 
una trentina di persone, provenienti da una decina di diverse 

3 https://www.secondoannuncio.it/progetto/secondo_annuncio.asp
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diocesi, questa iniziativa che, lo riconosciamo, alla fine ci ha 
stupito per i suoi effetti, evidenziati nella verifica conclusiva 
svolta dai partecipanti. Ci siamo resi conto che non avevamo 
solo riflettuto sulla funzione curativa dell’arte, ma che la ave-
vamo davvero sperimentata! Riportiamo a questo proposito le 
parole di uno dei partecipanti, come testimonianza esemplare: 

«Sono arrivato incerto e a fatica a questa tre-giorni: ero impau-
rito e stanco, dopo un lungo periodo molto difficile [...] 
Ringrazio tutti perché pian piano in queste giornate si è aperta 
una finestra, l’ansia si è calmata e ho cominciato a respirare, 
gustando ciò che ci è stato proposto. Ho ascoltato racconti di 
vita in cui mi sono ritrovato, ho ascoltato (e pregato) la parola 
di Dio che mi ha rinfrancato, ho visto opere d’arte in cui mi 
sono rispecchiato, soprattutto ho conosciuto persone belle. Ne 
avevo bisogno! Spero ci saranno presto altre occasioni preziose 
come questa, perché ti fanno star bene».

Alla fine tutti abbiamo riconosciuto la preziosità di una espe-
rienza che è stata per noi davvero una delle più significative di 
questi anni. È per questa ragione che abbiamo deciso di con-
dividere ciò che è emerso in quei tre giorni, ben sapendo che è 
impossibile evocare lo spessore del vissuto, l’incontro con i volti, 
la qualità delle relazioni, l’alternarsi dei momenti, il clima spiri-
tuale, la cura della comunità religiosa che ci ha accolto (... e non 
da ultima, la bontà della cucina della casa!). Tuttavia ci sembrava 
doveroso non tenere per noi la bellezza di questa esperienza, 
offrendo il contributo degli interventi proposti da coloro che ci 
hanno accompagnato con competenza e passione. Precisiamo 
che oltre alle riflessioni presentate al «Mericianum», nel libro è 
stata aggiunta anche la relazione tenuta dal professor Gabriele 
Pelizzari, nell’ambito di una analoga tre-giorni, da noi organiz-
zata dal 4 al 6 settembre 2020 presso l’Oasi Martiri Idruntini di 
Santa Cesarea Terme (Otranto), in collaborazione con l’Istituto 
Teologico Metropolitano «Don Tonino Bello» di Lecce.

L'arte che guarisce la bellezza che salva INT.indd   8L'arte che guarisce la bellezza che salva INT.indd   8 01/07/21   12:4801/07/21   12:48



9

Con l’augurio che almeno per qualcuno tutto ciò possa ser-
vire, concludiamo con le illuminate parole che Victor Hugo 
mette in bocca a mons. Myriel, vescovo di Digne, in un dialogo 
con la perpetua Magloire, nel romanzo I miserabili: 

«Il giardino, un po’ sciupato dalle costruzioni assai brutte di cui 
abbiamo parlato, si componeva di quattro viali a croce che s’ir-
raggiavano da una cisterna; un altro viale faceva il giro del giar-
dino, rasentando il bianco muro di cinta. Questi viali forma-
vano quattro compartimenti quadrati, fiancheggiati di bosso, 
in tre dei quali Magloire coltivava delle verdure, mentre nel 
quarto il vescovo aveva piantato dei fiori. Qua e là c’era qualche 
albero da frutto. Una volta la Magloire gli aveva detto con una 
sorta di dolce malizia: “Monsignore, voi che mettete tutto a 
profitto, quello è un pezzo di terra inutile. Non sarebbe meglio 
piantarci l’insalata invece dei fiori?”. “V’ingannate, Signora 
Magloire”, rispose il vescovo. “Il bello è utile quanto l’utile”. E 
aggiunse dopo una pausa: “forse anche più”».

La tre-giorni di Desenzano ci ha fatto sperimentare davvero 
quanto è utile il bello!
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