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Appunti e spunti

L’Angelus
“L’Angelo del Signore portò l’Annuncio a Maria” La prima notizia
dell’Angelus Domini risale al 1269, al tempo in cui era Generale
dell’Ordine francescano san Bonaventura da
Bagnoregio, detto il “dottore serafico”.
Fu un Capitolo Generale dei Frati Minori
tenutosi a Pisa in quell’anno che prescrisse
ai religiosi di salutare la Madonna ogni sera
con il suono della campana e la recita di
qualche Ave Maria, ricordando il mistero
dell’Incarnazione del Signore.
Il noto letterato fra Bonvesin de la Riva,
milanese, vissuto dal 1240/50 al 1313,
appartenente all’Ordine degli Umiliati, fece
sua la disposizione dei frati francescani ordi-
nando alla città di Milano e dintorni di suo-
nare ogni sera l’Ave Maria. Ricordiamo che
il Bonvesin fu il più geniale anticipatore di
Dante con la sua opera che porta il titolo di:
“Libro delle tre scritture”. De scriptura nigra, nel quale descrive le
pene dell’inferno. De scriptura rubea, con la quale fa una commossa
rievocazione della Passione del Signore. De scriptura aurea, una
entusiastica esaltazione del Paradiso.
Da Milano la pia usanza si estese un po’ dovunque. La notizia giun-
se agli orecchi di Papa Giovanni XXII (1245-1334) il quale non solo
la incoraggiò, ma diede ordine al suo Vicario Generale di Roma di
far suonare la campana ogni giorno, perché la gente “si ricordi” di

recitare tre Ave Maria in onore dell’Annunciazione di Maria, detta
comunemente “il saluto dell’Angelo”.

Il cammino continuò sempre più spedito.
Dalla sera si passò anche al mattino, a parti-
re dal 1400 in poi. Nel 1456 il papa Callisto
III prescrisse il suono delle campane
dell’Angelus anche a mezzogiorno con la
recita di tre Ave Maria.
Il re Luigi Xl ordinò, in Francia, il suono
delle campane invitando i suoi sudditi a
ricordarsi della Vergine Madre di Dio, e lui
stesso all’annuncio scendeva da cavallo e
s’inginocchiava sulla nuda terra.
Il pittore francese, Gianfrancesco Millet
(1814-1875), ha un bellissimo quadro dal
titolo: “Angelus”, nel quale, verso sera, al tra-
monto, un giovane e una giovane, forse una
famigliola composta di marito e moglie,

interrompono il lavoro dei campi, e, ripiegati su se stessi quasi alla
ricerca di un genuflessorio, recitano l’Angelus della Madonna, al
suono di una campana lontana ma percepibile...
Il nostro Giovanni Segantini (1858-1899) dipinse una tela stupen-
da: “Ave Maria a trasbordo”: una barca, sulla sera, trasborda delle
persone all’altra riva del lago, del mare, del tempo... all’eternità, al
suono della campana in sinfonia con la preghiera dell’Angelo: “Ave
Maria”.

La Sacred Art School Firenze nasce con l’obiettivo di promuovere
la creatività nell’arte e nell’artigianato artistico, con un’apertura
senza confini sul mondo del sacro, al servizio della Chiesa
Cattolica e dell’intera società.
Per Natale, Anthony Visco, docente di anatomia che fa la spola
tra Firenze e Philadelphia, sta allestendo un’ampia capanna stiliz-
zata per il presepio: ogni allievo e ogni insegnante darà il suo con-
tributo artistico: “Andiamo al presepe così come siamo”.
“L’arte sacra nasce dalla fede, non è una semplice espressione
estetica”. 
È nata proprio dalla voglia di rompere il muro di separazione tra
arte e fede la “Sacred Art School” di Firenze, immersa nel verde
del Parco delle Cascine, uno dei trenta luoghi della città che
hanno esplorato i 2.200 delegati del quinto Convegno ecclesiale
nazionale. 
A spiegarlo è stata la presidente della scuola, Stefania Fuscagni:
in quattro anni di attività l’hanno frequentata 140 ragazzi, il 60%

italiani e il 40% provenienti da altri Paesi d’Europa, America del
Nord, America Latina ed Asia, unica assente finora l’Africa.
“L’idea - ha spiegato Fuscagni – è stata quella di mettere insieme arte
sacra e artigianato, sul modello delle botteghe rinascimentali che sono
nate proprio qui a Firenze”
Pittura, scultura, oreficeria ed ebanisteria le specialità offerte agli
studenti, che a disposizione hanno anche insegnanti di teologia,
liturgisti, storici dell’arte.
Il motto della scuola forward in tradition vuole caratterizzare
l?ambiente in cui s?impara a ideare e realizzare opere d?arte pie-
namente contemporanee, che abbiano un signi?cato ed esprimano
un senso per la donna e l?uomo di oggi, ma che siano anche colle-
gate allatradizione di venti secoli di storia artistica.
Una delle prime opere che i ragazzi della scuola si sono trovati a
realizzare, su commissione, nel primo anno di attività, è stato un
Crocifisso: c’è lo spazio per Cristo in croce, ma senza Cristo in
croce, al suo posto è disegnata la silhouette del Brunelleschi.

Vedi un po’ Tu dal Cielo
cosa si può qui fare.
lo so, non meritiamo
lo so, il tuo penare

Ma in questi giorni bui
ritorna la tua Stella 

e allora ti preghiamo
il debito, cancella!

Tentavo di capire
perché c’è la violenza

perché continua sempre 
perché tanta pazienza

da Dio, da Te che torni
a dirci, mio Signore

“questa è la sola legge: 
la salvezza è l’Amore” .
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‘Andiamo al presepe così come siamo’

Settenari per Gesù

Il presepio
(Alla nonna) 

A Ceppo si faceva un presepino
con la sua brava stella inargentata,
coi Magi, coi pastori, per benino,
e la campagna tutta infarinata.

La sera io recitavo  un sermoncino 
con una voce da messa cantata,
e per quel mio garbetto birichino 

buscavo baci e pezzi di schiacciata.
Poi verso tardi  tu m’accompagnavi

alla nanna con dir: “Stanotte l’Angelo
ti porterà chi  sa che bei regali”!...
E mentre i sogni m’arridean soavi
tu piano piano mi venivi a mettere
confetti e soldarelli fra’ guanciali  

Gabriele d’Annunzio
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