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OLIO SU TELA

Questo dipinto è una delle opere più rappresentative della pittura romantica e pur essendo

utilizzato nei più svariati contesti conserva sempre un fascino straordinario! Soffermiamoci

sul protagonista di questo dipinto: un uomo in piedi, di spalle, che osserva il paesaggio

dall’alto di un monte: un viandante che porta appunto già nel nome l’idea del percorso, di

una ricerca senza fine che si perde nei misteri della vita. Il viandante è come sospeso in un

momento magico e mistico in cui perdendosi nella contemplazione del paesaggio si

immerge in una complessa meditazione sull’uomo, sulla natura, sull’infinito, su Dio. La sua

postura però non indica una statica contemplazione del paesaggio, quanto la sosta

necessaria per “studiare la prossima mossa”. Un uomo di spalle, senza volto, perché ognuno

di noi è il viandante sul mare di nebbia; ognuno di noi è quel viandante che pur ammirando il

paesaggio che lo circonda sta cercando di capire da che parte andare. Le tre dimensioni

del tempo sono racchiuse in questo dipinto: il viandante è il presente che vive, che osserva;

il passato è la roccia scura, la salita che lo ha portato fino a lì; il futuro è il mare di nebbia ai

suoi piedi, la foschia che aleggia sul cammino che lo attende. Ma il suo sguardo, oltre la

nebbia, si posa sui monti visibili in lontananza, su un altro panorama da contemplare, sulla

meta da raggiungere! Il viandante è desiderio, speranza, coraggio, è il senso di paura mista

a determinazione, è la difficoltà e il suo superamento. Quel viandante rappresenta il senso

della vita, è l’intuizione della silenziosa presenza di Dio. Il viandante dovrà scendere dal

monte per proseguire il cammino, affrontare e superare nebbie ed ostacoli, ma ha già

scorto la meta e sa di non essere solo nel suo viaggio!

«ASCOLTATELO!»
MT 17,5

ARTE

La coppia se si chiude “scoppia”. La famiglia se si chiude scoppia. Quando sembra che ci

manchino le forze per gestire il nostro quotidiano, per riuscire a “fare tutto”, la tentazione è

quella di chiudersi e di pensare di recuperare le forze solo tra di noi. Il “guardare oltre”

(come il viandante) in famiglia non è solo guardare oltre l’ostacolo e alle difficoltà, ma

provare ad aprirsi agli altri quando sembra che non bastiamo neanche a noi, forse proprio

in quel momento ci riscopriremo più ricchi e più forti.

PER RIFLETTERE INSIEME...



CINEMA

disponibile su

Il mondo di Kumandra è una terra abitata da uomini e da magici draghi. Un sistema

fondato su rispetto e armonia. L’avvento di una minaccia maligna divide la comunità umana

in tribù isolate, rinchiuse in se stesse tra paure ed egoismo, esponendo i draghi a un

disperato sacrificio per arrestare l’avanzata del male. A distanza di 500 anni da tali

avvenimenti, una nuova minaccia torna a imperversare sulla terra e l’unica speranza

sembra risiedere nella giovane Raya, che dopo aver perso i membri della sua comunità

decide di non darsi per vinta e di mettersi in marcia alla ricerca dell’ultimo drago esistente,

il leggendario Sisu. A sposare la missione (im)possibile di Raya è un valoroso gruppo di

ultimi pronti al riscatto per il bene comune.

TRAMA

PER RIFLETTERE INSIEME...
Quando Raya sta per perdere tutto, anche l’ultima possibilità per salvare la comunità,

comprende finalmente i suoi limiti, allarga lo sguardo e pone immediato rimedio: si

allontana dall'io, dal fare da sola, e ritrova lo spazio del "noi", del fare insieme. Raya capisce

di aver bisogno del prossimo, del gruppo di aiutanti-amici che si è composto accanto a lei

in questa disperata missione, e inizia così a ritessere nuove relazioni partendo prima di

tutto dal perdono, di sé e dell’altro.

Come facciamo ad "ascoltarci" in famiglia?

Chi ci è vicino quando viviamo una difficoltà?

Come la comunità cristiana potrebbe essere un aiuto a vivere a fondo l'avventura della

famiglia?


