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T

ra cuore e ragione ci si affida alla poesia per “vivere” il senso del cammino esistenziale; tra cuore e ragione ci si affida alla speranza per “nutrirsi” nel cammino; tra cuore e ragione ci si smarrisce innanzi al mistero del dolore e del male.
Mistero, speranza e amore ti suggeriscono un percorso di ragione
e poesia, dolore e mistero che tracciano i segni che convergono in
croce alla definizione della mediazione in cui ritrovare se stessi
oltre il limite. La mostra “nel segno della croce” invita a un percorso tra parola e immagine, tra poesia ed arte, per approdare
alla contemplazione del Crocifisso ligneo (sec. XV), dono prezioso
dell’Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna al
monumento abbaziale in memoria della signora Maria Giussani
Bernasconi. Grazie al sostegno della stessa Fondazione voluta dalla generosità di Maria Giussani Bernasconi, con queste iniziative
tra spiritualità, cultura ed arte, s’intende raccogliere donazioni,
in libera offerta, per attivare una serie di interventi capaci di stimolare, informare e gratificare il fruitore della “pace monastica”,
propria del complesso monumentale. Riparte così la volontà e la
forza di promuovere il riscatto degli spazi dell’intero complesso
abbaziale, non restaurati, che nei fabbricati rurali, nella foresteria
e nella sua chiesa trovano armoniosa e funzionale completezza.
“Nel segno della croce”, perché la croce è segno, un segno che individua il centro a cui tende il senso quale mediazione tra quattro
segni di diverse entità. È così che si ritrova una sorta di spazio
quale “giardino” che desideriamo curare in quanto sintesi armoniosa risolutrice delle contraddizioni vitali. Troviamo quindi nello
spazio della vita umana le coordinate che individuano, tra cielo e
terra, tra natura e cultura, il centro di senso del segno della croce. Un segno quindi di mediazione; mediazione che travalica ogni
confessione ed empatia perché la forza della mediazione sortisce
nella dinamica evolutiva verso il senso vitale. Senso vitale che si
definisce e qualifica nell’essenzialità verificata dal “limite” umano
(da uomo a uomo, da civiltà a civiltà). Un percorso quindi “nel
segno della croce” che trova ragione nell’operoso equilibrio, frutto del confronto tra fatica e asperità, passione e competenza, tra
pragmaticità e lungimiranza, del senso della storia millenaria e il
segno del fascino spirituale e culturale della Badia di San Gemolo
in Valganna. (Paolo Zanzi)

nel segno della croce
Mostra di presentazione del crocifisso ligneo (sec. XV)
dono all’Associazione Amici della Badia di San Gemolo
in Ganna a memoria di Maria Giussani Bernasconi
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«Cristo, pensoso palpito,
perché la Tua bontà
s’è tanto allontanata?»

[…] inventando la croce che solleva la terra,
che abbassa il cielo, che raccoglie
i quattro orizzonti, crocevia di tutte
le nostre strade disperse.

Padre che sta per accadere che per te
[ non sia già stato?
Che cos’è questo sgomento?
C’è nel tempo qualcosa che m’affligge,
Il tempo è degli umani, per loro lo hai creato,
a loro hai dato di crearne, di inaugurare epoche,
[ e chiuderle.
Il tempo lo conosci, ma non lo condividi.
Io dal fondo del tempo ti dico: la tristezza
del tempo è forte nell’uomo, invincibile.

Ermes Maria Ronchi

Vermeer, allegoria della Fede,
part., olio su tela, 1671-1674

Mario Luzi

[…] Cielo divino, rapide ali dei venti,
o fiumi e sorgive, o del mare e dei flutti
sorriso innumerevole, e tu, madre di tutto, terra,
e lui che tutto vede, il cerchio del sole, io vi invoco;
Eschilo

Ora che pecorelle cogli agnelli
Si sbandano stupite e, per le strade
Che già furono urbane, si desolano;
Ora che prova un popolo
Dopo gli strappi dell’emigrazione,
La stolta iniquità
Delle deportazioni;
Ora che nelle fosse
Con fantasia ritorta
E mani spudorate
Dalle fattezze umane l’uomo lacera
L’immagine divina
È pietà in grido si contrae di pietra;

Francisco de Zurbaran, Agnus Dei, 1635-1640 c.

Ora che l’innocenza
Reclama almeno un’eco,
E geme anche nel cuore più indurito;

[…] E mentre la nostra storia sembra
avanzare per esclusioni e separazioni,
la croce è la storia nuova che non
esclude nessuno,
alleanza con tutto
ciò che vive sotto
il grande arco del
cielo, e oltre.

Ora che sono vani gli altri gridi;
Vedo ora chiaro nella notte triste.
Vedo ora nella notte triste, imparo,
So che l’inferno s’apre sulla terra
Su misura di quanto
L’uomo si sottrae, folle,
Alla purezza della tua passione.
Giuseppe Ungaretti

[…] Ed ella: - il figlio mio morrà
(disse, e piangeva sull’agnello
suo tremebondo)
in una croce...
- Dio… - Rispose all’uomo
l’Universo: - È quello! Giovanni Pascoli

[…] Essere in croce è ciò che Dio deve,
nel suo amore, all’uomo che è in croce.
L’amore conosce molti doveri.
Ma il primo di questi doveri è
di esser con l’amato.
[…] Qualunque re scenderebbe dalla croce,
solo un Dio non scende dal legno.
Ermes Maria Ronchi

L’ellisse di un grido
va di monte
in monte.
[…] Il cammino è bruciato e già la croce,
a gobbe e circoli di gromma,
m’inchioda e penetra nell’anima.

Dagli ulivi,
sarà un arcobaleno nero
sopra la notte azzurra.
Federico García Lorca

[…] Non per te
e non per me, madre: occhi e mani ancora
mi bucheranno domani. Da secoli
la pietà è l’urlo dell’assassinato.

La vita sulla terra è dolorosa,
ma è anche gioiosa: mi sovvengono
i piccoli dell’uomo, gli alberi, gli animali.
Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario.
Congedarmi mi dà angoscia più del giusto.
Sono stato troppo uomo tra gli uomini oppure troppo poco?

Salvatore Quasimodo

Mario Luzi

