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Che bello quando il cuore si può fermare e riposare, perché i suoi più profondi desideri sono stati risvegliati 
e corrisposti. E’ come un’arpa, accarezzata da mani gentili, che può suonare un’armonia perfetta. Che gioia! 
Così mi accade sempre, ogni volta che partecipo a un’iniziativa dell’Ufficio Catechistico: incontro e raccolgo 
parole per me, che corrispondono ai miei bisogni più veri  e che mi donano profonda letizia.  

Con grande gratitudine verso l’intera Equipe allora, vi racconto l’ultimo incontro a cui ho partecipato , il 
Ritiro Spirituale in preparazione alla Pasqua, intitolato “La fragile arte”. Alessandra Motta della Diocesi di 
Verona ci ha guidati in un percorso di approfondimento di una particolare tecnica di arte giapponese, il 
Kintsugi . In Giappone, qualora un oggetto di ceramica si rompa, è praticata questa tecnica di 
ricomposizione dell’oggetto : i pezzi vengono saldamente riattaccati tra di loro attraverso una lacca dorata, 
una resina naturale arricchita con oro puro. Il risultato è quello di un nuovo oggetto di ceramica, 
impreziosito e unico. Kintsugi : kin significa oro, tsugi significa riunire. Questo procedimento è molto lungo : 
alla lacca occorre, affinchè si solidifichi, lo scorrere di un lungo tempo, accompagnato da una forte umidità 
dell’ambiente. Si tratta inoltre di un procedimento svolto da artigiani esperti, abili, che con pazienza creano 
vere e proprie opere d’arte preziose, spesso esposte nelle gioiellerie. Qualora uno dei pezzi rotti sia 
irrecuperabile, l’artigiano provvede a sostituirlo con una pietra dura, o preziosa o una perla, elevando ancor 
più il valore dell’oggetto. (Yobitsugi, gioco-riunire).  

Ma perché parlare del Giappone? Qual è la parola bella per me in questo tempo di Quaresima?  Quella 
ciottola di coccio sono io, con tutta la mia povertà e fragilità, con tutta la mia umanità; ogni tanto cado, 
rovinosamente , e vado in pezzi. Così è il cammino della nostra vita : ogni tanto si presentano dolori, lutti, o 
semplicemente cadute o fallimenti. Ma quell’artigiano, dalle mani pazienti e gentili, è il Signore Dio, che 
vuole curare le nostre ferite e riempirle di oro, riempirle di Lui. Il Signore cerca le nostre ferite, ci chiede di 
mostrargliele, come Lui ha fatto coi suoi dopo la Resurrezione ( “ …mostrò loro le mani e il fianco.” Gv 20, 
20) . Le ferite di Gesù sono il segno incancellabile del suo Amore, un amore infinito, capace di misericordia 
e di perdono, un amore più forte del male e della morte, un amore che non si spegne mai, la sua fedeltà 
che è per sempre. 

 Ecco allora che il Signore Gesù ci chiede di guardare le nostre ferite e di accoglierle, di partire da queste 
come occasione di rinascita, di vita nuova. Un cuore pieno di cicatrici si spalanca, è capace di più amore, 
trova nuove strade per amare. Questa è la speranza cristiana che dà senso al dolore : nulla è mai perduto, il 
Signore conduce ogni cosa verso il Bene, si serve di tutto , anche del male . Il Signore benedice la nostra 
vita, sempre, e la conduce verso la gioia profonda . Il Signore non ci risparmia la valle oscura, ma ci tiene 
per mano, la percorre con noi, e ci conduce ai pascoli erbosi. 

La lacca ha bisogno di tempo e di umidità; le ferite hanno bisogno di tempo e di lacrime. Occorre stare nelle 
ferite, vivere quel tempo di dolore, accoglierlo, non affrettarlo. Il nostro dolore è abitato Dio, 
accompagnato dalla sua presenza, e di questo ne facciamo esperienza attraverso la preghiera , i 
sacramenti, e la condivisione coi fratelli . 

Carissimi, ancora una volta l’arte è stata veicolo di Bellezza, rivelazione dell’Infinito, linguaggio delle Spirito. 
E’ il Signore la lacca dorata che ripara le nostre ferite, ricompone i pezzi rotti del nostro cammino, ci apre 
nuove strade per amare, rende preziosa e unica la nostra vita. 

Marina  


