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Prove ed errori

Stella gialla

Quiete

Tutte le opere sono in vendita per finanziare le attività della Bottega.
Per informazioni rivolgersi a Irene o Leonardo

VEGLIA: MOMENTO DELL’ATTESA
- come una mamma che veglia sul sonno
del bimbo
- come la sentinella che sor-veglia
un confine attendendo l’aurora
- la “Veglia d’armi” dei Cavalieri della
Tavola Rotonda e degli scouts prima
della promessa
- la veglia del figlio al capezzale
del genitore morente
- la veglia del Pastore errante dell’Asia
(Leopardi)
- la veglia dell’orto degli ulivi
- ma anche le veglie festose…
e il veglione di Capodanno
E SIA UN NATALE DI SCARTI E BELLEZZA
Cosa rende preziosi e belli
un oggetto scartato e rotto,
una persona malconcia e disperata,
un Dio scartino tra ricche divinità,
un’idea folle tra sagge teorie?

Riflessioni, storie e colori da parte dei componenti della Bottega degli Scarti e della Bellezza

Andare oltre (Giacomo)
Solo un frammento ha osato
“andare oltre”.
Avvento: avvenire, avventura…
Siamo chiamati a NASCERE,
con tutto il rischio e la paura
che il VENIRE ALLA LUCE
comporta e, come il sole, ogni
mattino possiamo decidere
di far risplendere (ex-sistere)
una parte di noi.

Lo spirito del cammino
(Leonardo)
Il lavoro di molti e la scala
d’argento di Ivano.
Avvento: una scala
per scendere o salire.
Natale: Dio scende,
cerca casa sulla terra
(incarnazione)
e l’uomo è chiamato a salire
(ascesi)
N.B. Pioli e scalini tutti diversi,
alcuni incompleti e frammentati…
come gli uomini… ma tutti
insostituibili.

Casa è ovunque (Razik)
Semplici scarti, notati e ripuliti, hanno trovato casa.
Annunciazione: in una casa qualunque, in un paesino qualunque.
“Dio va tra le pentole, in cucina…” (Santa Teresa d’Avila)
“È il miracolo del quotidiano, lo splendore del dimesso” (Ermes Ronchi)
“Tu non puoi aiutare noi
siamo noi a dover aiutare te
a difendere la tua casa in noi” (Etty Hillesum)

Mantenere la rotta
(Leonardo)
Quasi un ex-voto
“Dopo il naufragio”.
Natale: è RINASCERE,
rialzarsi e ripartire dopo
fallimenti e cadute..
Vivere è come andare in
bicicletta senza rotelle:
è inevitabile sbandare e
cadere. Si impara cadendo
… per poi rialzarsi e
ritentare…

Felicity (Razik)
Lavoro delicato, eseguito
con passione.
Natale: un Dio che
si fa uomo per amore
e si comporta da
mamma e papà.
Natale è PRENDERSI
CURA dell’altro
con amorevolezza.
Questo arreca FELICITÀ
in chi dona e in chi riceve.
Siamo nella vera e sincera
logica del dono.

Individui (Andrea e ….)
Opera semplice ma di complesso
significato.
Il “giorno natale” è il giorno della
nostra NASCITA.
Siamo chiamati a riconoscere e far
sgorgare i nostri colori, consapevoli di
essere il risultato del cammino di un
gran numero di generazioni passate.
Natale è il passaggio dall’IO al NOI.
Barche nella storia
(Andrea)
Prima il panico, poi
un’illuminazione.
Natale è una STELLA
che indica un cammino.
A noi spegnere tante
pseudo-luci che ne
impediscono la visione.
Natale è LUCE: tante
luci hanno rischiarato
il cammino dell’umanità
e la storia tutta evolve verso
la parusia (presenza
di Cristo sulla terra).

