
Introduzione

Anche  il  terzo  quaderno  della  serie  delle  Feste  dell'anno,
dedicato alla Pasqua, raccoglie materiale al servizio del rapporto
animico che si può costruire fra la nostra interiorità, i grandi misteri
cristiani  ritmicamente  rivissuti  ogni  anno e  le  vicende cosmiche
stagionali.

È articolato, come i precedenti, nelle tre sezioni che riguardano
il  Pensare,  il  Sentire  e  il  Volere,  le  tre  grandi  dimensioni  della
nostra vita animica.

La prima parte mette a disposizione dei lettori una complessa
ma interessantissima conferenza pasquale di Rudolf Steiner, che
apre  orizzonti  veramente  vasti  ma  è  anche,  al  contempo,
esistenzialmente  concreta.  Più  vivace  in  termini  di  immagini
primaverili  è  l'estratto  posto  in  questo  quaderno  al  servizio  del
Sentire, mentre soltanto una paginetta finale espone una precisa
proposta volitiva, lasciata alla sperimentazione degli interessati.

Siamo tutti  alle prime armi rispetto al  grandioso mistero della
Risurrezione di Cristo. Non ne abbiamo ancora colta l'essenza e
tanto  meno abbiamo in  noi  una rappresentazione efficace della
verità,  ripetutamente  affermata  sia  nei  secoli  cristiani  che  da
Steiner: il Cristo vive.

Eppure si tratta di una faccenda fondamentale: la morte non ha
la parola ultima, a dispetto di quanto credono molti contemporanei.
Cominciare  ad  intuire  quale  sia  il  suo  sostanziale  e  definitivo
superamento mi sembra uno dei compiti più interessanti e più belli
che possano avvincere le persone spiritualmente inquiete e alla
ricerca delle risposte più vere sui grandi misteri dell'esistenza.

Il  rinnovarsi  della  vita  primaverile  ci  dà  allora  occasione  per
ampliare la riflessione, indagare il segreto della Vita e interpellare i
grandi testi di verità a disposizione dell'umanità sulla sua perenne
permanenza.
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Al servizio del Pensare

Eccovi  una splendida conferenza tenuta  da Rudolf  Steiner  il
Lunedì di  Pasqua del  1910 a Colonia.  È ricca di riferimenti  alla
tradizione  orientale  e  alle  vicende  ebraiche,  ma  il  suo  nucleo
essenziale  riguarda  Cristo  e  il  Mistero  del  Golgota,  mediante  il
quale  la  forza  intima  e  le  stesse  parti  costitutive  del  Risorto
possono  fluire,  vivificando,  nell'uomo  e  specialmente  in  alcune
personalità. 

Rudolf Steiner

L’EVENTO DEL GOLGOTA

Conferenza tenuta a Colonia l’11 aprile 19091

Contenuta in “ANTROPOSOFIA 
Rivista mensile di scienza dello Spirito - Aprile 1958”

Un simbolo così significativo come quello della festa di Pasqua
ha per diretta conseguenza che le nostre anime ed i nostri cuori
diventano  sempre  più  atti  a  contemplare  i  profondi  sostrati
dell’enigma che ci si presenta nella natura umana. Poniamo perciò
ancora una volta davanti  al  nostro occhio spirituale la leggenda
orientale di cui abbiamo cominciato a parlare l’ultima volta2, quella
leggenda  di  cui  abbiamo  già  potuto  intuire  l’enigma  ch’essa
racchiude  sulla  natura  dell’uomo:  la  leggenda  di  Kasciapa,  il
grande saggio, l’illuminato discepolo di Sakiamuni, il quale, col suo
grandioso  sguardo  e  col  suo  gigantesco  impulso  all’azione,
compendiò tutta la saggezza dell’oriente, e di cui ben a ragione è
stato detto che tutti  i  suoi  seguaci  non riuscirono a conservare,
neppure  lontanamente,  quello  che  egli  attinse  alla  profonda
sorgente di saggezza di Sakiamuni, quello che, ultimo, egli donò

1 Da uno stenogramma non riveduto dal conferenziere.
2 Confronta nel numero precedente: II fuoco macrocosmico e il fuoco 

microcosmico.
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all’umanità come retaggio della saggezza primordiale.
La leggenda dice che,  avvicinandosi la  morte a Kasciapa, e

sentendo egli che il  suo Nirvana stava per giungere, andò nella
caverna di una montagna. Lì egli morì in piena coscienza, ed il suo
corpo rimase incorruttibile, irreperibile per tutta l’umanità esteriore,
e reperibile solo per coloro che mercé l’iniziazione, sono diventati
maturi  a  penetrare  in  siffatti  segreti.  Nella  misteriosa  caverna
giace,  dunque,  nascosto il  corpo incorruttibile  di  Kasciapa.  E fu
predetto  che,  nuovo  grande  annunziatore  della  saggezza
primordiale, sarebbe apparso un giorno in nuova figura il Maitreia
Budda  il  quale,  asceso  al  vertice  della  sua  esistenza  terrena,
sarebbe andato nella caverna in cui giace il cadavere di Kasciapa;
lo avrebbe toccato colla sua mano destra, ed un prodigioso fuoco
sarebbe  disceso  dall’universo,  avrebbe  avviluppato  il  corpo
incorruttibile  di  Kasciapa,  e  lo  avrebbe  trasportato  nei  mondi
spirituali superiori.

Così l’oriente, che comprende una siffatta saggezza, attende la
riapparizione  del  Maitreia  Budda  e  la  sua  azione  sul  corpo
incorruttibile  di  Kasciapa.  Avranno  luogo  questi  due  eventi?
Apparirà il Maitreia Budda? Saranno allora gli incorruttibli resti di
Kasciapa  portati  via  dal  prodigioso  fuoco  celeste?  La  profonda
saggezza riposta in questa leggenda, potremo intuirla col nostro
vero  sentimento  pasquale,  se  cercheremo  di  comprendere  che
cosa sia il  prodigioso fuoco che deve accogliere in sé i  resti  di
Kasciapa.

Abbiamo  già  visto  come,  nell’epoca  nostra,  la  divinità  si
manifesti  mediante  una  polarità:  da  un  lato  mediante  il
macrocosmico fuoco del lampo, dall’altro mediante il microcosmico
fuoco del sangue. Abbiamo visto che fu il Cristo ad annunziarsi a
Mosé  nel  roveto  ardente  e  nei  tuoni  e  lampi  del  Sinai.  Non fu
nessun’altra  potenza che il  Cristo  a  dire  a  Mosé:  «Io  sono l’io
sono». Fu lui a dare i dieci comandamenti nel fuoco del Sinai. In tal
modo  egli  fu  il  precursore  di  se  stesso.  Poi  apparve,  in  figura
microcosmica, in Palestina. Nel fuoco che vive nel nostro sangue è
presente la stessa divinità che si annunziò nel fuoco celeste e che
s’incarnò  poi  in  un  corpo  umano  nel  mistero  di  Palestina,  per
compenetrare  con la sua forza il  sangue in  cui  il  fuoco umano
risiede.  E  in  virtù  di  questo  evento,  se  ne  cogliamo  le
conseguenze,  se  ne cogliamo il  significato  per  l’esistenza della
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terra, noi potremo trovare quel fuoco fiammeggiante che assumerà
in sé i resti di Kasciapa.

Tutto  il  divenire  del  mondo  consiste  nel  graduale  spiritua-
lizzarsi  dell’elemento  materiale.  Nel  fuoco  materiale  del  roveto
ardente  e  del  Sinai  apparve  a  Mosé  un  segno  esteriore  della
potenza  divina.  Mercé  l’evento  del  Cristo  questo  fuoco  si  è
spiritualizzato. E da quando la potenza del Cristo si è introdotta
nella nostra terra, chi è che vede l’ardente fuoco spirituale? Chi è
che può percepirlo? Può percepirlo l’occhio spirituale che si apre
mercé l’impulso stesso del  Cristo,  e che l’impulso del  Cristo ha
destato. L’occhio spirituale vede, spiritualizzato, il fuoco sensibile
del roveto ardente. E da quando l’impulso del Cristo ha risvegliato
l’occhio  spirituale,  anche  quel  fuoco  agisce  spiritualmente  nel
nostro mondo.

Quando  è  che  questo  fuoco  fu  percepito  di  nuovo?  Fu
percepito  di  nuovo  quando,  sulla  via  di  Damasco,  l’occhio
illuminato  di  Saulo,  divenuto  chiaroveggente,  vide  raggiare  e
riconobbe nel fuoco celeste Colui che aveva attuato il mistero del
Golgota.  Entrambi  dunque  videro  il  Cristo:  Mosé,  nel  fuoco
materiale, nel roveto ardente e nei lampi del Sinai, dove solo alla
sua interiorità poté annunziarsi che era il Cristo a parlargli; e Paolo,
al  cui  occhio  spirituale,  nel  fuoco  spirituale  si  mostrò  il  Cristo.
Come materia e spirito si stanno di fronte nel divenire del mondo,
così  si  stanno anche di  fronte  il  prodigioso fuoco materiale  del
roveto ardente e del Sinai, e la prodigiosa apparizione di fuoco che
irraggiò dalle nuvole a Saulo divenuto Paolo. Qual significato ebbe
per tutto il divenire del mondo questo evento?

Guardiamo indietro  alla  grande schiera  di  coloro  che hanno
beneficato  l’umanità,  di  coloro  che  hanno  aiutato  l’umanità  a
redimersi;  guardiamo  alle  grandi  figure  che  sono  state  la
manifestazione esteriore degli avatar, delle potenze divino-spirituali
che, di epoca in epoca, discendevano dalle altezze spirituali per
assumere figura umana; guardiamo a Visnù, a Krisna, agli altri che
dovettero apparire affinché l’umanità potesse ritrovare la via verso i
mondi  spirituali.  Perché  l’umanità  potesse  ritrovare  questa  via,
occorreva, in passato, che una forza divina discendesse dal cielo.
Ma in virtù del mistero del Golgota fu data all’uomo la facoltà di
trovare  nella  sua  stessa  interiorità  le  forze  che  potevano  farlo
ascendere, che potevano trasportarlo nei mondi spirituali. Il Cristo
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discese  più  profondamente,  assai  più  profondamente  di  quanto
non fossero  discese quelle  antiche guide dell’umanità;  non solo
egli  apportò  forze  celesti  al  corpo  terrestre,  ma  spiritualizzò
talmente questo corpo terrestre, che da allora gli uomini, in virtù di
tali  forze,  poterono ritrovare  la  via  ai  mondi  spirituali.  Le  guide
precristiane hanno redento l’umanità con forze divine. Il Cristo l’ha
redenta con forze  umane.  In lui  queste forze umane sono state
presentate alle nostre anime in tutta la loro potenza originaria. Che
cosa sarebbe avvenuto della nostra terra se il  Cristo non fosse
apparso? Poniamoci oggi questa grave, questa incisiva domanda.

Dai  mondi  spirituali  avevano  potuto  discendere,  una  dopo
l’altra, le diverse guide che portarono al mondo la redenzione: ma
in  ultimo  esse  poterono  trovare  sulla  terra  solo  uomini  tanto
profondamente  sommersi  nella  materia,  che  da  questa  materia
corrotta e impura le forze divino-spirituali pure non avrebbero più
potuto risollevare l’uomo. E i grandi saggi dell’oriente guardavano
all’avvenire profondamente afflitti e dolenti perché sapevano che il
Maitreia  Budda  sarebbe  apparso  per  rinnovare  la  saggezza
primordiale, ma che nessun discepolo avrebbe potuto accoglierla.
E sapevano che se il  divenire del mondo fosse proceduto in tal
modo, il  Maitreia Budda avrebbe predicato ad orecchie sorde, e
non avrebbe più potuto essere compreso dagli uomini, totalmente
sommersi  nella  materia.  La  materializzazione  che  sarebbe
avvenuta  sulla  terra  avrebbe  fatto  talmente  inaridire  il  corpo  di
Kasciapa, che il Maitreia Budda non sarebbe stato più in grado di
trasportarlo nelle altezze divino-spirituali. Profondamente rattristati,
coloro  che  più  comprendevano  la  saggezza  dell’oriente
guardavano  all’avvenire,  e  pensavano  che  forse  la  terra  non
sarebbe stata più in grado di portar comprensione e sentimento
incontro al Maitreia Budda che doveva apparire.

Ma una possente forza celeste doveva irraggiarsi nella materia
fisica, doveva sacrificarsi entro la materia fisica. E questo avrebbe
potuto effettuarlo non un dio con la maschera della figura umana
ma un vero uomo dotato di forze umane, che portasse in sé la
divinità. L’evento del Golgota doveva aver luogo affinché la materia
in cui l’uomo è immerso fosse preparata, fosse purificata, affinché
il  contenuto  della  materia  in  tal  modo  purificato  e  santificato
rendesse  possibile  che,  per  le  future  incarnazioni,  la  saggezza
originaria del mondo tornasse ad essere comprensibile agli uomini.
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E ora l’umanità deve essere portata a comprendere che l’evento
del Golgota ha realmente agito in questo senso. Che cosa è stato
infatti per l’umanità l’evento del Golgota? Quanto profondamente si
è esso immerso nell’essere umano e nella vita umana?

Abbracciamo con lo sguardo un lungo periodo di oltre dodici
secoli. Risaliamo a sei secoli prima dell’evento del Golgota e a sei
secoli dopo. Guardiamo a certi fatti che si sono svolti nelle anime
umane durante questo periodo. Veramente, non si potrebbe porre
davanti all’anima umana nulla di più grandioso e di più significativo
che quel momento di cui la leggenda ci parla come della graduale
illuminazione del Budda. Il Budda proviene da un ambiente regale.
Non è nato in una stalla fra poveri pastori.  Ma non questo deve
essere messo in evidenza, bensì il fatto che egli esce da questo
suo ambiente regale, e che allora trova quello che fino allora non
aveva trovato:  la vita nei suoi diversi  aspetti.  Trova un bambino
debole  e  miserabile.  Nell’esistenza  in  cui,  mediante  la  nascita,
l’uomo entra,  vien largito il  dolore.  Il  Budda sente che la vita  è
dolore.

Poi, con la sua anima sensibile, vede un malato, un infermo.
Così  può  diventare  l’uomo,  quando,  per  la  sete  dell’esistenza,
viene immerso nel mondo terrestre: malattia è dolore. Poi trova un
vecchio  divenuto  invalido  per  la  tarda  età.  Che  cos’è  che  vien
largito all’uomo dalla vita, che cos’è che a poco a poco gli toglie la
signoria delle sue membra? La vecchiaia è dolore. E poi egli vede
un cadavere.  La morte gli  sta davanti  con tutta la  distruzione e
l’estinzione della vita. La morte è dolore. Allora il Budda investiga il
valore  della  vita,  e  dice:  essere  separati  da  ciò  che  si  ama  è
dolore: essere uniti con ciò che non si ama è dolore; non ottenere
quello che si desidera è dolore.

Grandiosa e possente e profonda risuonò nei  cuori  umani e
nelle  anime  umane  la  dottrina  del  dolore.  Innumerevoli  uomini
appresero  la  profonda  verità  che  la  liberazione  dal  dolore  si
effettua mercé l’estinguersi della sete dell’esistenza; appresero che
dovevano  aspirare  ad  uscire  dall’esistenza  terrestre-fisica,  che
dovevano tendere a liberarsi dalle incarnazioni terrene, e che solo
l’estinguersi  della  sete  dell’esistenza  poteva  condurli  alla
redenzione  e  alla  liberazione  dal  dolore.  In  verità,  è  un vertice
sommo dell’evoluzione dell’umanità che in tal modo ci si presenta
all’anima.
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Lasciamo  dunque  ora  spaziare  il  nostro  sguardo  su  di  un
periodo di dodici secoli, da seicento anni prima della nostra era, a
seicento anni dopo la nostra era. E mettiamo in evidenza il fatto
che, a metà di questo periodo, è avvenuto il mistero del Golgota.
Nell’epoca del Budda una cosa è saliente: il cadavere, e quello che
il  Budda  sentì  ed  insegnò  al  suo  cospetto.  E  sei  secoli  dopo
l’evento del Golgota è saliente il fatto che innumerevoli anime, che
innumerevoli sguardi, si rivolgevano ad una croce di legno a cui
stava  appeso  un  cadavere;  ma  da  questo  cadavere  vennero
all’umanità gli impulsi che spiritualizzano la vita, gli impulsi per cui
la morte è superata dalla vita.  È il  polo opposto a quello che il
Budda aveva sentito al cospetto di un cadavere.

Il  Budda aveva visto un cadavere,  e  al  suo cospetto  aveva
riconosciuto la nullità della vita. Gli uomini che vissero sei secoli
dopo l’evento del  Golgota,  contemplavano con devoto fervore il
cadavere sulla croce. Esso era per loro il segno della vita, e nelle
loro anime nacque la certezza che l’esistenza non è dolore, ma
che  essa  porta,  oltre  la  morte,  alla  salute.  Seicento  anni  dopo
l’evento  del  Golgota,  il  cadavere  del  Cristo  Gesù  sulla  croce
diventò il segno commemorativo della vita, della risurrezione, del
superamento della morte, come, seicento anni prima del mistero
del  Golgota,  il  cadavere  significava  che  l’uomo  che  entra  nel
mondo fisico per sete di esistenza, deve soggiacere al dolore. In
tutta l’evoluzione dell’umanità non si  può trovare una inversione
maggiore di questa.

Se sei secoli prima l’entrare nel mondo fisico significava per gli
uomini dolore, come si presenta ora all’anima, dopo l’evento del
Golgota, la grande verità del dolore della vita? Come si presenta
questa  verità  a  quegli  uomini  che  guardano  con  profonda
comprensione  alla  croce  sul  Golgota?  È  veramente  dolore  la
nascita,  come  diceva  il  Budda?  Coloro  che  guardano  con
comprensione alla croce sul Golgota, che si sentono congiunti con
essa, dicono: la nascita conduce l’uomo ad una terra che ha potuto
avviluppare il Cristo con le sue sostanze. Volentieri perciò ci si può
accingere a calcare la terra sulla quale si è aggirato il  Cristo. E
mediante  l’unione  col  Cristo  sorge  nell’anima  la  forza  che  fa
ascendere gli uomini al mondo spirituale, sorge la certezza che la
nascita non è dolore, ma che è una porta d’accesso alla via verso il
Redentore il quale si è rivestito delle stesse sostanze fisiche che
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costituiscono l’involucro corporeo dell’uomo.
Forse che la malattia è dolore? No. Così dicevano coloro che

comprendevano nel suo vero senso l’impulso del Golgota. No, la
malattia non è dolore.  Se anche oggi l’umanità non può ancora
comprendere che cosa sia in verità la vita spirituale che si effonde
col Cristo, in avvenire gli uomini impareranno a comprenderlo, ed
essi  allora  sapranno  che  chi  si  farà  pervadere  dall’impulso  del
Cristo,  chi  compenetrerà  la  propria  interiorità  con  la  forza  del
Cristo,  quegli  potrà anche superare ogni  malattia,  mercé le alte
forze risanatrici  che si  svilupperanno in lui.  Perché il  Cristo è il
grande  salvatore  dell’umanità.  Nella  sua  potenza  si  compendia
tutto ciò che l’alta forza risanatrice può veramente sviluppare dallo
spirituale, tutto ciò che è atto a vincere la malattia. La malattia non
è dolore. La malattia è un’occasione per superare un ostacolo, in
quanto l’uomo sviluppa in sé la forza del Cristo.

Intorno agli acciacchi della vecchaia l’uomo deve, similmente,
far  chiarezza.  Quanto  più  aumenta  la  debolezza  delle  nostre
membra,  tanto  più  noi  possiamo  diventarne  signori,  tanto  più
possiamo crescere spiritualmente, mercé la forza del Cristo che
dimora in noi. La vecchiaia non è dolore, perché ogni giorno di più
noi ci avviciniamo al mondo spirituale. Ed anche la morte non è
dolore, perché nella risurrezione essa è vinta. Mercé l’evento del
Golgota la morte è stata superata.

Può ancora essere per noi dolore la separazione da ciò che
amiamo? No. Le anime che si compenetrano della forza del Cristo,
sanno  che  l’amore  può  intrecciar  vincoli  da  anima  ad  anima,
superando  ogni  ostacolo  materiale,  vincoli  nello  spirituale,  che
sono infrangibili; e non esiste nulla, nella vita fra nascita e morte e
fra  la  morte  e  una  nuova  nascita,  nulla  a  cui  non  si  possa
ricongiungersi nello spirito in virtù dell’impulso del Cristo. Se noi ci
compenetriamo dell’impulso del Cristo, è impensabile che si possa
restar  separati  per  sempre  da  ciò  che  amiamo.  Il  Cristo,  ci
ricongiunge con ciò che noi amiamo.

Similmente  essere  uniti  con  ciò  che  non  amiamo  non  può
essere dolore, perché l’impulso del Cristo, se lo accogliamo nella
nostra anima, ci insegna ad amare in modo adeguato ogni cosa.
L’impulso del Cristo ci mostra la via; e se noi troviamo questa via,
non potrà mai più essere un dolore l’essere uniti con ciò che non si
ama; perché nulla più esiste che non si possa circondare d’amore.
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Né, col Cristo,  potrà essere dolore il  non ottenere quello che si
desidera; perché le sensazioni e i sentimenti  dell’uomo, e i suoi
appetiti, saranno talmente purificati e nobilitati mercé l’impulso del
Cristo,  che  gli  uomini  desidereranno  ormai  solo  quello  che
potranno avere. Non soffriranno più per la privazione di qualche
cosa; perché, se ne sono privati, è per una purificazione, e il Cristo
dà  loro  la  forza  di  sentire  questa  privazione  come  una
purificazione, e perciò non più come un dolore.

Che  cosa  è  dunque  l’evento  del  Golgota?  È  il  graduale
superamento di quella che il Budda presentò come la dottrina del
dolore. Nessun altro impulso nel divenire del mondo e nella natura
del  mondo  è  maggiore  di  quello  che  proviene  dall’evento  del
Golgota. Perciò possiamo anche comprendere che questo impulso
continua  ad  operare  e  che  avrà  delle  conseguenze  positive  e
possenti per l’umanità avvenire. Il Cristo è il grande avatar, che è
disceso sulla terra; e quando un’entità come quella del Cristo in
Gesù di  Nazaret  discende  nell’esistenza  terrena,  allora  avviene
qualcosa  di  misterioso,  qualcosa  di  altissimamente  significativo:
come,  in  piccolo,  noi  immergiamo  nella  terra  un  granello  di
frumento,  ed  esso  germina,  e  ne  crescono  fusti  e  spighe  che
portano  molti,  moltissimi  grani,  copie  di  quell’unico  granello  di
frumento  che  abbiamo  immerso  nel  terreno,  così  avviene  nel
mondo spirituale. Infatti, come dice Goethe, tutto l’effimero è solo
un simbolo;  e  in  questa moltiplicazione del  granello  di  frumento
possiamo  scorgere  un’immagine,  una  similitudine  per  i  mondi
spirituali.

Quando il mistero del Golgota si compì, avvenne qualcosa nel
corpo eterico e nel corpo astrale di Gesù di Nazaret: mercé la forza
del Cristo che vi dimorò, questi corpi si moltiplicarono; e da allora
nel  mondo  spirituale  sono  presenti  molte,  moltissime  copie  del
corpo astrale e del  corpo eterico di  Gesù di  Nazaret.  E queste
copie continuano ad operare.

Quando  un’entità  umana  da  altezze  spirituali  discende
nell’esistenza fisica,  essa si  riveste di  un corpo eterico e  di  un
corpo astrale. Ma se nei mondi spirituali sono presenti le copie del
corpo eterico e del corpo astrale di Gesù di Nazaret, allora, agli
uomini  a  cui  il  destino  lo  consente,  accade  qualcosa  di  molto
speciale. Dopo che il mistero del Golgota fu compiuto, quando il
karma di un’individualità lo permetteva, veniva intessuta in essa
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una copia del corpo eterico o del corpo astrale di Gesù di Nazaret.
Tale  fu,  per  esempio,  il  caso  di  Agostino,  nei  primi  secoli  del
cristianesimo.  Quando  questa  individualità  discese  da  altezze
spirituali  e  si  rivestì  di  un  corpo  eterico,  nel  suo  corpo  eterico
venne intessuta una copia del corpo eterico di Gesù di Nazaret.
Questa individualità possedeva un suo io ed un suo corpo astrale,
ma nel suo corpo eterico era intessuta una copia del corpo eterico
di Gesù di Nazaret.

Così, quello che aveva avviluppato l’uomo-dio di Palestina, si
trasmise ad altri uomini che dovevano a loro volta portare a tutta
l’umanità  la  trama  di  questo  grande  impulso.  In  quanto  fece
assegnamento sul suo stesso io e sul suo corpo astrale, Agostino
fu esposto a tutti i dubbi, a tutti i vacillamenti, a tutti gli errori; e con
difficoltà riuscì a superare tutto ciò che proveniva dalle parti ancora
imperfette della sua entità. Tutte le sue prove, egli le attraversò con
un  giudizio  soggetto  all’errore,  con  gli  errori  del  suo  io.  Ma,
superate che le ebbe,  quando il  suo corpo eterico cominciò  ad
agire, allora le forze che erano intessute in esso in virtù della copia
del  corpo eterico  di  Gesù di  Nazaret,  si  aprirono un varco.  Ed
allora  Agostino  diventò  colui  che  fu  in  grado  di  annunziare
all’occidente una parte delle grandi verità dei misteri. Così, a molti
di coloro che ci sono noti come i grandi portatori del cristianesimo
in occidente,  a molti  di  quelli  che furono chiamati  a trasmettere
l’azione del cristianesimo nel quarto, nel quinto, nel sesto, fin nel
decimo secolo, a molti di coloro che portavano intessuta nel loro
corpo eterico una copia del corpo eterico di Gesù di Nazaret, a
molti di questi poterono presentarsi le grandi idee, le grandi idee
archetipiche.  Poterono  sorgere  in  loro  le  grandiose  visioni,  i
grandiosi  modelli  che  furono  poi  raffigurati  dai  grandi  pittori  e
scultori.

Dove hanno avuto origine questi modelli, questi archetipi per i
dipinti che ancor oggi ci edificano? Hanno avuto origine dalle copie
del santo corpo eterico di Gesù di Nazaret, intessute negli uomini
del quinto, sesto, settimo e ottavo secolo della nostra era: grazie a
queste ebbero origine in quegli uomini le grandi illuminazioni che
trasmettevano  un  contenuto  del  cristianesimo  per  cui  non
occorreva  una  tradizione  storica.  Non  solo  questi  uomini
possedevano  il  contenuto  dell’insegnamento  del  Cristo,  ma
portavano intessuta in loro una copia del corpo eterico di Gesù di
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Nazaret, per cui non avevano bisogno di una tradizione storica che
trasmettesse loro i fatti del cristianesimo; per illuminazione interiore
essi sapevano che il Cristo vive, perché portavano in sé una parte
di Gesù di Nazaret. Essi lo sapevano come lo sapeva Paolo, che il
Cristo vive;  come lo sapeva Paolo che aveva veduto apparire il
Cristo nel fiammeggiante spiritualizzato fuoco celeste. Forse che
Paolo  si  convertì  prima,  si  fece  convincere  dal  racconto  degli
eventi  di  Palestina?  Nessuno  dei  fatti  grandiosi  che  poterono
essergli  narrati  furono  in  grado  di  trasformare  Saulo  in  Paolo;
tuttavia  l’impulso  principale  per  la  diffusione  esteriore  del
cristianesimo provenne da Paolo, provenne da colui che non aveva
creduto alla narrazione di fatti  avvenuti  sul piano fisico, ma che
credette grazie ad un evento occulto del mondo spirituale. È pur
strano che ci  siano dei  tali  che vogliono avere un cristianesimo
senza  illuminazione  spirituale!  Mai,  infatti,  il  cristianesimo  si
sarebbe diffuso nel mondo senza l’illuminazione spirituale di Paolo.
È  ad  un  evento  soprasensibile  che  la  diffusione  esteriore  del
cristianesimo deve la sua esistenza.

Più tardi poi il cristianesimo si propagò attraverso coloro che,
nel  modo  descritto,  potevano  sperimentare  il  Cristo  in
un’illuminazione interiore,  potevano sperimentare anche il  Cristo
storico, perché portavano in sé quello che era rimasto del Cristo
storico e dei suoi involucri. Nei secoli XI, XII, XIII e XIV, altri uomini,
che erano maturi  a ciò e che vi  erano chiamati  dal  loro karma,
ricevettero intessute in loro delle copie del corpo astrale di Gesù di
Nazaret. Fra questi uomini che portavano in sé una copia del corpo
astrale  di  Gesù  di  Nazaret,  vi  erano  per  esempio  Francesco
d’Assisi, Elisabetta di Turingia ed altri ancora. Se non si conosce
ciò, le vite di Francesco di Assisi e di Elisabetta di Turingia, per
esempio, ci  restano incomprensibili.  Tutto quanto ci  appare così
singolare nella vita di Francesco d’Assisi, dipende dal fatto che l’io
di Francesco era l’io umano di questa individualità umana; ma tutta
l’umiltà, tutta la dedizione, tutto l’ardore che noi ammiriamo tanto in
Francesco d’Assisi, dipendono dal fatto che nel suo corpo astrale
era intessuta una copia del corpo astrale di Gesù di Nazaret. Una
tale  copia  era  intessuta  anche  in  alcune  altre  personalità  di
quell’epoca.  Così  esse  diventano  per  noi,  che  sappiamo come
stanno le cose, degli esempi da imitare. Chi voglia andare a fondo
delle cose,  come potrebbe, per esempio, comprendere la vita di
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Elisabetta di Turingia, ignorando che in essa stava intessuta una
copia  del  corpo  astrale  di  Gesù  di  Nazaret?  Molti,  molti  erano
chiamati,  in  virtù  di  questa  forza  continuamente  operante  del
Cristo, a trasmettere alla posterità questo possente impulso.

Ma per  i  tempi  posteriori  qualcos’altro  ancora  era  tenuto  in
serbo.  Innumerevoli  copie  dell’io di  Gesù  di  Nazaret  rimasero
conservate. Questo io era bensì scomparso dai suoi tre involucri,
quando  in  essi  penetrò  il  Cristo;  ma un’impronta  ne è  rimasta,
un’impronta resa ancor  più alta  dall’evento  del  Cristo;  e questa
impronta dell’io si è moltiplicata all’infinito. In questa copia dell’io di
Gesù di Nazaret abbiamo qualcosa che ancor oggi è presente nel
mondo  spirituale.  Sì,  questa  copia  dell’io  di  Gesù  di  Nazaret
possono  trovarla  quegli  uomini  che  se  ne  sono  resi  maturi;  e
insieme possono trovare anche lo splendore della forza del Cristo
e dell’impulso del Cristo che essa porta in sé.

L’espressione fisica esteriore dell’io è il sangue. Questo è un
grande  mistero;  ma  ci  sono  sempre  stati  uomini  che  l’hanno
saputo,  uomini  a  cui  era  noto  il  fatto  che  nel  mondo  spirituale
esistono delle copie dell’io di Gesù di Nazaret. E ci sono sempre
stati degli uomini che, attraverso i secoli, a partire dall’evento del
Golgota,  hanno  curato  in  segreto  che  l’umanità  lentamente  si
maturasse  affinché  degli  uomini  potessero  accogliere  le  copie
dell’io di  Gesù di Nazaret, così come altri  ne avevano accolto il
corpo eterico e il  corpo astrale. Occorreva per questo scoprire il
segreto  di  come questo  io  potesse  conservarsi,  nel  più  grande
silenzio,  nel  più  profondo  mistero,  fino  al  momento  adatto
dell’evoluzione  dell’umanità  e  della  terra.  Si  formò  perciò  una
confraternita  di  iniziati  che  custodirono  questo  segreto:  la
confraternita  del  santo  Gral.  Essa  custodiva  questo  segreto.
Questa comunità è sempre esistita. E si dice che il suo fondatore
fosse colui che aveva preso la coppa di cui il Cristo Gesù si era
servito nella sacra cena, e che in questa coppa avesse raccolto il
sangue del Redentore, fluito dalle sue ferite sulla croce. Egli aveva
raccolto il sangue, l’espressione dell’io, in quella coppa, nel santo
Gral.  Aveva conservato la  coppa col  sangue del  Redentore,  col
segreto della copia dell’io del Cristo Gesù; l’aveva conservata in un
luogo  sacro,  nella  confraternita  di  cui  fanno  parte,  con  le  loro
istituzioni e la loro iniziazione, i fratelli del santo Gral.

Oggi  è  giunto  il  tempo  in  cui  questi  segreti  possono  venir
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comunicati,  purché  i  cuori  degli  uomini  se  ne siano resi  maturi
mercé  una  vita  spirituale,  e  possano  così  sollevarsi  alla
comprensione di questo grande mistero. Quando, mercé la scienza
dello spirito, le anime si desteranno alla comprensione di questi
segreti,  quando  le  nostre  anime  potranno  giungere  a  questa
comprensione, allora esse saranno mature, al cospetto di quella
sacra coppa, per comprendere il  mistero dell’io del Cristo, dell’io
eterno che ogni uomo può diventare. Il mistero è questo: solo che
gli  uomini,  mercé  la  scienza  dello  spirito,  devono  imparare  ad
accostarsi a questo segreto come ad un fatto concreto, per poter
accogliere, al cospetto del santo Gral,  l’io del Cristo. Per questo
occorre poter intendere quello che è avvenuto come un fatto reale,
occorre prenderlo come un fatto reale.

E  quando  gli  uomini  si  saranno  sempre  più  preparati  ad
accogliere l’io del Cristo, allora l’io del Cristo si effonderà sempre
più  nelle  loro  anime;  e  allora  esse  si  svilupperanno  e  si
avvicineranno  sempre  più  al  grande  modello  di  ogni  uomo,  al
Cristo Gesù. Gli uomini apprenderanno in tal modo a vedere nel
Cristo Gesù il grande ideale dell’umanità. E quando l’umanità avrà
compreso  ciò,  allora,  nella  sua  più  profonda  interiorità,  essa
comincerà a intuire che la certezza e la verità sull’eternità della vita
provengono dal cadavere appeso al legno della croce sul Golgota.
E coloro che saranno ispirati  e  compenetrati  dall’io del  Cristo,  i
cristiani  dell’avvenire,  comprenderanno  anche  dell’altro:
comprenderanno  quello  che  finora  solo  gli  illuminati  hanno
compreso.  Non  solo  essi  comprenderanno  il  Cristo  passato
attraverso la morte, ma comprenderanno anche il Cristo trionfante,
il  Cristo  preannunziato  dall’Apocalisse,  il  Cristo  che  risorge  nel
fuoco spirituale. E la festa di Pasqua potrà essere sempre per noi
un simbolo per il Risorto, un vincolo che congiunge il Cristo sulla
croce col Cristo trionfante, col Cristo risorto e asceso al cielo, col
Cristo che porta con sé in alto tutti gli uomini, alla destra del Padre.

Così  il  simbolo  pasquale  ci  addita  la  prospettiva  di  tutto
l’avvenire  della  terra,  ci  addita  l’avvenire  dell’evoluzione
dell’umanità; e diventa per noi il pegno che ogni uomo ispirato dal
Cristo sempre più da Saulo si trasformerà in Paolo, e sempre più
sarà in grado di contemplare il fuoco spirituale. In verità, come il
Cristo preannunziando se stesso apparve a Mosé e ai suoi seguaci
nel fuoco sensibile del roveto ardente e nei lampi sul Sinai, così ci
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apparirà in avvenire nel fuoco spiritualizzato.  Egli è con noi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo3, ed apparirà nel fuoco spirituale a
coloro  che  si  lasceranno  illuminare  dalla  luce  dell’evento  del
Golgota.  Gli  uomini  lo vedranno nel  fuoco spirituale.  Prima essi
l’hanno veduto in  altra figura;  in  avvenire essi  vedranno la vera
figura del Cristo in un fuoco spirituale.

Ma avendo il Cristo agito così profondamente entro l’esistenza
terrena,  fin  nella  struttura  fisica  delle  ossa,  quello  che  dagli
elementi  della  terra  ha  formato  il  suo  involucro  corporeo  ha
talmente purificato e santificato la materia fisica, che ormai essa
non potrà più diventare quale i saggi d’oriente nella loro afflizione
supponevano  che  sarebbe  diventata.  Essi  credevano  che
l’illuminato del futuro, il Maitreia Budda, non avrebbe trovato sulla
terra uomini in grado di arrivare a comprenderlo; credevano che gli
uomini  sarebbero  stati  immersi  troppo  profondamente  nella
materia. Ma il Cristo Gesù fu fatto salire sul Golgota appunto per
questo,  per  poter  di  nuovo  condurre  la  materia  su  nel  mondo
spirituale,  perché il  fuoco non potesse più diventare una scoria
sulla  terra,  ma  fosse  spiritualizzato.  Così  gli  uomini
comprenderanno di nuovo la saggezza primordiale, se essi stessi
si  saranno  spiritualizzati:  comprenderanno  quella  saggezza
primordiale da cui essi stessi un tempo, come dal mondo spirituale,
sono originati. E il Maitreia Budda troverà sulla terra comprensione
(come altrimenti  non avrebbe trovato),  troverà comprensione da
parte degli uomini, perché essi stessi si saranno innalzati ad una
comprensione  maggiore.  Infatti,  dopo  esser  passati  per  molte
prove  ed  essere  divenuti  più  maturi,  noi  siamo  in  grado  di
comprendere meglio tutto ciò che abbiamo imparato da giovani;
siamo in  grado,  più  tardi,  di  guardar  meglio  alle  cose passate.
Similmente  l’umanità  comprenderà  la  saggezza  del  mondo
originario,  perché  potrà  guardare  indietro  a  questa  saggezza
primordiale, grazie all’evento del Golgota, nella luce del Cristo.

Come  dunque  potranno  esser  salvati  i  resti  incorruttibili  di
Kasciapa,  e  dove  saranno  salvati?  È  detto:  il  Maitreia  Budda
apparirà e lo toccherà con la sua mano destra, ed il cadavere sarà
trasportato via in un fuoco.

Nel medesimo fuoco che Paolo vide sulla via di Damasco, noi
dobbiamo riconoscere il  prodigioso fuoco spiritualizzato nelle cui

3 Matteo 28,20 Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo
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fiamme il corpo di Kasciapa sarà salvato. In questo fuoco saranno
salvate per l’avvenire tutte le cose grandi e nobili del passato. Nel
fuoco spiritualizzato in  cui  Paolo vide il  Cristo,  sarà salvato dal
Maitreia Budda il corpo incorruttibile di Kasciapa. Così noi vedremo
fluire tutte le cose grandi, nobili, sagge del passato in quello che
l’umanità è diventata mercé l’evento del Golgota.

Nel  simbolo  delle  campane  di  Pasqua ci  si  fa  incontro  una
risurrezione  dello  spirito  stesso  della  terra,  una  redenzione
dell’umanità. Questo simbolo ha anche fatto comprendere a quelli
che han saputo comprenderlo, che l’uomo, per tramite del mistero
pasquale,  può sollevarsi  alle  altezze  dello  spirito.  Non  è  senza
significato che Faust, giunto sull’orlo della morte, dalle campane di
Pasqua venga richiamato ad una nuova vita  che lo  conduce al
grandioso momento in cui,  divenuto cieco poco prima di morire,
dice:

Scendermi pare sempre più profonda
la notte intorno. Ma una chiara luce
dentro l’anima mia, ecco, risplende.

Così  egli  può  ascendere  ai  mondi  spirituali  in  cui  vengono
salvati tutti i nobili membri dell’umanità.

Nella spiritualità purificata che in virtù del mistero del Golgota si
è effusa sopra la terra e sopra l’umanità, sarà salvato, purificato e
accolto tutto ciò che è vissuto in passato. Così pure un giorno sarà
purificato, quando apparirà il Maitreia Budda, il corpo incorruttibile
di Kasciapa, il corpo del grande saggio d’oriente; sarà salvato nel
fuoco prodigioso, nella luce del Cristo che apparve a Paolo sulla
via di Damasco.
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Al servizio del Sentire

Il secondo contributo vorrebbe porsi al servizio dell'armoniz-za-
zione della nostra interiorità con il ritmo cosmico primaverile. È un
estratto della conferenza che ho tenuto a Lugano il 14.04.2005 con
il titolo L'anima nel mondo spirituale - Riflessioni primaverili orien-
tate al Risorto

Riflessioni primaverili 

(...)

Anche se siamo alla metà di aprile non possiamo proprio dire
che sia scoppiata la primavera.  Le verzure e le fioriture, invero,
sono ben avviate, grazie alla pioggia abbondante, ma non so se
avete  notato  che  gli  insetti  (e  le  farfalle  soprattutto)  sono
pochissimi,  perché l’aria  è  relativamente  fredda e le  cime delle
montagne che ci  circondano,  anche quelle  non eccessivamente
alte, sono ancora imbiancate.

Proviamo  a  chiederci  quale  sia  l’essenza  della  Primavera.
Facciamolo osservando un fiore: fra dicembre e gennaio, proprio
nel corso delle Dodici notti sante fra Natale e l’Epifania, era iniziato
il sotterraneo sviluppo delle radici; ma per noi quel processo era
stato invisibile. Ora invece, la crescita vegetale è sotto gli occhi di
tutti. Se ci chiediamo cosa l’abbia resa possibile, ed in particolare
se ci concentriamo sull’attività delle radici, scopriamo che è dovuta
al fatto che esse ora attingono fortemente alle forze saline terrestri.

Facciamo  un  passo  indietro:  raffiguriamoci  le  grandi  masse
calcaree che caratterizzano tanta parte anche del nostro territorio.
Sono  le  grandi  generatrici  di  sale  della  terra.  Esse,  infatti,  si
presentano perforate ovunque da cavità ed anfratti, dove l’aria e
l’acqua penetrano con grande facilità. Anzi: queste infinite venature
della roccia calcarea sono proprio formate dall’aria e dall’acqua o,
per dirla più esattamente, dall’anidride carbonica dell’aria disciolta
nell’acqua.  Ma  l’acqua  deve  essere  molto  fredda  per  poter
assorbire grandi quantità di anidride carbonica, e questo avviene
appunto  in  inverno.  Il  risultato  di  questo  importante  processo
naturale è il discioglimento del calcare e la formazione dei sali, i
veri “motori” della crescita vegetale. Riflettiamo: qualcosa di morto,
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come l’anidride carbonica o il  calcare diventa, grazie all’acqua e
all'aria fredda, fonte di vita.

Ed  ora  osserviamo  quel  che  avviene  sopra  la  superficie
terrestre: con l’inizio del riscaldamento dell’aria ricomincia di nuovo
la vita; tutto ciò che si presentava come secco e “lunare” nei mesi
invernali, ora diventa vivente e “solare”. La vita erompe: nel seme,
nella  gemma,  nel  bocciolo...  Gli  alchimisti  medievali  avrebbero
detto che il sale della Terra si è messo in movimento, e che ora il
seme  germogliante  produce  calore  proprio,  così  che  lo  strato
vivente  della  Terra,  quello  che  noi  chiamiamo  humus,  diventa
fecondo. È la Pasqua della natura, il passaggio, lo scaturire della
vita dalla morte.

Proviamo  a  vedere  cosa  succede  nell’aria  che  ci  circonda,
nell’atmosfera  a  noi  più  vicina.  Intorno  ai  fiori  si  muove  tutta
l’intensissima vita degli insetti e delle farfalle. Ma il movimento non
è una caratteristica esclusiva di questo mondo. Anche sotto terra i
cristalli sono l’immagine, o per essere più esatti, la forma riflessa di
quella che fu, in un tempo antichissimo, la vita del nostro pianeta.
Mi  spiego:  quel  che  un  tempo  era  movimento  vivente  ora  è
diventato forma, e nei  cristalli  noi  troviamo ora “cristallizzata”  la
magnifica  forma  di  quell’antichissimo,  armonioso  e  vivente
movimento.  Torniamo adesso alle bellissime “forme” assunte dai
fiori nel loro apparire sulla superficie terrestre in primavera: per la
loro “vita” è decisivo l’apporto degli insetti e delle farfalle. Eccovi un
bellissimo pensiero di  un naturalista scientifico-spirituale che già
conosciamo: “Le farfalle e gli insetti sono una parte di questa vita
che viene dalla  zona circostante la  Terra e che questa non ha
potuto trattenere. Questi esseri vivono assieme al mondo dei fiori
perché sono intimamente affini ad essi. Sono contessuti di questa
vita  dei  fiori  e  sono  quindi  esseri  che  sviluppano  la  propria
esistenza al confine tra la vita terrestre e quella celeste. Ciò che è
il  profumo per  il  fiore  della  pianta,  che  si  solleva e  si  diffonde
ampiamente per l’atmosfera,  è per l’insetto il  volo. Esso non va
soltanto di fiore in  fiore portando la  vita,  ma va in  alto  nell’aria
impregnata  di  luce  come  nel  volo  nuziale  delle  api  o  nelle
migrazioni delle farfalle che si concludono nelle distese ghiacciate
in alta montagna, con la morte delle schiere affamate di luce” (W.
CLOOS, L’anno della Terra, Natura e cultura editrice, p. 56).

Facciamo adesso un ultimo sforzo per cogliere la dimensione
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del movimento che esiste ora sulla Terra, e che non si manifesta
solo nell’aria ma anche nell’acqua. Pensate alle grandi distese dei
mari, dei laghi, dei fiumi, ma anche all’acqua nebulizzata, oppure
alla pioggia. Se ci chiediamo da dove provenga tutto il movimento
dell’acqua dobbiamo rispondere che proviene dal cosmo; anzi, è
espressivo del carattere vivente della Terra. Gli esoteristi direbbero
che  come  i  cristalli  rispecchiano  le  stelle  fisse,  l’acqua  in
movimento riflette i moti dei “pianeti”, perché la vita, ovviamente, è
strettamente correlata al movimento, al divenire. Ebbene: l’acqua
in movimento è viva. Pensate alle sorgenti che scaturiscono dalle
rocce,  oppure  affiorano  dal  terreno,  se  vi  chiedete  da  dove
provenga  quell’acqua  dovete  rappresentarvi  l’infinita  rete  di
capillari  che, estesa magari  per chilometri,  poi si concentra e si
rende palese nella sorgente che state osservando. E se continuate
nella ricerca, venite necessariamente rimandati al cosmo, da dove
quell’acqua  proviene,  nel  senso  che  sono  i  grandi  movimenti
cosmici  stagionali  che  regolano  i  moti  dell’acqua.  La  vita  della
Terra, allora, è intimamente congiunta con quella del cosmo e mai
come in primavera possiamo farne esperienza.

L’anima che sale 

Chiediamoci ora: è possibile partecipare con la nostra anima ai
moti  di  rinascita  della  vita,  di  risurrezione  della  Primavera?  La
domanda è molto stimolante ma è anche complessa: cercherò di
rispondere...  in  qualche  modo,  ripercorrendo  gli  aspetti  appena
descritti.

Immagino che sarebbe bello, per esempio poter partecipare ai
processi  del  calcare,  che avvengono sotto terra.  Rudolf  Steiner
nella conferenza tenuta a Dornach il 7 ottobre 1923 e pubblicata in
italiano  col  titolo:  L’esperienza  del  corso  dell’anno  in  quattro
immaginazioni  cosmiche  ci  racconta,  grazie alla  sua esperienza
chiaroveggente,  ciò  che  vive  nel  calcare,  e  parla  di  Esseri
elementari  che si  sono “incantati  in esso” (così come in tutta la
realtà minerale) per rendere possibile la sua materializzazione e la
conseguente  utilizzabilità  da  parte  dell’uomo.  Ebbene:  questi
Esseri hanno una vera e propria vita animica, soddisfatta e quieta
durante l’inverno, ma che diventa, poi,  più ottusa e più bramosa
con  l’approssimarsi  della  primavera.  Vedo  che  alcuni  di  voi  mi
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guardano un  po’...  smarriti,  e  li  capisco.  Anch’io  ho  fatto  molta
fatica a “digerire”  quei  pensieri,  ed ora avrei bisogno almeno di
tutta la serata per poterli minimamente spiegare. Non è possibile,
allora  accoglieteli  soltanto  come  una  provocazione  a  pensare,
come un punto di vista, un’ipotesi di lavoro da giudicare in base ai
frutti che produrrà. Ebbene, questi Esseri elementari del calcare,
divenuti  ottusi  e  bramosi  nel  mese  di  marzo,  portano  vita,
imprimono movimento, divenire, anche se, proprio per questo fatto,
diventano “appetibili” per tutti quegli Esseri spirituali, per così dire
“negativi”,  che  vorrebbero  approfittare  di  quella  bramosia,
vorrebbero  penetrare  nei  semi  per  poi  passare,  mediante  essi,
nell’uomo che si  nutre.  Credo  proprio  di  non essermi  spiegato.
Proprio oggi  un mio amico fabbro,  che però si  diletta anche ad
allevare capre, mi raccontava che gli è morta una capretta perché,
evidentemente  sbagliando,  l’aveva  nutrita  coi  teneri  germogli
appena spuntati. In questo cibo così ricco di vita l’animale aveva
trovato la sua morte. Può darsi che questo fatto non c’entri nulla
con quanto stiamo dicendo, ma mi ha aiutato a comprendere la
realtà che ho appena descritto, cioè come l’esuberanza vegetale
favorita dal calcare che discioglie i  sali  della terra possa essere
anche  “velenosa”:  forse  a  voi  basta  la  consueta  spiegazione
materialista di questo fenomeno; ma perché non ipotizzare anche
l’operare  delle  Entità  che  abbiamo  appena  nominato  in  tutto
questo? È comunque evidente che il tentativo di avvelenare tutta la
vita  vegetale  nuova  deve  essere  impedito.  Provate  a  pensare,
magari per conto vostro, a chi può farlo, a Chi è colui che, proprio
in  questi  giorni  primaverili  e  poco  prima  di  morire,  ha  fornito
all’umanità il “pane della vita”.

Tentiamo, ora,  forme di partecipazione animica ai processi di
risurrezione  primaverili  che  siano  più  semplici  ed  immediati.
Possiamo, ad esempio, osservare attentamente un  seme, anche
molto piccolo, e poi prospettarci realmente, nella nostra interiorità,
il fiore o l’albero che esso diverrà. Se facciamo il processo fino in
fondo e con accuratezza sperimentiamo come l’invisibile  diventi
visibile, la potenza diventi atto, ciò che ora è in germe si manifesti
nella sua compiutezza.

Provate  poi  ad  osservare  da  vicino  una  gemma che  sta
“erompendo”, magari su un tralcio di vite: nel mio dialetto si dice
che “l’è dre a sbutì” (sta “sbottendo”, se questo termine esistesse,
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in italiano). È un’immagine perfetta, perché ci fa pensare alla botte
piena  dalla  quale  il  vino  trabocca.  Qui  siamo  proprio  di  fronte
all’erompere  della  vita,  al  traboccare  dell’energia.  Oppure
concentratevi  su  un  ramo  fiorito,  magari  di  ciliegio:  quanti
bianchissimi  fiori!  Se  diventassero  tutte  ciliegie  sarebbe  proprio
una  pacchia.  Ebbene:  poche  esperienze,  in  natura,  rallegrano,
aprono alla speranza, ravvivano quanto la contemplazione di un
ramo fiorito. Ed infine: provate a guardare un prato in questi giorni,
proprio mentre l’erba sta cominciando a crescere e, se vi capita,
non guardatelo dall’alto in basso ma ponendo gli occhi allo stesso
livello dell’erba (si può fare benissimo quando si cammina in un
sentiero  incassato  fra  due  muretti  di  sostegno  di  prati  che  si
trovano,  più  o meno,  all’altezza della  nostra  testa).  Se prestate
attenzione  percepite  proprio  la  vitalità,  l’idea  stessa  della  vita,
oserei  dire:  l’essenza della vita.  Quando fossimo pure capaci  di
osservare il volo degli insetti e di cogliere l’intimo loro legame coi
processi vegetali in corso certamente faremmo un grande passo
avanti nella comprensione della vita cosmica della Terra.

Spero  proprio,  per  concludere  questi  pensieri,  che  non  vi
manchi la possibilità di rimanere quieti davanti ad una sorgente, e
ripensare a tutto l’incredibile movimento che c’è dietro a quel fiotto
che sgorga. Se avete un animo devoto forse vi verrà in mente il
bellissimo verso del Cantico di frate Sole di San Francesco: 

Laudato sii mi Signore per sora Acqua

la quale è molto utile, e humile et pretiosa et casta.

Oppure,  se  avete  partecipato  alla  Veglia  pasquale,  la  notte  del
Sabato santo, avrete notato che dopo la Liturgia del Fuoco e quella
della Parola c’è la Liturgia dell’Acqua. Dapprima il  sacerdote ha
benedetto  l’acqua  nuova  (si  spera  proprio  di  sorgente!)
immergendovi  il  cero  pasquale  illuminato,  poi  asperge  tutti  i
presenti, che cantano giubilanti (almeno così dovrebbe essere):

Ecco l’acqua che sgorga dal Tempio santo di Dio, alleluia

e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza

ed essi canteranno: alleluia, alleluia, alleluia.

Credo che alla luce dei pensieri espressi in precedenza ora pos-
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siate  concludere  con  me  che  quelle  parole  sono  straordinaria-
mente vere.

L’anima e il Risorto

Le sette settimane pasquali, collocate nel cuore della Primavera
sono, per l’anima, l’occasione annuale privilegiata per interagire col
Risorto, che si “muove” spiritualmente, in questi giorni, in mezzo a
coloro che desiderano percepirlo.

Purtroppo la  nostra capacità di  relazione col  Risorto è  quasi
nulla.  Nei  secoli  passati,  e  fino  a  pochi  decenni  fa,  abbiamo
intensamente  coltivato  la  memoria  e  la  rievocazione  delle  Sue
sofferenze e della Sua morte: pensate a quante sono, nella vita
cristiana, le pratiche religiose connesse con la Croce. Conosciamo
nel dettaglio tutti i momenti della Passione di Cristo ma ignoriamo
quasi completamente la Sua azione quale Risorto. Essa, peraltro,
è narrata nei capitoli finali dei quattro Vangeli: sono testi bellissimi
e straordinariamente stimolanti, che vi invito a leggere e meditare
con cura in questi giorni pasquali. Ora non è possibile ripercorrerli
analiticamente.  Mi  limiterò  a  segnalarvi  una  sequenza  ordinata
degli  eventi  più  importanti,  disposta  cronologicamente,
combinando  i  racconti  dei  quattro  Vangeli,  e  concluderò
proponendovi qualche traccia operativa per rivivere animicamente
quei processi.

La  prima  esperienza  che  fanno  le  donne,  accorse  di  buon
mattino al sepolcro, è la scoperta della tomba vuota e il messaggio
che ricevono da Esseri angelici. La sparizione del corpo è l’evento
iniziale di tutto il percorso pasquale.

Poi,  ancora  nelle  prime  luci  del  mattino  pasquale,  Maria
Maddalena, che si è fermata presso il sepolcro a piangere, vede
un Giardiniere,  che si  rivela  ben presto  essere  il  Cristo  risorto.
Questa è la prima apparizione vera e propria, e gli artisti cristiani
hanno  fatto  molti  sforzi  per  rendere  in  immagini  quello  che
possiamo considerare l’evento primo del cristianesimo spirituale, la
prima esperienza non meramente fisica o storica del Cristo vissuta
dagli uomini.

Ma la testimonianza delle donne e della Maddalena vengono
accolte con stupore e con incredulità: quest’ultimo atteggiamento,
oggi davvero dominante, caratterizzerà costantemente la reazione
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di alcuni fra coloro che ebbero la ventura di partecipare a tutto il
processo.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno due sconsolati discepoli
che  stanno  andando  a  piedi  verso  Emmaus  incontrano  un
misterioso “pellegrino”, che apre loro il senso delle Scritture, li aiuta
a capire tutto quanto è successo e, infine, si fa riconoscere quale
Cristo  risorto  nell’atto  serale  dello  spezzare  del  pane.  È  una
vicenda straordinariamente commovente, che trovate nel capitolo
finale del Vangelo di Luca4. Se vi capitasse di leggerla e meditarla
nel  pomeriggio  della  domenica  pasquale  sono  certo  che  la
comprendereste molto più a fondo.

La  sera  di  quello  stesso  giorno,  infine,  il  Risorto,  passando
attraverso  le  porte  chiuse,  si  mostra  anche  ai  discepoli
asserragliati, perché pieni di paura, nel Cenacolo. Fa scendere su
di loro la Sua pace, li conferma nella percezione della Sua nuova
realtà e poiché essi sono ancora titubanti mangia qualcosa in loro
presenza.

Ma  con  loro  non  c’è  Tommaso,  che  non  crede  alla
testimonianza  dei  suoi  compagni,  e  vorrebbe  ...  mettere  il  dito,
toccare, percepire materialmente. Verrà accontentato, anche se in
modo imprevisto, otto giorno dopo, quando il Risorto apparirà di
nuovo a lui ed agli altri discepoli: sarà in quella occasione che Egli
proclamerà la beatitudine di coloro che crederanno pur non avendo
visto.

Passano altri  giorni.  Le  feste  pasquali  si  sono concluse ed i
discepoli, anche su invito del Maestro, sono tornati in Galilea. Una
notte vanno a pescare, sul lago di Tiberiade, come facevano già
prima di incontrare Cristo, ma la loro fatica è del tutto infruttuosa.
Alle prime luci dell’alba vedono una figura, sulla spiaggia, che li
invita  di  nuovo  a  gettare  le  reti.  Questa  volta  il  risultato  è  ben
diverso,  ed  allora  il  discepolo  che  Gesù  amava,  per  primo,
riconosce  il  Signore.  Sarà  Pietro,  però,  a  gettarsi  in  acqua per
raggiungere  più  velocemente  la  riva,  nuotando  con  vigorose
bracciate.  Lì,  ancora  una  volta,  il  Risorto  ed  i  suoi  discepoli
mangeranno insieme.

Queste  sono,  sommariamente  raccontate,  le  più  importanti
apparizioni del Risorto, le principali vicende dei suoi “movimenti”
nei  giorni  che  seguirono  la  Sua  morte  ed  il  Suo  risorgere.

4 Lc 24,13-35
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Un’accurata lettura dei testi è assolutamente preliminare per colui
che  voglia,  con  la  sua  anima,  partecipare  a  quei  movimenti.
Questo è il primo consiglio operativo che vorrei darvi: 

• familiarizzatevi coi Racconti evangelici della Risurrezione
• cercate  di  coglierne  la  dinamica,  perché  sono  testi  di

“movimento”
• soffermate la vostra attenzione sui dettagli 
• osservate  le  reazioni  di  coloro  che  parteciparono  agli

eventi

in  altre parole:  provate ad introdurre nella  vostra anima, magari
con  le  forme  moderne  della  meditazione,  tutto  il  contenuto
scritturale del mistero della Risurrezione, così come, per secoli, e
mediante altre pratiche religiose,  l’umanità ha assimilato e  fatto
sue le vicende della Passione.
Poi un’altra attività, direi maggiormente qualitativa, sarebbe quella
di  provare  a  rivivere  interiormente  qualcuna  di  quelle  vicende.
Intendo dire: provate a immergervi profondamente

• nei sentimenti che emergono dal testo
• nei pensieri che vengono espressi dai protagonisti
• nelle azioni che vengono fatte, nei gesti compiuti

perché sono proprio le tre facoltà animiche del sentire, del pensare
e  del  volere  che  permettono  di  riviverli  e  di  partecipare
animicamente agli eventi narrati.

Tenete presente, infine, che il Cristo che noi potremo incontrare
direttamente  e  personalmente  non  sarà  più  quello  incarnato,  o
storico: noi incontreremo il Cristo Risorto, e le attività interiori che
ho elencato ci  aiuteranno a riconoscerlo,  quando “ritornerà sulle
nubi del cielo”, come preannunciano e profetizzano i testi sacri.

La prossima volta, alle soglie dell’estate, getteremo un sguardo
verso l’alto,  verso  il  cosmo,  verso quei  mondi  ai  quali  Cristo  si
dirige con la Sua Ascensione, e, in un certo senso, concluderemo,
culminandolo, il “giro” che avevano intrapreso proprio partendo dal
cosmo.
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Un contributo per la Volontà

Infine,  e al  servizio  della  nostra  attività  interiore,  eccovi
una proposta  di  meditazione evangelica  ritmata sulle  sette
domeniche  del  tempo  intercorrente  fra  la  Pasqua  e  la
Pentecoste.

Per molti secoli i cristiani hanno valorizzato le settimane
precedenti  la  Pasqua  mediante  meditazioni  approfondite
sulle  quattordici  stazioni  della  Via  Crucis,  una  pratica
religiosa  di  origine  francescana,  che  aveva  lo  scopo  di
preparare gli uomini ad affrontare il dolore – la grande paura
dell'uomo contemporaneo – mediante l'immersione del cuore
nei terribili dolori fisici ed animici sopportati da Gesù nelle ore
supreme della sua esistenza.

Ora,  invece,  vi  propongo  un  percorso  che  permetta  di
cominciare  a  farsi  un'idea  più  precisa  del  successivo
processo della Risurrezione, un altro grande appuntamento
che attende tutti al termine dell'itinerario terrestre.

Si  tratta  di  trovare  qualche  minuto,  specialmente  nelle
belle domeniche primaverili  che ci  attendono, per meditare
sui seguenti passi evangelici, così cronologicamente ordinati

Domenica di Pasqua: Il sepolcro vuoto
(Gv. 20,1-10)

Seconda domenica: Apparizione a Maria Maddalena 
 (Gv. 20,11-18)

Terza domenica: Apparizione ai discepoli di Emmaus
 (Lc. 24, 13-53)

Quarta domenica: Apparizione ai discepoli nel Cenacolo
 (Gv. 20,19-23)

Quinta domenica: Apparizione a Tommaso 
 (Gv. 20,24-28)

Sesta domenica: Apparizione sul lago di Tiberiade
 (Gv. 21,1-14)

Settima domenica: Missione di Pietro e di Giovanni
 (Gv. 21, 15-25)
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