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L’eternità non ha domani: la vita eterna è la Presenza1 
 

 

 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; 

un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, e poi va,  

pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; 

trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 

Il regno dei cieli è simile anche ad una rete gettata nel mare,  

che raccoglie ogni genere di pesci.  

Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi sedutisi, 

raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
(Matteo 13, 44-48) 

 
 

1)Divo Barsotti: una vita come contributo per tornare ai fondamenti della fede: 
 

 Don Divo Barsotti (Palaia 1914 – Firenze 2006) viene da molti presentato come una 

personalità dal grande carisma e dalla grande fede. È stato, infatti, definito uno dei più grandi 

uomini spirituali del nostro tempo.2 Esegeta intuitivo anche se non inquadrabile in nessun 

modello. Scrittore mistico, ha fondato la comunità contemplativa dei Figli di Dio, che tende alla 

santità possibile per tutti gli uomini impegnati in un chiostro, al lavoro o in famiglia. La 

peculiarità di Barsotti è quella di dare alla riflessione teologica contemporanea un esempio di 

quanto l’uomo possa coniugare la ricerca scientifica con la mistica. Per mons. Cataldo Naro: 

“La sua opera ha avuto un’influenza lungo tutta la seconda metà del Novecento che apparirà 

sempre più chiaramente negli anni prossimi, man mano che diventeremo più capaci di distacco 

critico”.3 
 

 Prima del Concilio Vaticano II Divo Barsotti rivela al mondo cattolico la propria “pigrizia” 

mentale e spirituale, la propria “stanchezza” storica come se i cattolici non si accorgessero 

delle inquietudini della società e che sarebbero poi emerse totalmente nel 1968. oggi appare 

profetico il suo invito a ritornare ai fondamentali della fede, ai Sacramenti e alla Messa, alla 

Scrittura e alla preghiera liturgica, a mettere Dio al centro e al di sopra di tutto.4 Dopo il 

Vaticano II la sua opera s’imbatterà in contrarietà e disattenzioni. Barsotti iniziò, così, a 

ricordare che la missione della Chiesa non consiste nel risolvere le crisi mondiali o locali e 

riportare la pace, ma nell’annunciare la salvezza di Gesù Cristo e nel conquistarla tramite il 

rapporto con Lui.  
 

                                                           
1L’occasione per questa relazione è scaturita dalla presentazione della “Tesi di Magistero di Scienze Religiose” (7 
novembre 2011, Parrocchia Regina Pacis, Caltanissetta) di Liliana Rita Tricoli sostenuta, con il prof. Massimo Naro 
come relatore nell’anno accademico 2007-08, presso la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Il titolo 
della tesi è il seguente: “Il Mistero del Verbo Incarnato via della conoscenza e del rapporto con Dio. Una riflessione 
sulla «teologia» di Divo Barsotti”. L’esposizione è strutturata in tre parti che ricalcano, quasi fedelmente, i capitoli del 
lavoro di Liliana Tricoli, e sono: 1)Divo Barsotti: una vita come contributo per tornare ai fondamenti della fede; 2)Il 
Mistero dell’Incarnazione “contiene” tutta la storia; 3)L’eternità non ha domani: la vita eterna è la presenza. L’indice 
generale della tesi è caratterizzato da: I cap. “Chi è Divo Barsotti”; II cap. “Teologia per Barsotti: il mistero 
dell’incarnazione e la conoscenza di Dio”; III cap. “Dio dona se stesso nella Parola che s’incarna”; IV cap. “Realtà ultima 
è Dio nella Trinità delle persone”. 
2 Cfr. G. Penco, Storia della Chiesa in Italia, vol. II, Jaca Book, Milano 1978, pp. 657-660. 
3 C. Naro, Introduzione, in AA. VV., Divo Barsotti testimone di Dio nell’Italia del Novecento, Ed. Paccagnella, S. Lazzaro 
di Savena 2001, p. 8. 
4 Per approfondire si vedano, su tutte, le seguenti opere del Barsotti: Il Mistero Cristiano e l’anno liturgico; Il Mistero 
Cristiano e la Parola di Dio. 
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 La produzione letteraria di Divo Barsotti è vastissima5 e comprende meditazioni 

spirituali sui libri dell’Antico e Nuovo Testamento; ritratti di santi; diari; riflessioni realizzate in 

occasione di esercizi spirituali, ecc. Nei diari l’autore non si presenta come un professionista del 

culto o del sapere teologico, ma come il messaggero di una missione che è per lui 

testimonianza; egli insegna come il testimone non sia colui che parla di Dio ma colui tramite il 

quale Dio stesso parla. In “Parola e silenzio” scrive: «In questa crisi terribile che sembra 

minacciare la sopravvivenza della Chiesa e del cristianesimo, una sola è la parola che si 

impone: il testimone deve, con la sua medesima vita, dimostrare la verità. Certo, questo 

impegna l’uomo a esser più che uomo, lo impegna all’eroismo più alto, alla santità più 

luminosa. La santità del testimone è la prova che Dio veramente vive ed è presente nel cuore 

del mondo. Questa è la missione che ho ricevuto e alla quale io debbo rispondere anche a 

rischio che gli uomini ridano di me». 
 

 Il mistico è l’uomo del silenzio che però non può tacere, poiché già la sua stessa vita è 

impegno di pura trasparenza del donarsi/dirsi di Dio all’uomo. Von Balthasar afferra quella che 

è la singolarità dei diari di Barsotti, perché questi manifestano una profonda esperienza 

mistica. Barsotti si chiede: «Che cos’è dunque la mistica? L’unione mistica è la pura Presenza. 

Finché tu resisti Dio non vive in te. Egli deve vivere in te e vive in te, in questo atto di morte 

che è l’amore puro e perfetto. Così Egli ti possiede».6 Per Barsotti la mistica è la conoscenza 

del mysterium secondo l’accezione patristica (ripresa da Odo Casel), poiché la mistica è frutto 

della vita sacramentale, è la partecipazione viva, intima e totale al mistero eucaristico che la 

Chiesa celebra nel tempo e che si riattualizza nell’oggi della liturgia. Da qui la sua ammirazione 

per i mistici russi con i quali cerca di condividere l’esperienza d’amore annullando lo spazio e il 

tempo che li separa. Dalla spiritualità orientale riprende la dottrina tradizionale dei Padri per i 

quali la vita credente è in dipendenza assoluta dai sacramenti dell’iniziazione cristiana 

superando, così, certa spiritualità occidentale che per lunghi secoli si è mostrata indifferente 

verso i sacramenti, scadendo in una mistica puramente teologica. Per Barsotti la caratteristica 

principale dei santi, che sono “sacramento di Dio”, è quella di essere testimoni e rivelatori del 

Verbo incarnato, il quale permette l’unione sia con la vita di eterno amore della Trinità sia con 

il suo corpo mistico. Barsotti valorizza, anche, il concreto storico cristiano, poiché Dio parla e 

agisce nelle singole persone. La condizione del cristiano non deve essere rivolta al futuro, ma 

al sacramento eucaristico dove Cristo è realmente presente per noi. 
 

 Divo Barsotti fu ordinato sacerdote nel 1937. Nei suoi scritti risalenti agli anni ’40 si 

coglie il desiderio di ricerca dell’assoluto che lo spinge a pensare di andare in India per vivere 

la missione nella contemplazione, poiché non si sente “realizzato” nel suo essere uomo e prete. 

Ma il suo cammino di spogliamento lo porta a comprendere la sua vocazione: «Il Signore vuole 

che sia tutto per Lui e vuole che rimanga fra gli uomini, viva con loro, fra loro. La mia vita 

contemplativa l’ho pensata una volta al centro di una grande città».7 Attraverso le opere di 

apostolato, di azione sociale e politica Barsotti non pensa di agire, ma di essere solo in Dio, nel 

mondo: qui è presente alla radice quella che è la spiritualità barsottiana del “monachesimo nel 

mondo”.8 Essere monaci nel mondo è, allora, camminare nella visione di Dio. Questa profonda 

convinzione che ha determinato la vita di Barsotti era alimentata dal grande amore per la 

Parola di Dio. Accostandosi ad essa, Barsotti si è sempre preoccupato non di acquistare 

conoscenze ma di maturare un rapporto con Dio. Da ciò l’attenzione ad un tipo di esegesi 

biblica in grado di alimentare la vita del credente. La sua esegesi, infatti, nasce da un bisogno 

profondo di tenere insieme la teologia con il vissuto. Per Barsotti la crisi del cristianesimo e la 

                                                           
5 Cfr. G. Gioia, Bibliografia ragionata delle opere di Divo Barsotti, in «Ho theologos» 3 (2002), pp. 371-372. 
6 D. Barsotti, Figli nel Figlio. Diario 1993 – 1994, Ed. Salvatore Sciascia, Caltanissetta – Roma 2003, p.31. 
7 Idem, La lotta con l’angelo. Diario di un’anima, LEF, Firenze, 1954, p. 18. 
8 Cfr. G. Speciale, Divo Barsotti nella spiritualità del Novecento, in «Guttadauro» 6 (2006), p. 157. 
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crisi della teologia sono conseguenze del loro reciproco scollamento. Si è, infatti, consumata in 

epoca moderna la separazione tra teologia e santità.9 Per lui un’esegesi solamente scientifica 

risulta dannosa. Essa allontana la Parola di Dio dal vissuto cristiano e la devitalizza rendendola 

astorica. L’esegesi spirituale è qualcosa di qualitativamente altro rispetto all’esegesi letterale, 

poiché interviene il fattore fede: «L’azione dello Spirito Santo come ha guidato gli agiografi, 

deve guidare gli interpreti della divina Parola. Lo Spirito, per mezzo del quale sono stati scritti i 

libri sacri, è anche quello Spirito per mezzo del quale possono e debbono essere 

interpretati».10          
 

2)Il Mistero dell’Incarnazione “contiene” tutta la storia: 
 

 Barsotti afferma che non vi può essere una divisione tra la mistica e la teologia: «Non vi 

può essere una mistica vera senza una teologia più o meno elaborata, l’uomo come uomo non 

può prendere coscienza di quanto opera in lui l’azione di Dio senza la ragione che interpreta 

quanto l’anima ha sperimentato; così non vi può essere una teologia cristiana che sia 

veramente viva e non abbia un suo certo rapporto con l’esperienza interiore. Dio non si fa 

conoscere attraverso i sillogismi della scuola, ma attraverso la preghiera. È presunzione folle 

che l’uomo voglia tentare di forzare le porte di Dio con la sola ragione». La fede è quindi per 

Barsotti principio della riflessione teologica: è la fede stessa che, nella teologia, realizza ed 

esprime la propria auto-intelligenza critica. Per questo il teologo non può prescindere da essa 

se non vuole ridurre la propria riflessione ad ideologia. La fede, dunque, non è la conclusione di 

un ragionamento teologico, ma il principio che dona validità alle riflessioni. La teologia 

interessa Barsotti sin da giovane avvicinandosi alla riflessione dei Padri della Chiesa ripresi 

anche da grandi teologi del XX sec. Egli è riuscito ad elaborare un’originale architettura 

teologica, spaziando dalla teologia liturgica a quella biblica alimentate da un’esegesi spirituale 

che pone al centro l’esistenza cristiana come tale. Nelle sue opere il mistero viene presentato 

come realtà viva, nutrita dalla fede e delineato da tre tipi di radicalismo: dell’attività; 

dell’unità; della vita. 

 

La sua riflessione è essenzialmente cristologica, nella quale l’incarnazione è il centro di tutto il 

pensare: «Cristo ha ucciso l’odio ed ha diffuso l’amore! Ha ucciso l’odio nella sua carne: ecco il 

venerdì santo. Ha diffuso l’amore nel cuore degli uomini: ecco la Pasqua».11 Per Barsotti 

l’incarnazione è la vera prospettiva di lettura della creazione al di là del peccato. In Cristo 

Gesù, l’incarnazione è un fatto, un evento, è la definitiva parola di Dio all’uomo: «Si è detto 

che l’Incarnazione del Verbo divide in due la storia del mondo. Come può dividere la storia un 

mistero che Dio ha voluto ed ha compiuto per unire tutte le cose? Il mistero dell’Incarnazione 

riassume piuttosto e contiene tutta la storia: il tempo misura la morte, non la vita. Tutta la 

storia è un atto solo; quella dell’Incarnazione di Dio che compie tutti i tempi che l’hanno 

preceduto e compie in se medesimo anche i tempi che lo seguiranno».12 Barsotti, così, accorcia 

la distanza che pur c’è tra parola di Dio e parola umana. Anche l’uomo può parlare di Dio e a 

Dio, perché Dio stesso si è detto umanamente. In lui si delinea quella che può essere definita 

“mistica dell’atto”, dottrina spirituale totalmente animata dalla dinamicità della presenza 

divina. Cristo è riconosciuto come centro unico della storia e, per questo, quale centro e 

compimento della totalità del reale: «È nell’atto della morte di croce che tutto ha il suo 

compimento. Cosa sarebbe la storia, la vita del mondo senza la messa? Anche la Parola di Dio 

sarebbe soltanto parola e non avrebbe rapporto con l’Evento; tutto è vuoto senza quell’atto, la  

creazione è vuota».13 

                                                           
9 M. Naro, L’esegesi spirituale di Divo Barsotti, in «Ho theologos» 1 (2002), p. 43. 
10 Ibidem, p. 51. 
11 D. Barsotti, Pasqua. La trasparenza del Cristo risorto nell’Eucarestia, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, p.7. 
12 Idem, Il Mistero Cristiano nell’anno liturgico, LEF, Firenze 1951, p. 78. 
13 Idem, Figli nel Figlio, op. cit., p.24. 
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 Per Von Balthasar: «Nella visione del mysterium inteso come Parola e Vita si può 

trovare l’accesso privilegiato e la chiave di lettura di tutte le opere del Barsotti».14 Oggi parlare 

della centralità del mistero può apparire scontato, ma Barsotti ancor prima dei pronunciamenti 

del magistero della Chiesa con i documenti del Vaticano II, riconduceva tutto alla forza sorgiva 

dell’incarnazione del Verbo. Alla luce di questo la storia dell’uomo e la storia di Dio è unica, 

poiché Dio si comunica pienamente nel Figlio: «La religione d’Israele non si fonda in una 

dottrina ma in un fatto: si fonda in un’azione sacra, è un mistero. E il mistero di questo 

intervento di Dio nella storia dell’uomo ha il suo termine in Cristo. Il cammino d’Israele e di 

tutti i popoli antichi termina in Lui, non in una dottrina sacra come per l’islamismo, non in una 

legge morale come per il confucianesimo, ma proprio in Lui stesso, perché è in Lui che si 

compie il Mistero di Dio. In che modo Gesù ci rivela e ci comunica Dio? Nelle lettere degli 

apostoli, sembra che gli autori non conoscano che la sua morte e la sua resurrezione. Quando 

Egli viene, non viene ad insegnare una dottrina, a promulgare una legge, viene per compiere 

un solo atto: il suo sacrificio».15 La religione cristiana è tutta in questo Mistero di morte e 

resurrezione e non è una dottrina che si debba imparare e nemmeno una legge cui obbedire: è 

il Mistero di Dio che si rivela e ci si comunica nel Cristo. La fede, ricevuta nel battesimo, in 

questa economia gioca un ruolo importantissimo: essa permette una continua crescita nella 

conoscenza del Mistero. 
 

 Per Barsotti, Cristo non serve veramente da ponte fra l’uomo e Dio affinché l’uomo 

passando per Lui possa giungere a Dio e Dio si comunichi all’uomo passando tramite il Cristo. 

In Cristo Dio e l’uomo s’incontrano divenendo un’unica cosa. Secondo Barsotti è esattamente 

un Atto quello che realizza il Mistero, ma questo non è un atto transeunte, un passaggio, è 

veramente un atto eterno. Così fuori dal Cristo né Dio s’incontra con l’uomo né l’uomo con Dio; 

nel Cristo Dio e l’uomo sono eternamente Uno. Diversi teologi hanno notato come egli si metta 

sulla scia di Odo Casel (storico e teologo della liturgia, fra i protagonisti del rinnovamento 

liturgico e teologico del ‘900) quando ritiene che ogni approfondimento teologico debba partire 

dal concetto cristiano di mysterium: «Se il cristianesimo è essenzialmente il mistero di Cristo, 

l’ascesi stessa è fondamentalmente una partecipazione a questo stesso mistero. Escludere 

questa dipendenza è fare di tutto il cristianesimo una dottrina ed una prassi umana».16 Il 

mistero è oggetto specifico della liturgia, perché in questa il Mistero non è frutto di speculazioni 

intellettuali da parte dell’uomo, ma veramente è un atto, un evento che è insieme di Dio e 

dell’uomo. Il suo è un itinerario all’interno della Chiesa che il cristiano non compie in maniera 

solitaria come ricerca di una propria perfezione, ma come un impegno esistenziale il quale 

nasce nel cristiano dal dono battesimale, crismale ed eucaristico, e viene vissuto nella 

comunità ecclesiale. Per Barsotti la vita cristiana è entrare nel Mistero di Dio che si fa uomo, il 

quale s’incarna per opera dello Spirito Santo e tramite questo dono l’uomo può ritornare a Dio 

donandoGLI il Figlio in se stesso. Il Mistero è Cristo Gesù, entrare nel Mistero significa entrare 

nella Santa Messa. Nell’Eucarestia, infatti, Cristo è realmente presente: «Gli uomini se vogliono 

vivere devono immergersi in Cristo. C’è una presenza di Cristo nel mondo che Egli stesso ha 

insegnato, una presenza misteriosa perché non soggetta alle leggi del mondo. Cos’è questa 

presenza di Cristo se non l’atto della sua incarnazione divina? Se il sacrificio della Messa è in 

qualcosa diverso dall’atto dell’incarnazione e della Redenzione divina, è diverso solo per gli 

uomini, ai quali si presenta ora sacramentalmente, in Mysterio, perché tutti possano e debbano 

parteciparvi. In sé è lo stesso identico Atto».17 

                                                           
14 C. Carvello, L’eucarestia negli scritti di Divo Barsotti, Ed. Seminario, 1986, p.18. 
15 D. Barsotti, Il Mistero cristiano nell’anno liturgico, op. cit., pp. 29-30. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, p. 277. 
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 L’intuizione teologica di partenza di Barsotti è forte: se Dio è Dio, sempre Dio rimane in 

Se stesso inaccessibile e solo. E, tuttavia, Dio realmente si comunica, ammettendo l’altro da 

Sé ad avere un rapporto con Lui. Dio crea il mondo e inizia la storia degli uomini. Si rivela, 

così, come Mistero. Il Mistero è Dio stesso, è uno ed abbraccia ogni cosa: la Parola di Dio e la 

storia dell’uomo. Per Barsotti il Mistero non è una verità che semplicemente si scopre, ma è 

una verità che si compie e il Crocifisso è la vittoria sul male, poiché nell’atto della morte di 

Cristo che tutto ha il suo compimento: «Senza la morte di Gesù anche la Parola di Dio sarebbe 

soltanto parola e non avrebbe rapporto con l’evento. Ma il Verbo si fece carne e la carne 

divenne Verbo di Dio. Tutto è vuoto senza quell’atto, la creazione è vuota. La Chiesa 

ugualmente sarebbe menzogna. Proprio nell’atto della sua morte l’umanità di Gesù diviene 

strumento di Dio».18 Così viene superata inoltre l’affermazione del teologo protestante Barth 

per il quale se Dio è Dio, di Dio parla bene soltanto Dio. Secondo Barsotti, infatti, questo 

concetto costringe all’inefficacia salvifica la Parola. In realtà si deve ammettere non solo che di 

Dio parla bene soltanto Dio, ma anche che Dio parla di Sé soltanto con se stesso. Dio 

rivelandosi con il Verbo non dice semplicemente qualcosa su di Sé, ma dice “Se stesso”. Ciò 

deve essere compreso con questo principio: «Non esiste l’essenza divina separata dalla 

persona del Padre, dal Figlio e dallo Spirito santo. Nulla può essere al di là di questa visione».19  
 

 Nel Figlio Dio si è donato tutto. Egli non ha più nulla da rivelare, nulla da dare. questa è 

la ricchezza della rivelazione cristiana. L’uomo, nel Cristo, può unirsi a Dio, perché il Padre in 

quella Parola tutto si dona. La natura umana non è impedimento a vivere in unione con Dio: 

«Per il mistero dell’incarnazione la natura umana non è più un diaframma che nasconde Dio. La 

sua presenza è presenza del Figlio di Dio. Tu “sei” Dio in questa estasi eterna dell’amore; è 

solo per lo Spirito Santo che mediante i sensi interiori, l’uomo entra in comunione con Dio. 

All’esperienza sensibile risponde così l’esperienza spirituale, come l’uomo vede il mondo divino 

e l’esperienza più alta e perfetta dello spirito è la dimenticanza di sé nella luce infinita della 

Presenza».20 Questo incontro avviene attraverso il Figlio, Parola fatta carne. In Lui il Padre si è 

donato all’uomo e così l’uomo può entrare nella vita divina. Senza l’incarnazione questo 

rapporto di unione sarebbe impossibile. L’ascesa della natura verso Dio non è l’atto della 

natura e non dipende perciò dalla sua forza, ma si compie nell’atto di Dio che liberamente si 

dona discendendo fino all’uomo, umiliandosi fino ad assumere nella sua morte di croce la 

condanna medesima del peccatore: «Qualunque essere spirituale è in potenza a ricevere Dio 

ma non lo riceve se Dio non si dona. Il peccato ha poi quasi trasformato questa legge di 

rovesciamento in un’opposizione drammatica, in una lotta paurosa della natura contro la 

grazia, anche se questa opposizione non è mai piena, e non sarà definitiva: non piena perché 

Satana pur essendo principe di questo mondo non riassume in sé la natura che rimane opera 

di Dio e perciò fondamentalmente buona».21  
 

 La morte del redentore dona la vera conoscenza di Dio. Infatti, considerata la passione 

di Gesù, l’uomo è portato a scoprire un Dio che non ha abbandonato la creazione a se stessa. 

La creazione dell’uomo “ad immagine di Dio” non doveva essere un riflesso esteriore, ma era la 

chiamata ad una partecipazione alla vita. Poiché il peccato ha distrutto questo piano, Dio lo ha 

risanato attraverso il mistero della Croce, sulla quale Cristo ha portato il peccato del mondo e 

non solo ha ripristinato l’immagine perduta, ma ha fatto diventare l’uomo figlio di Dio. Per 

Barsotti fin dalle origini tutto tende a Cristo, poiché veramente in Lui Dio e l’uomo sono uno. 

Come dunque in Gesù Cristo termina la storia  del mondo, così nella Messa si raduna e si 

riassume tutta la vita dell’universo e dell’umanità. Barsotti, così, richiama sempre la profonda 

                                                           
18 Idem, Figli ne Figlio, op. cit, p. 24. 
19 Ibidem, p. 18. 
20 Ibidem, p.23. 
21 Cfr. Idem, Il Mistero Cristiano nell’anno liturgico, op. cit., pp. 103-106. 
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continuità che esiste tra la rivelazione cosmica, vetero – testamentaria e cristiana, in quanto 

quest’ultima è compimento delle precedenti che ne erano a sua volta preparazione. 
 

 Barsotti dallo studio della storia del popolo di Dio coglie lo specifico dell’Incarnazione. 

Senza questa, l’Antico Testamento sarebbe stato una promessa senza compimento, “una 

sinfonia tronca”.22 Nell’Antico Testamento Dio ha dato la sua legge, ha rivelato la sua ineffabile 

grandezza, ma non ha donato se stesso. Nella rivelazione della Parola fatta carne, questo è 

avvenuto, perché il Verbo è venuto ad abitare in mezzo a noi. L’incarnazione è avvenuta nel 

mondo dominato dal peccato e tutto il vangelo è la storia della lotta del maligno contro il Figlio 

di Dio, fino agli estremi patimenti della Croce. Molte volte Gesù appare come uno sconfitto, 

Barsotti così sottolinea questo fatto: «Questo è il dramma della storia del mondo. L’essere più 

alto e potente nell’ordine di natura, nella sua ribellione diviene l’avversario di Dio; in lui che si 

trova al vertice sommo della creazione, è come se tutta la natura si ponesse in atto di accusa a 

insorgere contro il soprannaturale. La natura contro la grazia – ecco il dramma. Satana 

nonostante tutto ha una tragica grandezza, una potenza, una sinistra bellezza. La potenza di 

Cristo abita nelle infermità della carne. La forza della grazia ha il suo compimento nella 

debolezza».23 
 

3)L’eternità non ha domani: la vita eterna è la presenza 
 

 Il centro della meditazione di Barsotti è la relazione intratrinitaria Padre-Figlio. Il Figlio è 

tutto per il Padre e il Padre è tutto per il Figlio. Il rapporto che Barsotti considera non è quello 

di Dio-uomo, ma di Padre-Figlio. Senza l’incarnazione del Figlio non ci sarebbe per l’uomo 

possibilità di relazione con il Padre e neanche preghiera perfetta, poiché solo il Figlio è in 

relazione con il Padre: «Non esiste l’essenza di Dio separata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito 

Santo. La visione beatifica è la conoscenza del Padre».24 Dio è rispetto all’uomo Altro e quindi 

la rivelazione divina consiste in un processo di umile auto-nascondimento di Dio nell’umanità 

umiliata di Gesù Cristo. Dio “sparisce” nella Kenosi che il Figlio suo sperimenta nella vita di 

Nazareth: «Dio non è in parte comunicabile e in parte no: Egli si comunica nella sua 

incomunicabilità, si rivela nella sua incomprensibilità. Così quando Dio si fa conoscere all’uomo, 

l’uomo lo conosce nella sua ignoranza infinita come incomprensibile e ineffabile, quando Dio gli 

si dona, l’uomo lo possiede proprio nel sentimento della sua incapacità di riceverlo e di 

abbracciarlo. Il Mistero di Dio si manifesta inaccessibile e occulto proprio nell’Incarnazione del 

Verbo: la divinità è Mistero proprio della sua rivelazione e nel suo dono in Cristo».25 L’idea su 

cui Barsotti fonda queste argomentazioni è quella di un’alleanza unica sancita da Dio con gli 

uomini già al momento della creazione di Adamo, plasmato in vista di Cristo. Dio, così, non si 

ritira più dalla storia umana, non si volta indietro, continua a chinarsi verso Adamo sino ad 

incontrarlo in Gesù di Nazareth. E soprattutto l’alleanza fatta con Abramo non è mai stata 

revocata.  
 

 Con il Mistero dell’incarnazione Dio si è donato all’uomo ed ora vuole vivere per lui. 

Queste sono le linee essenziali del “personalismo cristocentrico barsottiano”. La dimensione 

religiosa lontana dall’essere ridotta a mera funzione consolatoria, compare come essenziale 

all’essere stesso dell’uomo. Infatti, nella concreta e personale umanità del Cristo non solo si 

rivela il Mistero dell’Amore trinitario, ma si manifesta e si compie anche la gratuita elevazione 

dell’umanità sul piano stesso della vita divina. Possiamo dire, così, che l’uomo creato ha 

ricevuto da Dio tutta la capacità, la forza, l’intelligenza per essere al centro del mondo, ma 

l’uomo non dà mai tutto di sé, solo qualche frammento, la parte migliore di noi stessi rimane 

                                                           
22 Idem, La Parola si è fatta carne, Ed. Il settimanale, Como 1989, p.12. 
23 Ibidem, p. 33. 
24 D. Barsotti, Figli nel Figlio, op. cit., p. 18. 
25 Cfr. Idem, Il Mistero cristiano nell’anno liturgico, op. cit., pp. 25-27.   
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chiusa, impenetrabile, incomunicabile, è sigillata dal mistero della persona. L’uomo, infatti, 

rimane un mistero per se stesso e la vita diventa per lui un cammino aspro e senza senso; 

questo è il dramma della condizione umana. Eppure l’uomo è esaltato per via della “parentela” 

con Dio che avviene tramite l’incarnazione.        
 

 In Cristo realmente presente, culmina il cammino dell’uomo e si consuma tutta la vita 

del mondo. Barsotti spiega come sia necessario partire dall’elemento “Presenza reale”. La 

presenza non è da intendersi come comunemente si pensa. Nessun uomo è veramente 

presente all’altro, anzi non si è presenti neanche a se stessi; sia sul piano fisico che sul piano 

psicologico sussiste un’assoluta incomunicabilità e alienazione da se stessi. Non è il Cristo che 

ridiscende ed entra nel mondo, ma questo mondo che sale ed entra in Lui. Quella del Cristo è 

quindi una presenza escatologica: «Non nel senso che è rimandata a domani, già nel Cristo è 

presente la fine. Siamo noi che per il sacramento eucaristico entriamo nell’éschaton. Questo 

non è per domani, come non è domani la vita eterna. L’eternità non ha domani, la vita eterna 

è la Presenza».26 Per Barsotti il concetto di presenza come il concetto di realtà sono inadeguati 

a significare le cose terrene. Il mondo trova una sua consistenza, un fondamento sicuro, una 

sua realtà immutabile, piena e definitiva solo in Cristo: «Cristo è la presenza reale. Il mondo e 

gli uomini sono come se non fossero, sono come non avessero realtà se non entrano in Lui».27 

L’uomo, sostenuto dall’eucarestia, convertendosi realizza un’unione personale con Dio: «È la 

fede del cristiano che squarcia il velo di questo mondo e fa entrare nella Presenza, cioè nella 

realtà ultima, definitiva, nell’éschaton. Ma, insieme alla fede, si presuppone anche l’amore che 

implica un morire a se stessi, un abbandonarsi a Colui che si ama, un accoglierLo docilmente e 

totalmente. Non si vive più la propria vita; i propri sentimenti, i propri pensieri, in un certo 

senso muoiono. Il Barsotti afferma che la realizzazione è progressiva, per questo ogni giorno si 

ripete la celebrazione del Mistero della Presenza eucaristica. L’eternità per lui non viene dopo il 

tempo, ma è contemporanea al processo della storia. È attraverso la propria morte che il 

cristiano porta a compimento la partecipazione al sacrificio della messa».28 
 

L’uomo per Barsotti si deve muovere all’interno di una triplice tensione: morire, credere e 

parlare. Nei suoi scritti Cristo appare come il nucleo che genera il senso di tutto, è il centro 

assoluto di ogni sapere sull’uomo, perché in Lui si riassume ogni dimensione umana. La morte 

per Dio è la vita e l’incarnazione è l’atto con cui Dio opera questa elevazione piena all’ordine 

soprannaturale. Il mistero dell’incarnazione è il segno del rapporto pieno di Dio con l’uomo. 

L’uomo, infatti, da creatura diventa figlio. Questa è la contemplazione di Barsotti. L’umiltà, 

però, deve caratterizzare la vita spirituale del credente. Non è pessimismo, è al contrario 

ottimismo siamo condannati ogni giorno alla morte, ma la morte è la salvezza del mondo, 

poiché la morte a se stessi è la vera vita: «Dio vuol vivere in me e non vive in me che in un 

atto di una mia sparizione. È la sparizione di tutto quello che è relativo, temporale e visibile, 

per una presenza pura. La Presenza suppone il venir meno di ogni alterità. Questa morte è già 

resurrezione. Le potenze spirituali dell’uomo non vengono annientate, ma diventano organo 

della vita divina ed è in questa volontà vera ma libera che tu sei esigenza infinita di Dio».29 

L’uomo deve essere immerso nell’Unità del Mistero di Dio: «Il mistero non deve essere oggetto 

di conoscenza puramente razionale e astratta, ma oggetto di una conoscenza sperimentale, 

poiché non devi essere tu ad afferrare con la tua povera mente l’Unità del Mistero, ma deve 

essere lo stesso mistero ad afferrarti. È nella liturgia che il cristianesimo è uno solo, perché 

                                                           
26 C. Carvello, L’eucarestia nel pensiero di Divo Barsotti, op. cit., p.75. 
27 Ibidem, p. 75. 
28 Ibidem, p. 87-90. 
29 D. Barsotti, Figli nel Figlio, op. cit., pp. 98-99. 
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l’Unità del Mistero divino non è una sintesi concettuale operata dall’uomo, ma veramente in un 

atto che è insieme dell’uomo e di Dio».30 
 

 Inoltre incessante è il richiamo alla preghiera in Barsotti, in quanto nel cammino 

spirituale attraverso la fede essa realizza quell’incontro intimo che conduce ad essere uguali al 

maestro: «Rimanete in me, ed io in voi. È la suprema intimità, la perfezione stessa della vita 

cristiana. L’anima nel puro oblio di sé, non vive che la presenza pura del Cristo, è questo il 

cammino della vita spirituale; è il cammino stesso della preghiera».31 Il Cristiano, in 

comunione con Cristo, deve contribuire alla formazione del Christus totus, assumendo a sua 

volta il mondo e gli uomini, con ogni espressione della loro vita, l’arte, il pensiero, la politica, 

soprattutto i valori religiosi, affinché tutto possa essere salvato. Il Cristo totale su cui Barsotti 

insiste non è semplicemente il logos eterno, ma il Verbo incarnato. L’assunzione da parte del 

cristiano di ogni valore umano e religioso è un rendere presente ancora questo mistero cristico. 

In tal modo gli uomini e persino le cose si salvano.      
 

 La teologia di Barsotti è strutturalmente cristocentrica: Cristo è il centro di tutta la 

storia, in Lui tutta la storia si concentra. Nulla, né tempo né spazio, è più al di fuori di Lui: Egli 

è Presenza di Dio in cui, solo, il creato rimane e si salva. In Barsotti ricorre il pensiero di Cristo 

“fine” della storia. La storia degli uomini, difatti, continua a conoscere altalenanti sviluppi. I 

giorni, gli anni, i secoli scorrono obbedienti ad un ancora in arrestato corso. Ma tutto ciò 

avviene in un regime metastorico poiché la storia ha subito una straordinaria metamorfosi in 

quanto l’uomo stesso, in Cristo si è trasformato. L’uomo assunto e redento in Cristo torna ad 

essere la gloria di Dio. Occorre così rimuovere il velo, mostrando come Dio stesso sia tornato a 

cercare l’uomo. L’inaccessibilità dell’assoluta trascendenza di Dio trova, secondo Barsotti, 

proprio nell’Incarnazione del Verbo sia la pensabilità (cioè la conferma), sia il suo reale e 

gratuito superamento. Cristo nella potenza della realtà divina, eleva l’uomo all’assolutezza 

della sua perfezione: l’uomo è, così, chiamato ad essere figlio nel Figlio. Tutta la meditazione di 

Barsotti è un grande richiamo alla conoscenza di Dio: ecco il credere. L’esperienza di ogni 

cristiano, infatti, è come quella dei discepoli di Emmaus. Avevano visto Gesù e non avevano 

raggiunto la conoscenza dell’opera di Dio. L’incontro avvenne allo spezzare il pane nella piccola 

taverna dove si erano fermati. Allora i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Da ciò noi 

viviamo l’atto della morte e della resurrezione del Cristo, nato, morto e risorto per noi. 
 

 Meta del cammino del cristiano è la santità, presentata da Barsotti non come qualche 

cosa che implica una fuga, uno sradicamento da quello che è la vita normale dell’uomo. Poiché 

se così fosse il cristianesimo non sarebbe stato fatto per gente normale, per la maggior parte 

degli uomini; questa maggior parte degli uomini, dice Barsotti: «Sarebbero cristiani di seconda 

classe. Dio non conosce diversità di classi, conosce soltanto differenza di amore; la differenza 

che esiste tra i cristiani non è in quello che fanno, non è nella missione che ricevono, non è 

nella condizione di vita, nello stato a cui li chiama la divina volontà; è nella pienezza del loro 

amore».32 La santità è la progressiva penetrazione nel Mistero dell’Incarnazione, Passione, 

Morte e Resurrezione di Cristo; tale inserimento misterico non si compie se non mediante 

l’ausilio di alcuni “segni”, cioè i sacramenti: battesimo, confermazione e eucarestia possiedono, 

dunque una fondamentale e imprescindibile valenza di spiritualità, perché radicano 

immediatamente il fedele a Cristo Salvatore. Non basta che Dio abbia “detto”, con la 

rivelazione, questa Parola di salvezza, ma è necessario che l’uomo si apra all’accoglienza. 

Barsotti ribatte costantemente come la grandezza dell’uomo sta in questa chiamata ad 

accogliere il mistero rivelato in Cristo e in Lui ad essere partecipe della vita del Padre. Barsotti 

invita l’uomo ad essere “monaco”, inteso come colui che accoglie la Parola, la custodisce, la 

                                                           
30 Idem, Il mistero cristiano nell’anno liturgico, op. cit., p.9.  
31 Cfr. Idem, La Parola si è fatta carne, op. cit., pp. 50-52. 
32 Cfr. AA. VV., Il laico nel pensiero di Divo Barsotti, Ed. Società Editrice Fiorentina, Firenze 2006, p. 97. 
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vive e la riserva come dono di grazia su tutti, perché il rapporto di comunione con Dio diventa 

rapporto di comunione con tutti. Il monaco è solo con Dio, ma non è estraneo al mondo e agli 

uomini: «Solo perché è disceso fino a noi, si è aperta una via che a Lui ora ci conduce. E se 

Egli è disceso, noi ascendiamo. Tutta la vita cristiana è mistero di una discesa del Verbo nella 

nostra umanità e l’ascensione della nostra umanità assunta dal Verbo nel seno del Padre. Egli è 

rimasto uno col Padre; ma è la natura umana assunta, che ascende. Di fatto per noi non si può 

parlare di assunzione ma di ascensione».33 Maria è modello per noi, infatti, accogliendo la 

chiamata, vede realizzato in sé il piano di Dio. Barsotti così descrive la disposizione dell’uomo 

che accoglie la chiamata: «Non possiamo dubitare che Dio voglia comunicarsi a noi, in ogni 

istante della nostra vita: a ciascuno di noi. Siamo delle povere creature umane, e come 

conosciamo dei “tempi forti”, così esperimentiamo dei “tempi deboli”. È bello infatti, che si 

riconosca non la cattiva volontà, ma il limite, la fragilità della nostra natura, l’importante è che 

non abbiamo mai a dimenticare che Dio ci parla sempre. Dio non è al di là, non sarebbe più 

Dio. Non vi è luogo, non vi è tempo, non vi è istante, che non sia piano di Dio, per l’anima che 

arde di incontrarlo. Una cosa importante: che ci rendiamo conto che è un Dio entrato in 

rapporto con noi. Egli che è in rapporto soltanto con se stesso: Padre, Figlio e Spirito Santo, 

per il mistero dell’economia divina entra in rapporto con l’uomo. Si fa parola e si rivolge a 

te».34 Se l’uomo si ferma annulla l’opera dell’amore di Dio. Ecco perché vi è in Barsotti il 

continuo appello alla fede poiché la redenzione non è qualcosa che è avvenuta nel passato, ma 

avviene nell’atto sempre presente del Cristo. Si tratta di un itinerario che Barsotti traccia dal 

peccato alla grazia, dalla grazia alla visione. Dio non è più colui che parla, ma colui che l’uomo 

vede e con il quale si unisce nel mistero del Verbo fatto carne. La via dell’accoglienza che 

Barsotti insegna è la via della sua esperienza spirituale. Qui è tutta la santità cristiana: la 

conoscenza non è un possesso della verità, ma un essere posseduta da quella. Io sono la 

Verità ha detto Gesù: «Non sei tu, non saranno le tue opere che realizzeranno la tua 

identificazione con il Cristo ma il suo amore. Egli muore per te, per te sceglie di perdersi nella 

morte, di vivere la tua morte. Nulla può impedire che Egli s’identifichi a te se tu liberamente ti 

doni. Il suo amore è onnipotente. Egli si identifica a te; e in quell’atto medesimo, tu sei Lui: 

unità dinamica dell’amore».35  
 

 In Gesù risorge la nostra umanità, vince la morte e il peccato e inaugura allora l’ascesa 

di tutta la creazione. Così la Resurrezione di Cristo è un grande avvenimento cosmico, è 

l’ottavo giorno della nuova creazione di Dio: «La nostra morte non cambierà nulla 

sostanzialmente; porterà soltanto a termine un cammino che noi abbiamo iniziato. La 

resurrezione suppone la morte come la mistica suppone l’ascesi, ma la vita cristiana è 

essenzialmente mistica, ed ha inizio nella luce della fede che precede e prepara la visione 

beatifica ed è anzi l’inizio di questa visione. La giustizia del cristiano non è una imputazione 

esteriore, forense, dei meriti della santità di Gesù: è una reale incorporazione a Cristo, una 

vera immersione in Lui».36    
 

 Barsotti ripercorre la “storia della grazia”, presentando l’uomo e la Chiesa come in 

cammino, sebbene alla luce dell’evento dell’incarnazione la storia, dichiara, è finita: «In effetti, 

la storia “oggettivamente” è finita perché oltre Dio non si va, e Dio è presente in Cristo Gesù. 

Ma non si vive ancora la vita del Cristo, non siamo ancora identificati con Lui. Perciò la nostra 

vita come la vita della Chiesa è parzialmente profetica. Parzialmente dico, perché noi già siamo 

in Cristo, però non tanto da vivere pienamente la sua vita. Anche la Chiesa deve camminare 

                                                           
33 Cfr. C. Carvello, I Sacramenti dell’iniziazione cristiana nella riflessione teologica di Divo Barsotti, in «Ho theologos» 3 
(2000), pp. 307-326. 
34 Ibidem, pp. 13-14. 
35 Ibidem, p. 69. 
36 Cfr. D. Barsotti, Il Mistero cristiano dell’anno liturgico, op. cit., pp. 153-154. 
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lungo la storia, per penetrare sempre di più la ricchezza del deposito della fede».37 La Bibbia è 

interamente percorsa da una drammatica dialettica tra promessa e compimento. La storia non 

è, come comunemente si dice, un cammino in linea retta, ma piuttosto, come già dicevano i 

greci, un cammino circolare, l’allargarsi di un movimento concentrico intorno ad un immobile 

punto. “L’immobile punto” è Cristo, verso cui i tempi procedono e a cui ritornano. La venuta di 

Cristo, così, segna la fine dei tempi. La parola di Gesù si accorda con le profezie messianiche, 

la venuta del Messia coincide con l’ultima età del mondo e col giudizio finale. 
 

 L’uomo non ha da spettare nulla dal tempo. Un’espressione che più volte s’incontra nei 

diari di Barsotti è: “La storia è finita”. L’affermazione va compresa a partire a partire dalla 

visione barsottiana del Mistero del Verbo fatto uomo. Barsotti ripensa al mondo uscito dalla 

mano di Dio nella creazione, un mondo puro e pieno alla Presenza ineffabile del creatore, nel 

quale l’uomo creato si rivolta contro Dio. L’incarnazione del Verbo è il segno della nuova 

creazione e ricompone il piano di Dio. La storia umana è cronaca del volgersi delle cose verso il 

compimento. In questo si comprende l’idea di monachesimo nel mondo, che è l’asse portante 

della spiritualità di Barsotti. Il monaco è l’uomo che vive per Dio solo, ma vive nella 

temporalità. Questo essere monaco nel mondo, non significa un atteggiamento devoto da 

ostentare in mezzo alla massa degli uomini e, soprattutto, dei cristiani indifferenti. Ma è un 

vivere e un camminare nel tempo volti verso Dio solo. Essere monaci nel mondo non significa 

fuggire da esso, ma innalzarlo fin d’ora a Dio con la partecipazione all’azione del Verbo, che 

nell’Incarnazione, nella morte e nella resurrezione ha compiuto il disegno del Padre. Nella 

Parola ascoltata si rinnova la Presenza e la stessa Parola eterna conduce fuori dal tempo. Il 

monaco nel mondo sa che Dio solo è, quindi la storia è finita, perché Dio non ha storia: 

«L’incarnazione è un atto solo, come tale non si ripete, così non si continua, è già perfetto in 

sé e non ha bisogno di prolungamento nel tempo».38 L’Atto è sempre presente e tutto vive in 

quest’Atto. La vita di ogni giorno è di fronte a Dio e per questo ha un significato. Egli è il Dio 

Crocifisso che ha assunto la natura dell’uomo peccatore per ricondurlo a Dio. Perciò è finita la 

storia. In Cristo l’uomo redento è già nell’eternità. Quando Cristo disse: “Nelle tue mani 

abbandono il mio spirito” e spirò, la storia dell’uomo, viandante smarrito a causa del peccato, è 

una storia finita. 
 

 Il Cristiano è così liberato dai legami dello spazio che lo imprigiona, egli, inserendosi 

pienamente nella Presenza reale di Cristo, in virtù dell’eucarestia, è trasferito già nel mondo di 

Dio. La presenza di Cristo nell’Eucarestia quindi è il fine, la meta, il culmine cui tende il 

cammino dell’unità e della storia. Ogni uomo, infatti, fin d’ora in qualche modo raggiunge la 

sua meta, perché Cristo nel  sacramento eucaristico è realmente presente e si dona a Lui. Per 

Barsotti dopo l’Incarnazione del Verbo, il rapporto tra tempo ed eternità è stabilito nel Mistero 

perché è il Mistero il punto nel quale si toccano e coincidono tempo ed eternità: «C’è differenza 

tra la vita del cielo e la vita di quaggiù? No, non c’è differenza essenziale, fra la fede e la 

visione vi è continuità. Quando sei solo non sei mai solo: Egli è con te. Che cosa ti dice la vita 

Cristiana? Ti dice di aprire gli occhi; basta non dormire, vedere il Signore con gli occhi della 

fede: Egli è con me e io sono con Lui: vivere questo. Quando siete al lavoro, quando siete in 

casa, quando siete con i bambini, quando siete con la suocera, sempre vivere nella sua 

presenza, vivere una comunione casta, intima, semplice, perché Egli si è fatto uomo per vivere 

con noi».39  
 

 Per Barsotti, quindi, l’entrare nel Paradiso già nel tempo presente avviene in virtù del 

Mistero in cui si è inseriti per la sequela a Cristo, ma bisogna star vigili nella consapevolezza di 

vivere con Cristo in Dio rispondendo alla chiamata di seguirlo: «Sembra che Dio non ci abbia 

                                                           
37 Cfr. Idem, La Parola fatta carne, op. cit., pp. 127-128. 
38 Idem, Il Mistero Cristiano dell’anno liturgico, op. cit., p.75. 
39 Cfr. AA. VV., Il laico nel pensiero di Divo Barsotti, op. cit., pp. 99-100. 
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voluto dare subito il possesso, perché il desiderio dilettasse l’anima a ricevere più grande i l suo 

dono».40 Tutto si riconduce a Lui. Essere figli nel Figlio, vuol dire realizzare il grande progetto 

di Dio: il “Figlio”, in virtù del suo donarsi eternamente viene generato e la vita oltre la morte 

non è un’altra vita o un altro mondo. Sebbene il vivere nel presente il Paradiso è solo un 

anticipo, non è la pienezza, poiché solo oltre la morte l’anima, precipitando nell’abbandono di 

sé, vive. Per Barsotti non vi è rottura del tempo, tra tempo presente e tempo futuro vi è 

continuità, poiché il Mistero divino si è compiuto con la Resurrezione di Cristo. Questa inaugura 

l’età definitiva. Non si può, però, contrapporre il tempo presente al tempo futuro, la Chiesa di 

quaggiù alla Chiesa di lassù, vi è continuità da una in un’altra vita. Non abbiamo più nulla da 

sperare nell’avvenire. Non vi è una terza età, l’età dello Spirito Santo, poiché il dono stesso 

dello Spirito Santo si realizza nell’Incarnazione del Verbo. La fine del tempo avrà luogo quando 

l’Atto dell’Incarnazione divina per un libero consentimento dell’uomo avrà riassorbito nella sua 

semplicità tutta la creazione realizzando l’Unione di Dio. La tensione che deve alimentare il 

cammino non è l’attesa di qualcosa che deve ancora venire o compiersi, ma un calarci sempre 

più profondamente in Cristo. Barsotti sottolinea anche che non è la morte a introdurti nel 

Regno, ma la fede. La morte è solo l’atto per cui questo mondo ti è strappato via. La morte, 

quindi, diventa per lui l’atto più conforme alla vita; non si vive per poi morire, ma si muore 

sempre per vivere sempre. Dove il sempre è cifra dell’eternità donata dalla Presenza di Dio. 
 

Conclusioni:    
 

 Le linee tracciate in questo lavoro per descrivere l’insegnamento di Barsotti non sono la 

sintesi del suo pensiero, ma lo sguardo di un cammino. Barsotti non è un intellettuale e uno 

studioso, è un mistico e solo tenendo presente questa identità ci si può accostare alla sua 

opera. L’intuizione proviene dall’ansia continua che lo anima: “Cerco Dio solo”. Barsotti con la 

sua vita, prima che nella sua parola, testimonia che non c’è una realtà separata da Dio. 

L’incarnazione costituisce, allora, la chiave della contemplazione mistica di Barsotti. 

                                                           
40 D. Barsotti, Il Mistero Cristiano dell’anno liturgico, op. cit., p. 63. 


