
5 6 1

gratuitamente per la sua grazia, in virtù del la

redenzione realizzata da Cristo Gesù”. (S.

Paolo, Let. ai Romani 3, 23-24). I l secondo

registro, appena più alto del l ivel lo umano, ci

mostra la santità di Sant’Orsola acquisita tramite

la fede, la speranza e l’esercizio del la carità. La

santa vedeva le forze oscure, demoniache,

come immagini bestial i (in questo caso Atti la) e

percepiva che il suo scopo è sopraffare una

dimensione selvaggia, maligna. E, come

contrapposizione a questo mondo sotterraneo di

bestie passionali e feroci si poneva il mondo

celeste, spirituale, i l mondo di Dio. La fermezza

di andare incontro al martirio per coerenza di

fede e per poter l iberare Colonia dagli Unni

rivela un grande gesto di lotta spirituale.

Chiunque ama sa quanto sia raffinato i l mondo

dell ’amore e quanto sotti le sia l ’ inganno, ma il

“giusto vivrà mediante la fede” (San Paolo, Let.

ai Romani 1 , 1 7). I l terzo registro, detto anche

teologico, da risalto al la crocifissione di Cristo, i l

momento fondamentale della manifestazione

dell ’Amore di Dio. I l figl io di Dio si consegna

completamente all ’uomo, lasciando che l’uomo

compia verso di Lui la violenza del male. Cristo

sul la croce si è fatto servo, un servo così umile

che anche i servi lo possono percuotere ed

umil iare fino alla morte di croce. I l Padre,

permettendo la passione e la morte del Figl io,

coronata dalla resurrezione, ha voluto che il

mondo si scopra amato da Lui e arrivi a tal

modo alla vera conoscenza. E l’uomo “scopre”

che la nefandezza e l’ iniquità fanno parte del

suo essere, nascono dal suo comportamento.
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