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Dieci anni fa moriva l’architetto, lo scultore, il 

pittore. Ilario Fioravanti; l’artista, il nostro artista. 

Abbiamo ritenuto di ricordare il giorno anniversario del 

suo ritorno al Padre. Erano quelli i giorni del grande 

nevone. Oggi vogliamo ricordare questo nostro illustre 

cittadino. A noi tanto caro. Perché lo abbiamo conosciuto, 

apprezzato, stimato. Egli resta nella nostra memoria. E così 

con questa celebrazione apriamo un anno a lui dedicato. 

Nel prossimo settembre infatti ricorrerà il centenario della 

sua nascita e la Diocesi, insieme all’amministrazione 

comunale, proporrà a tutta la comunità qualche iniziativa 

volta a raccogliere l’eredità del Personaggio. 

 

1. Profeti di carità 

La Parola del Signore che abbiamo ascoltato in 

questa IV domenica del Tempo Ordinario ci sollecita a 

riflettere su uno dei doveri fondamentali del cristiano; egli 

è chiamato a vivere la profezia della carità. Noi dobbiamo 

essere profeti di carità. San Paolo, con la riflessione 

proposta nella seconda lettura (Cfr 1Cor 12, 31-13,13) 

mette al centro il tema della carità. La carità è tutto. Non 

che l’amore cancelli il resto: la scienza, la tecnica, le 

competenze di ciascuno… Ma l’amore dà senso a tutto. 

Comprendiamo perché sant’Agostino sia giunto ad 

affermare: “Ama e fa' ciò che vuoi; sia che tu taccia, taci 

per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu 

corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona 

per amore; sia in te la radice dell'amore, poiché da questa 

radice non può procedere se non il bene” (Sant’Agostino, 

Commento alla prima lettera di san Giovanni 7, 8). Noi 

siamo chiamati a essere profeti di carità. 

 

2. Cingiti i fianchi 

Geremia, nel raccontare la sua vocazione (Cfr Ger  

1, 4-5.17-19), è chiamato a cingersi i fianchi per svolgere la 

sua difficile missione: quella di essere città fortificata, 

colonna di ferro e muro di bronzo contro tutto il paese. 

Egli doveva cingersi i fianchi per compiere tutto ciò. 

Cingersi i fianchi è il medesimo gesto che farà Gesù 

nell’ultima cena verso i suoi discepoli quando laverà loro 

i piedi (Cfr Gv 13, 5). E’ il gesto tipico della carità. Geremia 

dovrà essere forte e duro contro il suo popolo, ma lo farà 

cingendosi i fianchi, cioè con amore, con discrezione, con 

amorevolezza, e con autorevolezza insieme. Insomma la 

carità al di sopra di tutto e di tutti: “Ma sopra tutte queste 

– dice l’apostolo - cose rivestitevi della carità, che le unisce 

in modo perfetto” (Col 3, 14). 

 

3. La bellezza salverà il mondo 

Poiché celebriamo la Messa ricordando la figura di 

un grande artista, nostro, locale, Ilario Fioravanti, vorrei 

collegare il valore della carità con quello della bellezza. 

Dio è carità ci ricorda san Giovanni (1Gv 4, 8). E dunque 

è bellezza. Perché la bellezza è in ogni cosa creata; ogni 

cosa creata è impronta della bellezza di Dio: “E Dio vide 

– dice la Genesi (Gen 1, 4.10.12.18.21.25.30) che era cosa 

buona”. “E’ la misura interiore che rende bella ogni cosa”, 

affermava sant’Ireno il siro. Solo attraverso la scoperta di 

questa scintilla divina, immersa nella materialità e nella 

temporalità, si riesce a comprendere e a vivere la 

redenzione. Si tratta di un’esperienza contemplativa che 



intuisce il bello per eccellenza, quello divino. Dostoevskij 

ammoniva che “l’umanità può fare a meno degli inglesi, 

dei tedeschi, dei russi; per vivere non ha bisogno né di 

scienza, né di pane; ma soltanto la bellezza è 

indispensabile. Perché senza la bellezza non ci sarà più 

niente da fare in questo mondo”. Credo che Fioravanti, 

con le sue opere, abbia compiuto questo pellegrinaggio 

all’interno del mondo e della storia, cogliendone la 

segreta bellezza.  


