INIZIATIVA:
LA MAGIA DEL NATALE
Una esposizione per stupirci
“… la bellezza non è l’illusione fugace di un’apparenza o di un ornamento: nasce invece dalla radice di
bontà, di verità e di giustizia che sono suoi sinonimi… non dobbiamo tralasciare di pensare e di parlare di
bellezza, perché il cuore umano non ha bisogno solo di pane, non ha bisogno solo di quello che garantisce la
sua immediata sopravvivenza: ha bisogno anche di cultura, di quello che tocca l’anima, che ravvicina
l’essere umano alla sua dignità profonda. Per questo la Chiesa deve testimoniare l’importanza della bellezza
e della cultura, dialogando con la particolare sete d’infinito che definisce l’essere umano …”.
(cfr. Papa Francesco)

Con questo spirito vorrei INVITARE OGNI PERSONA a mettere la propria creatività a disposizione, penso
alla pittura, ma anche scultura, alla fotografia, alla grafica, a lavori di scrittura (racconti o poesie), a lavori di
cucito, … che ci parlino del Natale, dell’evento che ha cambiato la storia della fede: un Dio che si fa uomo
per stare con noi e in mezzo a noi come uomo rimanendo Dio. Ma anche espressioni di un natale laico dove l’evento cristiano, che ha segnato il cammino del mondo - che ha significato nella vita di culture e fedi
differenti, i colori e le storie di cui il natale ci parla.
Il messaggio che nasce da questo evento è amore, famiglia, solidarietà, pace, accoglienza … opere che ci
ricordino la dimensione verticale della vita, l’aspetto spirituale, romantico e poetico del nostro vivere.
Le opere verranno esposte nel “Corridoio delle Arti” nella Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto”
presso il Polo Servizi del 15° Stormo al Villaggio Azzurro in Cesena.
L’inaugurazione sarà l’8 dicembre al termine della Solenne Celebrazione Eucaristica nella Festa
dell’Immacolata e rimarranno esposte sino al 6 gennaio, solennità dell’Epifania.
Le opere dovranno pervenire entro il 4 dicembre al Cappellano e dovranno essere esponibili su cavalletti, o
tavolini di dimensioni non eccessive.
Certo che potrebbe essere un’esperienza singolare che animi il cuore e la mente e ci aiuti a vivere i nostri
giorni con uno sguardo altro, sereno, positivo aiutandoci a scorgere il bello che c’è nella nostra vita
tralasciando lamentele, pregiudizi, critiche e sentimenti negativi, ma avendo tutti lo stesso obiettivo, lo
stesso sguardo: vivere una vita serena e felice collaborando e aiutandoci gli uni gli altri.
L’intento è aiutarci a stupirci gli uni degli altri di quello che ci circonda, con quella semplicità del bambino
che si stupisce di un colore, di un profumo, di uno sguardo.
Buon lavoro e rimango in attesa della vostra geniale creatività.

