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Un inno altomedievale per le lodi dell'Ascensione

Quando l'obbedienza
diventa luce

di INOS BIFFI

L'
inno per le Lodi nella
solennità dell'ascensio-
ne di Gesù al cielo —
in dimetro giambico e
di autore anonimo del

secolo X — pur di non alta ispirazio-
ne poetica, nel suo soffermarsi sui par-
ticolari della scena evangelica illustra
bene il senso del mistero avvenuto il
quarantesimo�giorno�dalla�risurrezione.

In questo giorno Cristo, ponendo
termine alla sua visibile e intermitten-
te presenza tra i discepoli — destinata
a offrire loro «molte prove» della sua
risurrezione e a discorrere sulle «cose
riguardanti il regno di Dio» (Atti, 1,
3) — promise la «forza dello Spirito
Santo», «si staccò da loro», «fu eleva-
to in alto e una nube lo sottrasse ai
loro occhi» (cfr. Atti, 1, 8- 9).

È un «giorno luminoso — dichiara
l'inno — da tutti desiderato», nel
quale Cristo, «speranza del mondo ha
varcato i cieli impenetrabili».

Non sorprende che quel giorno sia
oggetto di un desiderio universale: l'a-
scesa di Gesù al cielo rappresenta la
splendida vittoria sul demonio, che
Gesù stesso aveva definito come «il
principe di questo mondo» (Giovanni,
12, 31). Ascendendo al cielo «nella lu-
cente nube», Cristo presenta al co-
spetto del Padre una umanità vincitri-
ce e gloriosa.

I credenti trovano nell'ascensione la
sorgente della loro speranza (spem fa-
cit credentibus) Cristo dischiude ormai
la porta del cielo, che il peccato di
Adamo aveva serrato. Tutti, poi —
continua l'inno — sono pervasi da
una «grande gioia» al vedere la gloria
del Crocifisso, assiso alla destra del
Padre, e lo splendore delle sue ferite,

che resteranno sempre nel suo corpo
risorto come stimmate luminose, a
renderlo eternamente riconoscibile.

L'umanità di Gesù disposta al co-
spetto del Padre, scrive san Tommaso,
equivale a «una supplica per noi»: es-
sa è un'implorazione «ad aver pietà
di coloro per i quali il Figlio di Dio
ha assunto la natura umana» (Summa
Theologiae, III, 57, 6).

L'ascensione al cielo raffigura anzi-
tutto il trionfo di Gesù, il suo passag-
gio dall'umiliazione e dall'obbedienza
fino alla morte di croce, alla sua esal-
tazione e alla sua signoria (Filippesi,
2, 8-9). Ma nell'ascensione di Gesù al
cielo è, insieme, ritratta e raggiunta la
gloria della nostra umanità (nostrum

Se la botanica studia la Sindone

La primavera
di Gerusalemme

Un ramo
di «Pistacia palestina»

Nell'umanità di Gesù
si ritrova
indissociabilmente�anche�la nostra
Perciò questa
è la festa del «successo» dell'uomo

corpus): l'Autore della nostra salvezza
la innalza fino alla sublimità celeste
(ad cæli regiam).

Così, il Signore salito al cielo predi-
ca e manifesta, intimamente unita alla
sua, la riuscita dell'uomo, che in lui e
con lui si trova inscindibilmente unito
al Padre. Gesù, quale «Primogenito di
molti fratelli» (Romani, 8, 29), ci por-
ta in paradiso.

L'ascensione di Cristo è, allora, mo-
tivo di «comune letizia»: per i cori
beati o la Chiesa celeste, e per noi,
ancora pellegrini, ma non da lui ab-
bandonati. Essa — conclude l'inno —
eleva al cielo il nostro cuore, in attesa
dell'effusione dello Spirito e con lo
Spirito di ogni dono di grazia.

Commentando il mistero dell'ascen-
sione, definito «causa della nostra sal-
vezza», sempre san Tommaso afferma
che la collocazione in cielo della no-
stra natura umana assunta da Cristo
suscita «l'aumento della nostra fede
(fidei augmentum)», provoca «l'eleva-
zione della nostra speranza (spei suble-
vatio)», e solleva «l'affetto della nostra
carità alle realtà celesti (caritatis affec-
tus in cælestia)», particolarmente gra-
zie al dono dello Spirito Santo, che «è
l'amore che ci rapisce alle cose del
cielo (amor nos in cælestia rapiens)»
(Summa Theologiae, III, 57, 1, 3m).

Gesù risorto alla destra del Padre è
la ragione per la quale Dio ha creato
il mondo. L'umanità gloriosa del Re-
dentore è la soddisfazione dell'eterno
disegno divino, attestato da tutte le
Scritture.

Ma in quella umanità si ritrova in-
dissociabilmente anche la nostra. «Se-
condo il disegno d'amore della volon-
tà» di Dio (Efesini, 1, 5), ogni uomo,
infatti, è stato predestinato a risorgere
con Cristo, a sedere con lui nei cieli, a
prendere parte del «tesoro della sua
gloria» (Efesini, 1, 18; 2, 6) e della
sua regalità. Questa predestinazione è
inclusa nella creazione.

Ecco perché l'ascensione, festeg-
giando il trionfo del Signore, festeggia
per ciò stesso l'assoluto ed eterno suc-
cesso dell'uomo.

Optatus
votis omnium
Optatus votis omnium
sacratus illuxit dies,
quo Christus, mundi spes, Deus,
conscendit cælos arduos.
Magni triumphum prœlii,
mundi perempto principe,
Patris præsentans vultibus
victricis carnis gloriam.
In nube fertur lucida
et spem facit credentibus,
iam paradisum reserans,
quem protoplasti clauserant.
O grande cunctis gaudium,
quod partus nostræ Virginis,
post sputa, flagra, post crucem
paternæ sedi iungitur.
Agamus ergo gratias
nostræ salutis vindici,
nostrum quod corpus vexerit
sublime ad cæli regiam.
Sit nobis cum cælestibus
commune manens gaudium:
illis, quod semet obtulit,
nobis, quod se non abstulit.
Nunc, Christe, scandens æthera
ad te cor nostrum subleva,
tuum Patrisque Spiritum
emittens nobis cælitus.

La Santa Sede sarà l'ospite d'onore alla XIV Fiera internazionale del libro di Santo Domingo 2011

L'isola laboratorio dove fu sperimentata l'evangelizzazione

L'esperienza�religiosa�che maggiormente
ha configurato la cultura
latinoamericana�è�stata�quella�cristiana
Da essa nasce un atteggiamento
positivo di fronte alla vita e al mondo

Ricostruzione della disposizione delle tracce di fiori rinvenute sulla Sindone

di MIGUEL ÁNGEL REYES ARREGUÍN*

Una volta Hermann Hesse disse: «Dei
molti mondi che l'uomo non ha ricevu-
to come dono dalla natura, ma che ha
creato con il proprio spirito, il mondo
dei libri è il più grande (....) Senza pa-
role, senza scrittura, senza libri, non
c'è storia, non esiste il concetto di
umanità. E se qualcuno cercasse di cu-
stodire in un spazio piccolo, in una so-
la casa o in una stanza, la storia dello
spirito umano, potrebbe riuscirci solo
con una selezione di libri».

Nel caso dell'America Latina, questa
«storia dello spirito umano» ha profon-
de radici cristiane. La cultura ha sem-
pre un significato religioso, poiché nei
grandi interrogativi che l'uomo si pone
si trova implicita la sua dimensione
trascendente. L'esperienza religiosa che
più ha configurato la storia e la cultu-
ra latinoamericane è stata quella cri-
stiana. Da essa nasce un atteggiamento
positivo di fronte alla vita e al mondo,
una particolare coscienza di solidarietà
e di comunione fra gli uomini e, so-
prattutto, un profondo rispetto per la
dignità di ogni persona umana, che è
una delle caratteristiche fondamentali
della cultura latinoamericana, come ha
detto Benedetto XVI nel discorso inau-
gurale della V Conferenza generale del-
l'episcopato latinoamericano e dei Ca-
raibi, ad Aparecida, in Brasile: «La fe-

de in Dio ha animato la vita e la cul-
tura di questi Paesi durante più di cin-
que secoli. Dall'incontro di quella fede
con le etnie originarie è nata la ricca
cultura cristiana di questo continente
espressa nell'arte, nella musica, nella
letteratura e, soprattutto, nelle tradi-
zioni religiose e nel modo di essere del-
le sue genti».

In questo contesto s'inserisce la cele-
brazione, nel 2011, dei cinquecento an-
ni dell'erezione della Diocesi di Santo
Domingo, sede primaziale d'America.
Il governo della Repubblica Dominica-
na, riconoscendo il ruolo che la Chiesa
cattolica ha svolto nella storia e nella
cultura locale, ha voluto che la Santa
Sede fosse l'ospite d'onore nella XIV
Fiera internazionale del libro di Santo
Domingo, che si terrà nei mesi di apri-
le e di maggio del prossimo anno. Il
Papa ha dato il suo beneplacito all'in-
vito, ed è la prima volta che la Santa
Sede accetta di essere ospite d'onore in
una manifestazione di questo genere.

La fiera internazionale del libro di
Santo Domingo è diventata l'espressio-
ne culturale più importante del Paese e
una delle più importanti del mondo
ispanofono, accogliendo ogni anno cir-
ca un milione di visitatori. È un forum
che ha nel libro l'elemento centrale,
ma lascia spazio a tutte le manifesta-
zioni dell'arte e della cultura: musica,
danza, arti visive, teatro e così via.

abbondanti che i re cattolici decidono
di stabilire l'istituzione episcopale in
America, considerato che i clerici e i
religiosi inviati continuamente non
avevano una residenza fissa. Per conso-
lidare definitivamente la Chiesa, pro-
pongono a Roma la creazione di una
sede metropolitana a Yaguata, con il
titolo di «La Anunciación», e due sedi
suffraganee: Maguá e Baynúa. Papa
Giulio II autorizzò l'erezione canonica
di questa provincia ecclesiastica con la
bolla Illius fulciti (15 novembre 1504).
Tuttavia, questa decisione pontificia
non fu messa in atto perché la bolla ci
mise molto a giungere in Castiglia e
poi fu trattenuta lì, non venendovi
concesso il Patronato Reale né ricono-
sciuta la donazione alessandrina della
decima. Con la bolla Universalis Eccle-
siae, del 28 luglio 1508, si concesse ai
re di Castiglia il patronato sulle Chiese
delle Indie occidentali, concessione fon-
damentale che strutturerà tutta l'am-
ministrazione ecclesiastica nei possedi-
menti spagnoli d'oltreoceano. Sulla sua
base si stabilisce la gerarchia ecclesia-
stica. La Romanus Pontifex, del 18 ago-
sto 1511, annulla la provincia di Ya-
guata, e al suo posto erige tre vescova-
di dipendenti dalla sede di Siviglia:
Santo Domingo e Concepción de la
Vega, a La Española, e San Juan a
Puerto Rico. Lo stesso anno viene sta-
bilita la prima Reale Udienza e il 21

novembre 1511 il domenicano Antón
de Montesinos, attacca dal pulpito gli
encomenderos e il sistema delle servitù
indigene.

La sede di Santo Domingo (Sancti
Dominici in insula hispaniola), eretta da
Giulio II come diocesi nel 1511, diven-
ne metropolitana contemporaneamente
a quelle di Città del Messico e di Li-
ma, ossia, nel 1546, ed ebbe come suf-
fraganee Santiago de Cuba, San Juan
de Puerto Rico, Coro e l'abbazia di
Giamaica. Nel 1622-1623 vi si celebrò
il concilio provinciale. Ceduta alla
Francia, l'isola perse temporaneamente
il carattere metropolitano, ma nel 1817
fu ristabilita la sede arcivescovile, con-
siderata la sede primaziale delle Indie.

Questi eventi costituiranno la sfondo
della fiera del libro. Il padiglione della
Santa Sede sarà un'opportunità, da
una parte per mostrare la ricchezza del
patrimonio culturale del Vaticano e
della Chiesa in America e, dall'altra,
per ricordare il ruolo che la fede cri-
stiana ha avuto nella storia, nella cul-
tura e nell'evoluzione della Repubblica
Dominicana e dei popoli d'America in
generale, senza la quale questa realtà
non può essere compresa nel suo passa-
to né proiettarsi nel suo futuro.

*Pontificio Consiglio della Cultura

L'isola di Santo Domingo, nome de-
rivato da quello che Colombo diede al-
la capitale in ricordo di suo padre, fu
chiamata all'inizio «La Española», e i
suoi indios la chiamavano Haití. Era
abitata da circa centomila persone del
gruppo taino, appartenenti alla fami-
glia linguistica arahuaca. La sua socie-
tà, i suoi costumi, la sua lingua e, so-
prattutto, la sua religione furono de-
scritte dal monaco gerolamino Ramón
Pané, primo etnografo del Nuovo

elevato, cercando di attrarre gli indios.
Gesti simili furono la regola lungo tut-
ta la costa e, vedendo come gli indios
adoravano la croce, i membri della
spedizione iniziarono a imitarli. Questo
fatto fece sì che l'Almirante scrivesse ai
re: «Ho molta speranza in Nostro Si-
gnore, che le Vostre Altezze li faranno
tutti cristiani»

La bolla Eximiae devotionis di Ales-
sandro VI (16 novembre 1501) concesse
ai re di Castiglia la decima delle Indie

Mondo. Durante i quindici anni che
seguirono la scoperta dell'America,
Santo Domingo fu l'unica terra formal-
mente�colonizzata�e�abitata�da spagnoli,
vero terreno di sperimentazione del si-
stema e delle istituzioni che avrebbero
retto tutta la colonizzazione spagnola.

L'evangelizzazione ebbe inizio con
l'arrivo degli spagnoli in quelle terre.
Il 12 dicembre 1492 Colombo fece
piantare una grande croce in un luogo

quotidiana del popolo, il cui ritmo era
regolato dalle campane delle chiese.
Allo stesso tempo, i missionari si preoc-
cuparono fin dal principio di elevare la
cultura del popolo e i matrimoni misti
contribuirono all'incontro fra tradizioni
diverse. Ciò sarà fondamentale nella
cristianizzazione non solo di Santo Do-
mingo, luogo di sperimentazione, ma
anche in quella di tutta l'America. I
frutti ottenuti cominciano a essere così

con l'incarico di sostene-
re in modo adeguato le
loro Chiese, cosa che
mise in pratica il nuovo
governatore, Nicolás de
Ovando, al suo arrivo a
«La Española» nel 1502,
con 17 francescani e con
Bartolomé de Las Casas.
Il cristianesimo si radicò
pian piano nella vita

di TANIA MANN

O
ltre un milione e settecentomila pel-
legrini hanno già prenotato la visita
all'ostensione pubblica della sacra
Sindone. E mentre la fede induce a
pregare di fronte a quel «misterioso

volto che silenziosamente parla al cuore degli uo-
mini invitandoli a riconoscervi il volto di Dio»
(Benedetto XVI, 2 giugno 2008), scienziati e studio-
si continuano a interrogarsi sulla sua storia. Sebbe-
ne molti abbiano messo in dubbio le origini del-
l'antico telo, il piccolo libro di un illustre botanico
oggi fornisce a tale riguardo indizi concreti.

In sole cento pagine illustrate, Avinoam Danin,
professore emerito del Dipartimento di Evoluzione
sistematica ed ecologia della Università Ebraica di
Gerusalemme affronta il compito ambizioso di ri-
spondere a ogni domanda che si è posto in quat-
tordici anni di ricerca sulla Sindone. Il libro Bota-
ny of the Shroud: The Story of Floral Images on the
Shroud of Turin (Gerusalemme, Danin Publishing,
2010, pagine 104, dollari 25) descrive con chiarez-
za gli elementi dai quali deriva un insieme di im-
portanti conclusioni.

Come spiega Danin, quanto è avvenuto sulla
Sindone somiglia al processo dell'essiccamento dei
fiori fra le pagine di un libro. Centinaia di imma-
gini di piante sono rimaste impresse sul tessuto.
Queste immagini, quindi, contribuiscono a deter-
minare dove e quando quei fiori sono stati posti
sul lenzuolo. Sono decifrabili anche le immagini di
nove spine, per la maggior parte intorno al capo e
alle spalle, di una canna posta lungo il corpo del-
l'Uomo della Sindone, e di circa 2.600 frutti sparsi

Israele, sul Sinai e in Giordania e che la sua opera
ha permesso la creazione di un database da cui si
è potuta ricavare una mappa fitogeografica di
Israele.

La prima conclusione che Danin ha tratto dalla
sua ricerca botanica è che, apparendo negli stessi
punti le immagini delle piante, sia sulle fotografie
ricavate da differenti tecniche fotografiche, sia sul
lino della Sindone, esse devono necessariamente es-

Da allora, gli anni di ricerca di Danin come sin-
donologo lo hanno portato a concludere che il len-
zuolo per la sepoltura esisteva già nell'VIII secolo e
anche che «la grande somiglianza del volto del-
l'Uomo della Sindone con un'icona del Pantocrator
nel monastero di Santa Caterina, sul Sinai» rivela
la conoscenza della Sindone già intorno al 550.

Quella che il botanico definisce «era olografica»
della sindonologia cominciò nel 2007 e implicò la
collaborazione del dottor Petrus Soons, creatore,
insieme con i suoi collaboratori del Dutch Holo-
graphic Laboratory, a Eindhoven, di ologrammi
tridimensionali della sindone. Durante quel perio-
do Danin poté osservare «un tappeto quasi omoge-
neo» di più di trecento corolle di fiori poste ordi-
natamente�intorno�al�capo�dell'Uomo�della�Sindone.

Un'altra scoperta, scaturita dalla collaborazione
con Soons, è la presenza di un elmetto di spine,
quindi non di una corona, utilizzato per torturare
l'uomo. Soons ha spiegato che «quando ha creato
ologrammi a grandezza naturale e li ha esposti
presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, a
Roma, hanno dovuto prendere una scala per vede-
re la sommità del capo. Questa parte del corpo
dell'Uomo della Sindone prima non era mai stata
vista da nessuno». Lì Soons osservò tante piccole
ferite che avevano sanguinato e che sulla fronte
non erano visibili.

Il valore di queste conclusioni è di fatto immen-
so. Ognuna di queste osservazioni scientifiche ri-
corda una sofferenza analoga a quella di Cristo:
alla sua passione e alla sua crocifissione così come
sono state commemorate nei giorni di Pasqua dalla
Chiesa in tutto il mondo. La ricerca di Danin, ac-
compagnata da quella di altri sindonologi, può
dunque contribuire a rivelare solo una realtà fisica
mentre il credente è spinto a meditare su una ve-
rità trascendente: la morte e la resurrezione di Cri-
sto. Con le parole di Papa Giovanni Paolo II: «La
Sindone ci presenta Gesù al momento della sua
massima impotenza, e ci ricorda che nell'annulla-
mento di quella morte sta la salvezza del mondo
intero» (cfr. Discorso in occasione della visita pasto-
rale a Vercelli e a Torino, 24 maggio 1998). Infatti
quando i cristiani parlano della Sindone, parlano
del lenzuolo autentico in cui fu avvolto l'unico es-
sere umano che abbia mai spezzato le catene della
morte. È un reperto concreto del suo straordinario
stato temporaneo di morte — «il mistero del Saba-
to Santo», ha detto Benedetto XVI nella sua visita
del 2 maggio. Così «La Sindone — proseguiva Pa-
pa Wojtyła — diventa un invito a vivere ogni
esperienza, compresa quella della sofferenza e della
suprema impotenza, nell'atteggiamento di chi cre-
de che l'amore misericordioso di Dio vince ogni
povertà, ogni condizionamento, ogni tentazione di
disperazione».

su tutto il corpo. Sono inoltre visibili immagini
parziali di una corda.

Danin cominciò a fare ricerche sulla Sindone nel
1995, quando vide alcune sue fotografie ingrandite.
Riconobbe subito, al primo sguardo, immagini di
piante dell'area di Gerusalemme. La lista dei suc-
cessi di questo studioso, ampiamente pubblicati nel
campo della botanica, specie a proposito di piante
del Medio Oriente, è molto lunga. Basti dire che
nei suoi quarantaquattro anni di carriera ha sco-
perto specie di piante mai rinvenute prima in

Riferendo la conversazione avuta nel 2000 con
l'allora nunzio apostolico di Gerusalemme, Danin
scrive: «Gli dimostrai il mio entusiasmo per aver
visto sulla sindone le immagini delle piante che
avevo visto anche sulle fotografie. Gli dissi che non
provavo alcuna emozione particolare verso quel-
l'oggetto venerato da milioni di persone(...) e nel
dire questo mi sentii quasi in dovere di giustificar-
mi. Mi rispose di proseguire le mie ricerche perché
se non fossi stato ebreo, ma cristiano, pochi mi
avrebbero creduto».

sere vere e non sono state create artifi-
ciosamente dall'uno o dall'altro metodo
fotografico. Fra le centinaia di immagini
di fiori, Danin ha scelto per la propria
ricerca quelle più utili come indicatori
geografici nonché quelle di piante dai
periodi di fioritura più specifici. Ha così
concluso che «l'area in cui le tre piante
fresche scelte come indicatori avrebbero
potuto essere raccolte e poste sulla Sin-
done accanto al corpo dell'uomo croci-
fisso è quella compresa fra Gerusalemme
e Hebron». Quanto ai periodi di fioritu-
ra, egli osserva che «marzo e aprile sono
i mesi dell'anno in cui fioriscono dieci
delle piante identificate sulla sindone».

A proposito delle spine, Danin presu-
me�che appartengano alle piante Zizi-
phus spina-christi e Rhamnus lycioides,
che�sono�«importanti indicatori storici».
Entrambe sono considerate fra le piante
«più feroci» in Israele e le spine della se-
conda furono «utilizzate dagli agricoltori
arabi come lame per l'aratro».

Le immagini della corda sulla Sindo-
ne mostrano che le funi erano fatte di fi-
bre vegetali secondo un antico metodo
utilizzato per migliaia di anni a Gerusa-
lemme. Si ritiene che questa corda sia
stata quella con cui l'Uomo della Sindo-
ne venne legato sulla croce. La sindono-
logia, ovvero lo studio della sindone, ha
sempre affascinato da un punto di vista
botanico Danin, che afferma di non es-
sere minimamente interessato a un suo
eventuale significato religioso.


