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REVERENDO
SIGNOR PARROCO
Le vorrei proporre
i miei lavoretti
artistici come regalo
prezioso in occasione
della celebrazione
dei Battesimi,
Prime Comunioni,
S. Cresime
e Anniversari
di Matrimonio.
Sono realizzati
in acrilico su legno,
di diverse misure
a richiesta,
anche con la
possibilità di essere
personalizzati.
MARTINA
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L’idea di realizzare quadretti
con dipinti in acrilico su legno
come regalo in occasione della
Prima Comunione, della Cresima
e degli anniversari di Matrimonio,
ci venne suggerita da alcune
librerie. Accettammo la proposta,
e la mettemmo in pratica.
Anche qui piccole cose, ma di
grande valore educativo,
nel campo della Fede.
Di nuovo “il piccolo è Bello”.
Uno slogan da tenere sempre
in grande considerazione.
I quadretti sacri, in occasione
di eventi religiosi, non possono mai
essere banali o strumentali.
La sacralità è misticità: tradirne
la fonte sarebbe blasfemia!

E vorremmo aggiungere che,
quando si ha a che fare con i piccoli,
si deve rispettare il loro mondo
interiore, tanto più che sembra
già soffocato da una società carnale.
I bambini non nascono già innocenti:
c’è in loro già qualcosa
che li deprime nella loro spiritualità.
Aiutarli a crescere perché sviluppino
il Meglio che è nel loro essere
è un dovere di tutti: genitori,
educatori e anche artisti. Sì, l’Arte
può avere una parte non indifferente.
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Non è tanto semplice parlare oggi di Arte. La stessa parola “arte” è così sovraccaricata di
qualsiasi significato che non si riesce più a comprendere quale sia la sua vera origine. Chi
vive distaccato dalla carnalità di questa società, solo chi vive nello spirito e verità potrà cogliere l’Essenza dell’Arte, e partorirla.
Don Giorgio con questo opuscolo – “piccolo”, ma solo per dimensioni – è riuscito in modo estremamente chiaro a donarci un prezioso Tesoro, unendo Mistica e Arte, Mistica e Filosofia, Spirito e Verità. Un opuscolo che squarcia finalmente vecchie ideologie, e che si libera dalle catene, prendendo il volo verso l’Eterno, sempre Presente.
Capirete il perché si parla di arte, e perché l’arte è Arte, quando è Nobile. Un opuscolo tutto da scoprire, da gustare e da vivere interiormente, in un viaggio tra l’Infinito e una dura
realtà. Sì, perché l’amara realtà di oggi non si può omettere.
Il grande filosofo greco Platone diceva che l’arte è una “copia” della Natura, la quale è una
“copia” della Bellezza divina, la quale è una “emanazione” del Bene Sommo.
Dunque, secondo il filosofo greco, l’arte è una “copia di una copia”.
Non tutti la pensano così, ma c’è della verità in quanto dice Platone.
Anche per Aristotele l’arte è mimesi, ovvero imitazione diretta della realtà, ma l’arte non si
limita a questo, è qualcosa di più: l’arte è rielaborazione della realtà, e conseguente fonte di
crescita per l’uomo.
Don Giorgio approfondisce, parlando di Arte che attinge la sua Nobiltà alla Sorgente mistica.
MARTINA VIGANÒ
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Recentemente è uscito
UN LIBRO SULLA MISTICA
in italiano e in francese

Chiariamo subito che questo libro non
l’abbiamo scritto in quanto storici della Mistica:
anzitutto, perché non ci riteniamo competenti
in materia, e poi perché avremmo rischiato di
rivolgerci solo ad addetti ai lavori.
L’abbiamo scritto anche da mistici, se essere mistici significa vivere il dono dello Spirito
divino, consapevoli che il cammino sarà lungo
e sempre impegnativo.
È forse orgoglio confessare di essere mistici? Tutti dovremmo esserlo, dal momento che,
come spiegheremo, la Mistica non è un privilegio solo di alcuni (“non si sa bene se eletti o
malati”, come annota sarcasticamente Marco
Vannini), ma è di tutti, se è vero che la Mistica
consiste nella scoperta di ciò che siamo, e di
vivere la nostra interiorità nello Spirito divino.

Per acquistare i libri
e per ulteriori informazioni
scrivere a
MARTINA VIGANÒ
martinavigano1@gmail.com
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Précisons tout de suite que ce livre
nous ne l’avons pas écrit en tant qu’historiens de la Mystique; avant tout parce
que nous ne nous considérons pas comme compétents sur le sujet et ensuite
parce que nous aurions couru le risque
de nous adresser uniquement à des spécialistes.
Nous l’avons écrit en mystiques, si
être mystique signifie vivre le don de l’Esprit divin en nous, conscients que le chemin sera long et ardu.
Est-ce de l’orgueil confesser que l’on
est mystique?
Tous nous devrions l’être, du moment
que – ainsi que nous l’expliquerons – la
Mystique n’est pas le privilège de quelques uns («on ne sait pas bien si ce sont
des élus ou des malades», comme le note ironiquement le professeur Marco Vannini), mais elle est à tous, s’il est vrai que
la Mystique consiste en la découverte de
ce que nous sommes et de vivre notre
intériorité dans l’Esprit divin.
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