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Poveri oggetti del quotidiano che hanno assunto la dimensione della festa. Non sono fotografie, 
ma tele dipinte in chiaroscuro, in cui solo il bianco e la luce danno spessore e profondità alle 
cose. Un vecchio calice, un pane e forse la soglia di una casa, un accenno di scala. Non bisogne-

rebbe davvero perdere la dimensione dell’umiltà e della povertà nelle nostre liturgie, il rischio è infatti 
quello di dimenticarsi troppo in fretta che il Signore è partito da qui per la sua Passione: da un villaggio 
alla periferia di Gerusalemme, da una casa di contadini con un asino, dalle vie che tra gli orti si inerpi-
cano verso la città santa. È vero che talvolta le nostre liturgie rischiano di farci perdere di vista quello 
che prima di tutto l’Eucaristia è stata: azione di grazia, pane spezzato, vino versato, pasto di amicizia. 
Ingredienti necessari e indispensabili perché possano diventare, corpo, sangue e Chiesa. 

Frani mi fa riscoprire fortemente questa dimensione, incornicia per noi il primato della chiesa dome-
stica. L’ammanta di luce, come dell’oro liturgico, ma ne sottolinea al contempo la matericità. Il profumo 
reale, che è quello della storia di Israele, della storia delle nostre comunità, ma prima di tutto quello della 
nostra storia: dei nostri vecchi, dei nostri genitori, dei nostri amici e fratelli. Storie di dolore certo, ma 
storie che ci portano con Gesù a dire “io”, “questo è il mio corpo…”.

Al centro del polittico Frani ha voluto porre come un accenno di scala. Forse un pensiero alla “came-
ra alta” in cui si è celebrata la prima Eucaristia, ma che mi ricorda anche la luce che nel dipinto della 
Vocazione di San Matteo, in San Luigi dei Francesi (Roma), Caravaggio ha posto sull’esterno dell’opera: 
Gesù spalanca una porta, la luce colpisce Matteo seduto al tavolo di una taverna, e dall’alto della scala lo 
chiama. La sua voce, come uno scoppio di luce, risuona forte nella sala. Qui però l’invito che sento è an-
che quello di un dimorare sulla soglia. Scegliere di permanere come in un luogo di frontiera e di accesso.  
Luogo sottile che apre ad altri spazi e ad altri tempi. Non è forse anche questo il dono dell’Eucaristia?

In memoria di me,
Ettore Frani,

olio su tavola laccata, 2017, polittico,
Santa Maria della Carità (BO)
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