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Un capolavoro surrealista, opera simbolo di René Magritte. La misteriosa combinazione di

una strada buia e notturna sotto un cielo azzurro è tipica delle inquietanti immagini

surrealiste di Magritte, in cui due cose apparentemente incompatibili si uniscono per creare

una falsa realtà; questo dipinto è un vero ossimoro visivo! Nel dipinto è rappresentata una

villetta di un elegante quartiere periferico di una qualsiasi nostra città; la casa si affaccia

su una strada buia. Un lampione solitario illumina l’abitazione e la strada e da due finestre

al primo piano filtra una luce gialla mentre tutt’intorno è buio assoluto. Un buio però che

contrasta con il cielo della parte alta del dipinto assolutamente chiaro e percorso da

vaporose nuvolette bianche. Quindi in uno stesso dipinto Magritte rappresenta due

momenti antitetici della giornata: il giorno e la notte come, potremmo azzardare, nel

racconto evangelico il cieco e il vedente. Il dipinto assomiglia quasi ad uno scatto

fotografico dando l’impressione di una perfetta verosimiglianza! Il tempo pare essersi

fermato, cristallizzato in una dimensione senza tempo, priva di vita. Quella casa siamo noi:

una casa con le persiane chiuse al pianterreno come noi siamo chiusi nelle nostre paure,

nel nostro peccato, nella nostra miseria. Scriveva Magritte: “Non dobbiamo nasconderci

dalla luce del sole solo perché di solito illumina un mondo così miserabile”. Il sole splende

sempre perché è la terra che gira, non lui che tramonta! Dio è sempre presente nella nostra

vita anche se noi a volte lo ignoriamo. Noi chiusi nelle nostre case, noi vedenti ma ciechi nei

confronti del mondo che ci sta attorno. Ma quel lampione in basso cattura il nostro sguardo,

illumina la casa e la strada, si erge coraggioso a sfidare il buio che tutto avvolge: un

frammento di luce caduto in terra dal cielo. Quel lampione è come la luce del Vangelo che

illumina la strada delle nostre vite quando si fa buio e dona pace e speranza. Sì, c’è ancora

speranza: due finestre sono illuminate. Alziamoci dunque, spalanchiamo quelle finestre

ancora chiuse lasciando che la luce del Vangelo vinca le nostre tenebre.

«MI HA APERTO GLI OCCHI»
GV 9,30

ARTE



CINEMA

disponibile su

Nata nel 1885 sorda e cieca, la quattordicenne Marie Heurtin è incapace di esprimere una

comunicazione. Il padre, modesto artigiano, in cerca di una soluzione, si reca presso

l'Istituto di Larnay vicino a Poitiers, per affidare la cura di Marie a delle suore. Tra le tante, la

giovane suor Margherita ha il coraggio di occuparsi in prima persona di questa ragazza

impaurita e selvaggia, e decide di provare a farla uscire dall'isolamento e dal buio.

TRAMA

PER RIFLETTERE INSIEME...
Nel buio della vita abbiamo sempre bisogno di una luce che si accenda, che ci faccia

vedere quel buio in maniera diversa, che in qualche modo riesca a dargli un senso. Ma

questo capiamo non è possibile secondo una logica umana, c'è bisogno di uno sguardo

divino.

Che rapporto abbiamo con la Parola di Dio?

Ci capita di leggere il Vangelo da soli o insieme al resto della famiglia?

C'è un brano della vita di Gesù che ci sta particolarmente a cuore?

L'abbiamo mai condiviso in casa?

HAI NOTATO CHE ABBIAMO CAMBIATO COLORE?
IL ROSA  INDICA LA DOMENICA  "LAETARE".

CERCA SU INTERNET IL MOTIVO!


