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UN RITO ASSAI ANTICO
La pia pratica della Via Crucis è un rito assai antico, che affonda le sue radici nel cammino di preghiera, che già nel lontano IV
secolo veniva compiuto dai pellegrini che si recavano a Gerusalemme in visita ai luoghi santi, ma nasce nel modo in cui lo conosciamo oggi solo nel Medioevo, per il vivo desiderio dei fedeli di
ripercorrere spiritualmente insieme al Signore quella via dolorosa
che lo condusse dal pretorio di Pilato fino al Golgota e quindi al
sepolcro scavato nella roccia. Il rifiorire dei pellegrinaggi a Gerusalemme e, dal 1233, la presenza stabile dei frati minori francescani
nei “luoghi santi” suscitarono nei devoti pellegrini il desiderio di
riprodurli nella propria terra.
Intorno al 1294, un frate domenicano, Rinaldo di Monte Crucis,
nel suo Liber peregrinationis afferma di essere salito al Santo Sepolcro per viam, per quam ascendit Christus, baiulans sibi crucem
(per la via attraverso la quale saliva il Cristo portando la croce) e
ne descrive le varie stationes, tappe: il palazzo di Erode, il Litostrato, dove Gesù fu condannato a morte, il luogo dove Egli incontrò le
donne di Gerusalemme, il punto in cui Simone di Cirene prese su
di sé la croce del Signore. E così via. Sul finire del XIV secolo, si
ha una delle prime testimonianze della Via Crucis fuori dalla Terra
Santa: il frate domenicano beato Alvaro da Cordova introduce questa pia pratica nel suo convento.
La Via Crucis, nella sua forma attuale, con le stesse quattordici stazioni disposte nello stesso ordine – la condanna a morte, il
carico della croce, le tre cadute lungo il tragitto, l’incontro con un
gruppo di donne, quello col Cireneo, con Maria e con la Veronica,
la spoliazione delle vesti, la crocifissione, la morte, la deposizione
dalla croce, la sepoltura – è attestata in Spagna nella prima metà
del secolo XVII, soprattutto in ambienti francescani. Dalla penisola
iberica la pratica passò prima in Sardegna, allora sotto il dominio
della corona spagnola, per poi diffondersi nel nostro paese.
Qui trovò un instancabile propagatore in San Leonardo da
Porto Maurizio (1676-1751), frate minore riformato francescano,
instancabile missionario; egli eresse personalmente oltre 572 Via
Crucis, delle quali è rimasta famosa quella eretta nel Colosseo, su
richiesta di Benedetto XIV, il 27 dicembre 1750, a ricordo di
quell’Anno Santo.

I QUATTORDICI DISEGNI
Accanto al testo già così elevato, quasi volessero abbracciarlo, ecco i quattordici disegni realizzati con grafite su cartoncino. La
scelta della tecnica è stata quella di cercare di essere il più possibile essenziali, di non aggiungere nulla di troppo nella rappresentazione della “Sulla via della croce”, già in se stessa altamente carica
di significato.
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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.

PROSSIMAMENTE IN ESPOSIZIONE

in occasione
della Settimana Santa

LA VIA CRUCIS
14 dipinti a olio su tela
di

MARTINA VIGANÒ
presso il Monastero della Misericordia
in Missaglia
presso la Chiesa di S. Maria Assunta
di Dolzago
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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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Recentemente è uscito

UN LIBRO SULLA MISTICA
in italiano e in francese

Biglietto
d’auguri
per
la
FESTA
DELLA
MAMMA

Per acquistare i libri e i biglietti per la Festa della mamma
e per ulteriori informazioni scrivere a
martinavigano1@gmail.com
dongiorgio.dec@gmail.com
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