
Tau      
                                                                                                                                NELLA BIBBIANELLA BIBBIANELLA BIBBIANELLA BIBBIA    

Ezechiele 9 
 

1 Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: «Avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di 
sterminio in mano». 2 Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo 
strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena 
giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. 3 La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava si alzò verso la 
soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. 4 Il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla 

città, in mezzo a Gerusalemme e segna un Tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si 
compiono». 5 Agli altri disse, in modo che io sentissi: «Seguitelo attraverso la città e colpite! Il vostro occhio non perdoni, non 
abbiate misericordia. 6 Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio: solo non toccate chi abbia 

il Tau in fronte; cominciate dal mio santuario!». Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. 7 Disse loro: 
«Profanate pure il santuario, riempite di cadaveri i cortili. Uscite!». Quelli uscirono e fecero strage nella città. 8 Mentre essi 
facevano strage, io ero rimasto solo: mi gettai con la faccia a terra e gridai: «Ah! Signore Dio, sterminerai tu quanto è rimasto di 
Israele, rovesciando il tuo furore sopra Gerusalemme?». 
9 Mi disse: «L'iniquità di Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, la città è piena di violenza. Infatti vanno 
dicendo: Il Signore ha abbandonato il paese: il Signore non vede. 10 Ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione e non userò 
misericordia: farò ricadere sul loro capo le loro opere». 11 Ed ecco l'uomo vestito di lino, che aveva la borsa al fianco, fece questo 
rapporto: «Ho fatto come tu mi hai comandato». 
 

Quindi il Tau è segno di conversione (Ez 9,4) e di protezione divina (Ez 9,6) 

 

NELLA STORIANELLA STORIANELLA STORIANELLA STORIA    
    

Thauma in greco antico significa stupore, meraviglia di fronte al prodigio.        

Tau è l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico per alcuni significava fine, 

conclusione,compimento dell’intera Parola rivelata.  

Tau segno di vittoria del Cristo e salvezza degli uomini. 

S.Antonio Abate (251-357) Eremita Egiziano fondatore del monachesimo cristiano e primo degli Abati. 

Aveva un bastone da pellegrino che terminava con una croce a forma di Tau e gli antoniani portavano cucita 

anche sul loro abito come testimonianza di appartenenza all’ordine. La loro principale attività consisteva nel 

curare i malati ed in particolare i lebbrosi. 

 S.Francesco d’Assisi (1181/2-1226) fondatore dell’ordine dei Francescani. 

Ebbe occasione di incontrare gli antoniani rimanendo colpito dal loro operato tale che quel momento sia 

stato determinante per la sua venerazione verso il Tau. Tant’è vero che il saio (abito dei frati) vedendolo 

aperto, si riesce a vedere la forma del Tau ed è così che San Francesco l’aveva pensato, perché tutto potesse 

ricondurre al Cristo povero e crocifisso. San Francesco in questo simbolo esprime la sua devozione non solo 

alla croce, ma a tutta la persona e alla missione del Cristo. Per lui il Tau è salvezza e vittoria di Cristo sul 

male, perché ogni volta che da lontano vedeva un’immagine che gli poteva ricordare la croce recitava con 

fede “Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le tue chiese che sono per il mondo intero e ti 

benediciamo perché  con la tua santa croce hai redento il mondo”. 

TAU MODERNO APERTOTAU MODERNO APERTOTAU MODERNO APERTOTAU MODERNO APERTO    

Premessa 

Oggi otto secoli dopo S.Francesco, ho voluto dare una nuova forma al segno di salvezza legata alla mia 

espressione di fede, per contestualizzarlo nel tempo attuale pur mantenendo la sua forma tipica. 

Ho associato a questo Tau moderno la figura di San Giovanni XXIII° di cui ne porto il nome. 

Non tutti sanno che Angelo Giuseppe Roncalli era terziario francescano e nel convento dei frati minori di 

Baccanello frazione di  Calusco d’Adda (BG) paese vicino a Sotto il Monte, c’è una targa che ne testimonia la 

sua adesione. Nella storia della Chiesa sono stati pochi i Papi con spiritualità francescana, da qui l’idea di 

pensare a qualcosa che lo coinvolgesse nella forma nuova del TAU. 



SPIEGAZIONESPIEGAZIONESPIEGAZIONESPIEGAZIONE 

1 – Come potete notare la linea di contorno nel lato sinistro, c’è stilizzato il profilo 

della sagoma dell’immagine di San Giovanni XXIII° (logo dell’Associazione JXXIII 

Casa del Pellegrino – Sotto il Monte – BG- ) realizzata in occasione della 

canonizzazione dove lo vediamo in atteggiamento di PREGHIERA.  

 

 

 

2- La stessa forma richiama anche il profilo esterno 

dell’orecchio,  quindi oltre che in PREGHIERA, è stato anche 

in ASCOLTO dello Spirito Santo e di questo ci ha fatto ben 

vedere i frutti nella sua vita da prelato e  quando ha indetto il 

Concilio Vaticano II. 

 

          

      3- Osservando tutto il TAU si può vedere come la persona di San Giovanni 

XXIII° PORTI LA CROCE sulle spalle come fece Gesù salendo al Calvario. 

Questa croce è il giogo dal carico dolce per chi ha il coraggio di attraversare lo 

spessore della persona di Cristo e poi inevitabilmente ne assume i tratti. 

Giovanni XXIII° come si vede è adeso alla croce, non si capisce dove finisce uno 

ed inizia l’altro proprio perché ha aderito al Vangelo nella sua totalità dal farsi 

servo fino infondo (Gv 13). Perché sta scritto «Se qualcuno vuol venire dietro a 

me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.  Perché chi vorrà 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 

mia, la troverà. (Mt 16,24-25) 

 

                                                                                 

4- Nella parte destra è APERTO proprio perché se dal lato sinistro era in preghiera e ascolto, dall’altro lato 

era ATTENTO AI BISOGNI DI OGNI SINGOLA PERSONA. 

5- APERTO anche perché chiunque si può avvicinare per assaporare e gustare  la bellezza dell’amore 

pasquale del Cristo che cura ogni nostra ferita e ci accompagna verso il Padre. Immaginiamo questo lato 

destro del Tau come la banchina portuale e noi siamo le navi, i più timorosi si avvicinano spinti dalla 

curiosità e trovano riparo subito nel primo tratto socchiuso in basso e lì si fermano e scoprono che “ per me 

un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove, stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare 

nelle tende degli empi”.(Sal 83,11). Mentre altri entrano più in profondità in questo porto sicuro, 

segno/sogno di salvezza per poter attingere alla fonte dell’amore vero, per poi uscire...”e li inviò a due a due 

avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi”.(Lc 10,1) dai fratelli persi nel  mare/deserto 

quotidiano ad indicare la meta, ad annunciare il Vangelo, il suo vivere buono e pieno. 

6- Infine questa forma sottile e contorta del Tau moderno richiama anche il serpente di rame che Mosè fece 

su indicazione di Dio e lo mise sopra un’asta affinchè chiunque veniva morso dai serpenti, nel guardarlo 

poteva salvarsi. (Num 21,4-9) Poi il segno di salvezza è diventato il Tau (Ez 9,6) per poi arrivare a Gesù che 

parlò della  similitudine tra l’innalzamento del serpente nel deserto e il suo innalzamento, ossia la sua morte 

sulla croce, quando disse queste parole a Nicodemo: "E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 

bisogna che il Figlio dell’uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna" (Gv 3,14-15). 
 

Coraggio!   
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Angelo Bonzi   
ARTIGIANATO SOLIDALE 

  bonziangelo@tiscali.it 


