“Lo specchio della fede”
Parrocchia San Giuseppe operaio

Domenica 11 marzo 2018
inaugurazione dopo la Santa messa delle ore 11
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'Lo specchio della fede'
è il titolo scelto per la seconda edizione della Mostra di Arte
Contemporanea ospitata dalla nostra Parrocchia all'interno
dei festeggiamenti del Patrono San Giuseppe. Per il
secondo anno consecutivo - grazie alla collaborazione e
disponibilità di alcuni artisti locali - ci è data la possibilità di

Lucia Spagnuolo

Maria Teresa Pancella

lasciarci avvolgere e letteralmente abbracciare dal tocco del
colore e dalla poesia del segno impressi nelle tele. Il tema

William Vivì Medori

Silvio Craia

Paolo Agostini

Cleofe Ramadoro

Giampiero Venturini

Alessandro Guerrini

Francesca Guidi

Gabriella Cesca

di questa seconda edizione trae ispirazione dalla seconda
lettera ai Corinzi di San Paolo, il quale nel capitolo 13 al
versetto 12 afferma: "Ora vediamo come in uno specchio,
in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia.
Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò
perfettamente, come anch'io sono conosciuto." Più volte in
campo artistico e letterario si è fatto riferimento a questo
passo dell'Apostolo delle genti: un versetto che apre al
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mistero del tutto, ma rivela anche la pochezza dello
sguardo umano. Tutti ricordiamo ad esempio il capolavoro
cinematografico di Ingmar Bergman intitolato proprio
'Come in uno specchio', film magistrale sulla drammaticità
del credere: abbraccio di parole e silenzi, di luci e ombre.
Giuseppe il giusto ha incarnato nella sua fede la nostra
fede: un intreccio di dubbi e di certezze, di presenza e
assenza. Come noi spesso cerchiamo una luce tra gli
avvenimenti della nostra vita, così Giuseppe ha atteso e si
è lasciato attendere dalla luce della promessa di Dio. Come
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in uno specchio: vediamo ma restiamo a volte confusi dalle
proposte di un Dio - spesso incomprensibile - che però non
ci delude mai. La luce della fede infatti può a volte turbare
o confondere ma mai accecare come bene ha ricordato
Papa Francesco nella sua 'Lumen fidei'. È la stessa dinamica
della vera espressione artistica: rivelare la bellezza
nascosta, senza violentare la mente e il cuore di chi guarda.
Queste opere d'arte - come luce riflessa in uno specchio aprono alla nostra libertà uno sguardo sul mistero: Mistero
di Dio che è mistero dell'uomo.
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