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La “Relatività” di Escher raffigura delle rampe di scale che salgono e scendono, porte e

pianerottoli, dritti e inclinati; è impossibile seguire un percorso, è facile perdersi, cadere,

precipitare e ritrovarsi su un’altra scala, più in basso, più in alto, in una sequenza infinita;

insomma, una sorta di labirinto. Perché l’immagine di un labirinto? Il labirinto è legato al

deserto del Vangelo. Nel deserto labirintico dell'opera d'arte, senza orizzonti, senza stelle

polari, senza punti di riferimento dominato da linee oblique che creano una vorticosa

vertigine si muovono diverse figure umane, una sorta di manichini uniformi senza volto, tutti

in rigorosa solitudine, tutti senza personalità (senza volto, con gli stessi abiti). Entrambi i

gruppi di scale sono costituiti da gradini che si susseguono in un vortice senza fine: non c’è

un inizio, né una fine, vi sono scale e corridoi, si sale, si scende, si corre, si marcia, ci si

insegue, ci si nasconde… Un vero e proprio labirinto in cui lo smarrimento è assicurato! Al

centro del vortice c’è un omino con un fagotto sulle spalle: è un viaggiatore in cerca di una

via di uscita o un viaggiatore senza meta che sta per essere risucchiato dal labirinto?

Scrive Thomas Mann: “Alcuni non possono fare a meno di sbagliare strada perché per essi

non esiste una strada giusta”. “Il problema non è sbagliare strada“, ha detto Papa

Francesco, “il problema è non tornare quando uno si accorge che ha sbagliato“. Nella

litografia di Escher però due figurine sembrano aver trovato l’uscita dal labirinto! In alto a

sinistra una coppia, insieme e abbracciati! Insomma, nessuno si salva da solo!

«GESÙ FU CONDOTTO DALLO SPIRITO NEL DESERTO»
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ARTE

Che meta abbiamo nella vita?

Che posto occupa la nostra relazione con Cristo nella nostra giornata?

Senza meta, spesso la tentazione è quella di lasciare tutto e abbandonare il progetto. Nella

vita di famiglia lo “starci dentro” in alcuni momenti è un vero gesto controcorrente, quando

intorno tutto sembra dirti che è più facile mollare e iniziare una nuova storia. Guardiamo

alla nostra famiglia.

La “nostra” meta e il cammino fatto riescono a dare un senso al momento e alle difficoltà

presenti?

PER RIFLETTERE INSIEME...



CINEMA

disponibile su

A New Mushroomton, città fantastica abitata da creature magiche, vivono due fratelli elfi:

Ian, liceale insicuro e imbranato, e Barley, appassionato di giochi di ruolo e storia. Cresciuti

amorevolmente dalla madre Laurel, i due hanno una grande nostalgia del padre Wilden,

morto poco prima della nascita di Ian. Al compimento del sedicesimo anno di quest’ultimo, i

due ricevono in dono un bastone magico che può far risorgere Wilden per un giorno...

TRAMA

PER RIFLETTERE INSIEME...
I due fratelli Lightfoot partono per un viaggio con una meta precisa. Ed è solamente in

questo modo che riescono a leggere la loro storia, quello che è accaduto... solamente

camminando insieme riscoprono la bellezza dei loro legami famigliari, sia tra loro come

fratelli, che con la madre, che con il padre. Il passato non spaventa, ma diventa motore per

andare avanti.

Quali sono i fondamenti della nostra famiglia (valori, idee, ecc.) che danno stabilità?

Quali sono le cose importanti alle quali non possiamo rinunciare?

Che valore diamo alla fede?

Quanto la fede in Cristo ci tiene uniti?


