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VIVERE IN COMUNIONE 

4. SCHEGGE DI COMUNIONE 
NELL’ARTE 

	

Concludiamo i nostri incontri di cammino di Avvento 
con uno sguardo ad alcuni aspetti della comunione 
attraverso la visione di quattro opere d’arte. 

Andrej Rublev ci mostra l’amore eterno e la comunione 
profonda di Dio, uno e trino, con una delle icone russe 
più apprezzate e conosciute al mondo: la “Trinità” 
(1426) L’icona racchiude un messaggio profondo, ci dà  
la possibilità di approcciarci alla Santa Trinità e a 
desiderarne la sua visita alla nostra vita. 

Negli stessi anni, 1425, Masaccio, uno dei primi 
artisti del Rinascimento, ci fa incontrare, attraverso 
una visione stilisticamente molto diversa, l’aspetto 
della comunione con Cristo. I suoi affreschi della 
Cappella Brancacci, nella chiesa del Carmine di 
Firenze, in particolare “Il Tributo”.  Masaccio ci 
mostra tutta la statura umana di Pietro dominata 
dalla sua appartenenza a Cristo, dalla sua comunione 
con Lui. Masaccio rende anche evidente la 



contemporaneità di Cristo alla vita dei primi apostoli 
e dei suoi contemporanei dei XV secolo. 

Con Beato Angelico l’arte diventa fede vissuta e 
preghiera. La tavola del suo “Giudizio Universale” 
(1432-35) rende concreto e desiderabile il Paradiso. 
Una splendida immagine della comunione dei santi 
intesa come comunione dei credenti. Una comunione 
che ha come prima evidenza l’unità. 

Infine Giovanni Bellini, grande caposcuola della 
pittura veneta del Rinascimento, col suo straordinario 
dipinto, “L’Estasi di San Francesco” (1480), ci mostra 
la comunione dell’uomo con la natura, dove Natura è 
presenza di Dio. San Francesco è compenetrato in un 
paesaggio che occupa gran parte della tavola. Dio non 
si vede ma nessun dubbio che sia presente in tutta la 
natura che circonda Francesco.  

Quattro opere quindi significative e allo stesso tempo 
quattro schegge di quella infinita bellezza artistica 
che sempre comunica Dio all’uomo attraverso la sua 
attrattiva e il suo fascino.	

	


