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La più bella pittura del mondo

Piero della Francesca, Risurrezione

In occasione della Pasqua è sempre suggestivo leggere alcune pagine del diario di Anthony Clarke, un
giovane capitano dell’esercito alleato impegnato durante la II guerra mondiale nella lotta per cacciare i tedeschi dalla nostra penisola.

«Accadde nel 1944. Ero comandante di reggimento nella Nona Brigata corazzata americana che risaliva la penisola combattendo contro
i tedeschi. Da Città di Castello ci ordinarono di muovere verso nord e
di trovare un punto d’osservazione che dominasse Sansepolcro.
Arrivati al punto stabilito sostammo in attesa. Sorse il sole sul cielo
terso; davanti a noi si vedeva chiaramente Sansepolcro. C’era il sospetto che il nemico fosse ancora in città e, di conseguenza, dovevo
cannoneggiarla prima che le nostre truppe si avvicinassero. Così regolai il tiro e feci partire due o tre scariche di batteria. Intanto con il binocolo scrutavo la città metro per metro, senza riuscire a scorgere da
nessuna parte il minimo segno del nemico.
In quel preciso istante cominciò a tormentarmi un dubbio: ma io il
nome di Sansepolcro lo conoscevo già! Perché conoscevo quel nome?
L’avevo sentito da qualche parte? Se lo ricordavo doveva essere stato
in relazione a qualcosa di importante. Ma non riuscivo a ricordare
bene né dove né quando […].
Ricevemmo la visita di un ragazzo, coperto di stracci come un cane.
Gli dicemmo: “Tedeschi… Sansepolcro…” indicando la città. Scosse la
testa facendo una smorfia e indicò le colline. I tedeschi avevano abbandonato la città. Fu allora che mi tornò in mente la ragione per cui
conoscevo già il nome della città: ‘la più bella pittura del mondo’.
Dovevo avere 18 anni quando lessi un saggio di Aldous Huxley. Ricordo con chiarezza il racconto del suo faticoso viaggio da Arezzo a
Sansepolcro e, tuttavia, quanto meritasse di farlo dato che a Sansepolcro c’era la Risurrezione di Piero della Francesca, ‘la più bella pittura del mondo’.
Feci il calcolo dei bossoli sparati e fui sicuro che se non avessi ancora distrutto la più bella pittura del mondo, avrei potuto, proseguendo il bombardamento, danneggiarla gravemente. Così feci cessare il fuoco.
Non avendo certezze sulla presenza del nemico a Sansepolcro mi
resi conto che avevo preso una decisione molto coraggiosa ma rischiosa, che avrebbe potuto costarmi la corte marziale qualora la fanteria alleata, entrando in città, fosse stata sorpresa e attaccata nella
sua avanzata.

Il giorno dopo facemmo il nostro ingresso a Sansepolcro, senza perdite per noi e senza incontrare resistenza. Domandai subito dove si
trovava la Risurrezione. Ci andai e vidi che il palazzo comunale era intatto. Entrai, ed eccola sana e salva, e magnifica, la Risurrezione di
Piero, ‘la più bella pittura del mondo’».

Non è un obbligo condividere il giudizio artistico di
Aldous Huxley sull’affresco di Piero della Francesca. A
noi basta sapere che la risurrezione di Gesù è l’evento
più importante della storia. Quello che ci ha cambiato
la vita. Per sempre.

!! BUONA PASQUA !!
don Fabio

AVVISI
LUNEDÌ DELL’ANGELO (5 APRILE)
In ciascuna parrocchia verrà celebrata una sola s. messa
 ore 10.30 a Binzago
 ore 11.00 alla Sacra
 ore 11.00 a sant’Eurosia
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA (11 APRILE)

ore 17.30 via streaming dalla chiesa di Binzago:
coroncina della Divina misericordia
ore 18.00 s. messa (sempre in streaming)
Sab 10 - dom 11 come ogni seconda domenica del mese:

raccolta di generi alimentari pro caritas

DOMENICA DI PASQUA
Aprile
BINZAGO
5 LUNEDÌ
6 MARTEDÌ
7 MERCOLEDÌ
8 GIOVEDÌ
9 VENERDÌ
10 SABATO
11 DOMENICA

ore 10.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 8.30
ore 18.00

Lodi e Comunione
Paolo, Elide e Maria Belluschi - Fam. Colombo - Molteni Paolo, Antonella e nonni - Aristide e Lodovica
Frigerio - Italo Nardo

Lodi e Comunione
Cosimo Parella, Tagliabue Cleofe, Strada Mario
Guidi Paolo - Irma e Carlo Ferrari - Silvio Ceriani

vigiliare

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Fam. Rigatelli e Fasan

Pro populo
Tramessa via streaming

SACRA FAMIGLIA
5 LUNEDÌ
6 MARTEDÌ
8 GIOVEDÌ
10 SABATO
11 DOMENICA

ore 11.00
ore 20.30
ore 15.00
ore 20.30

Felicita - Rita Asnaghi

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Fam. Bertocchi
Fa. Brenna

S. EUROSIA
5 LUNEDÌ
7 MERCOLEDÌ
8 GIOVEDÌ
9 VENERDÌ
10 SABATO
11 DOMENICA

ore 11.00
ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 18.00

Angelo Maggioni - Fam. Falasco

vigiliare

ore 8.30
ore 11.00

Pasqualina Perri

Le nostre felicitazioni a don Augustine Tumushine


Sabato 10



Domenica 11 prima s. messa

ordinazione sacerdotale

Ci uniamo alla gioia e alla preghiera della chiesa ugandese

