v INSERTO v
In programma per essere stampati alcuni manoscritti tra cui: “IL CRISTO E LA DONNA DI SAMARIA, Il
Pozzo e il tempio: la Grazia e lo Spirito di verità” e “MARIA DI MAGDALA, la Mistica dell’Eros puro”.
Sono opere letterarie di don Giorgio De Capitani, con dipinti di Martina Viganò.
Non ci stanchiamo di proporre testi di quel Nobile Pensiero, come sfida alla carnalità di una società destinata al macello.
È una nostra convinzione: ci si può salvare, ma solo con quel coraggio, che è stato dei grandi Testimoni
del passato, di proporre un grande Pensiero: pensate all’antico pensiero filosofico greco e al pensiero del
Cristo radicale.
Oggi ribellarci è un dovere, l’unica possibilità che ci è rimasta di opporci a un capitalismo oscenamente
carnale.
È il grande momento dello Spirito, che richiederà l’impegno dello spirito di ogni essere umano, perché esca dalla tomba.
Ribelliamoci, e non solo salveremo noi stessi, ma il mondo intero.
La nostra ribelliamo sta
anche nel produrre opere,
il cui scopo è quello di
stimolare l’intelletto attivo,
dentro di noi, perché a
contatto con l’Intelletto divino produca più “scintille
divine”.
Non ci stancheremo di
essere testimoni di un
Segreto, che potrebbe tutto dipende da noi - capovolgere ogni logica umana.
MARTINA VIGANÒ
DON GIORGIO
DE CAPITANI

GESÙ
E LA SAMARITANA
AL POZZO
DI GIACOBBE

dipinto, olio su tela
35 x 45 cm
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MARIA
DI MAGDALA
la Mistica dell’Eros puro
testo di don Giorgio De Capitani

dipinti di Martina Viganò

dalla PREFAZIONE
Maria di Magdala era più giovane di Maria di Nazaret: due
donne uniche, con storie, origini e
esperienze differenti, ma entrambe unite dallo stesso Spirito, che
ha concepito in loro lo stesso Gesù Cristo.
In Maria di Nazaret in modo
carnale, in Maria di Magdala in
modo eroticamente mistico.
Crediamo che nei Vangeli non
ci siano altre donne altrettanto
speciali.
Maria di Magdala è stata segnata nella sua giovinezza dal
peccato originale a tal punto da
impossessarsi della sua carnalità,
ma per purificarla, e così renderla
pronta al grande Incontro. Maria
di Nazaret, concepita senza il
peccato originale, rimanendo fisicamente Vergine è diventata MaULTIMA CENA: Gesù istituisce l’Eucaristia, presente anche la Maddalena
dre del Gesù di Nazaret, concepito per opera dello
Spirito divino: Amata e amante di Dio, privilegiata per grazia, ma tanto umile da rimanere Donna, semplicemente Donna, e come Donna si è incontrata con Maria di Magdala, amata e amante del Figlio di un amore
talmente mistico da sentirsi anch’ella privilegiata per grazia.
Tutti siamo privilegiati da Dio, quando ci facciamo catturare dal suo infinito Bene. Ma il Bene è Grazia
che purifica, e crediamo che anche Maria di Nazaret sia stata purificata nella sua realtà interiore.
Maria di Magdala, invece, ha fatto un percorso più duro, fino a seguire l’Amato sotto la Croce, dove c’era
anche Maria di Nazaret, che Gesù morente ha affidato all’apostolo prediletto, mentre ha tenuto per sé Maria
di Magdala, a cui affiderà per prima il messaggio della sua risurrezione.
I Vangeli ci parlano di Maria di Nazaret e di Maria Magdalena, ma con quel pudore con cui i primi cristiani
hanno accolto le due Donne tra le prime testimoni del Cristo uomo e del Cristo risorto.
Su Maria di Nazaret già abbiamo riflettuto nel commento all’Ave Maria, in questo opuscolo vorremmo
soffermarci su Maria di Magdala, perché ci sembra che di questa Donna singolare sia stato scritto di tutto e
di più, ma in modo o del tutto indecente o nel modo meno adatto a cogliere l’essere profondo di una autentica discepola del Maestro divino, verso cui ella ha sentito un’attra-zione erotico-mistica, che forse pochi hanno saputo cogliere.
MARTINA VIGANÒ
DON GIORGIO DE CAPITANI
dipinto, olio su tela 30 x 40 cm
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In programma

7 volumetti sui Salmi

Già usciti i primi 3.
In tutto 28 Salmi.
Testo integrale,
commento esegetico
e attualizzazione all’oggi.
A cura di don Giorgio De Capitani
Dipinti di Martina Viganò

“La Visione
delle due Vallate”

(testo di don Giorgio De Capitani e
dipinti di Martina Viganò)
È una rilettura “in stile liberamente
profetico” della visione di Ezechiele (capitolo 37,1-14) della “valle
delle ossa aride” che al soffio dello
Spirito rivivono: allegoria del popolo ebraico, esule a Babilonia (VI
sec. a.C.), la valle delle ossa aride
assumerà nei secoli altre allegorie,
fino all’attuale momento storico.
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ALCUNI
ORIGINALI
SEGNALIBRI

Segnalibri originali

con testi classici
(anche in greco e in latino),
e con frasi tolte dai Salmi,
con un commento,
il cui intento è
stimolare lo spirito
dell’uomo moderno.
I segnalibri
potranno accompagnare
la lettura di libri,
che ci auguriamo
siano di alto contenuto.
Ogni segnalibro
è opera artistica a mano
di Martina Viganò.

Per acquistare libri o segnalibri
inviare un messaggio a
martinavigano1@gmail.com
oppure a
dongiorgio.dec@gmail.com
Per i libri editi dalla casa Editrice APOLLO
andare sul sito
www.apolloedizioni.it
oppure utilizzare la mail
info@apolloedizioni.it
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PEREGOLIBRI
Via dei Mille, 25
BARZANÒ (Lc)
TEL. 039.955768
LIBRERIA MASCARI5
Via A. Mascari, 5
LECCO
tel. 0341.364074
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