
per crucem ad lucem

Per crucem ad lucem. È questo l’orizzonte proposto da questa Mostra. 
Attraverso l'archetipo della croce, simbolo del mondo, delle sue direttrici di spa-
zio e di tempo, ma ancora più riferimento alla prospettiva cristiana, che nella 
croce rappresenta Gesù Cristo che consegna/dona la sua vita, si intende ripro-
porre il cammino dell'uomo, il cammino della libertà e dell'amore, il cammino 
per rinascere, per risorgere. La strada della croce apre le porte del cielo, di tutti i 
cieli .

L'iconografia della croce, largamente sottolineata in tutta la storia dell'arte, 
ha sempre colto nel dramma umano del Cristo incarnato le speranze più pro-
fonde dell'uomo, il suo bisogno di affermare quell' , quell' , che spes-oltre aldilà
so le direttrici del vivere vorrebbero far sfociare nel nulla della morte.

Anche oggi artisti di alta qualità, come il grande , hanno rappresen-Rouault
tato il dramma e la dignità del morire di Cristo, con una passione interiorizzata 
di forte timbro evangelico; un grande contributo all'iconografia della Croce l'ha 
data con la sua rilettura biblica della storia, in cui il Cristo diventa il rias-Chagall 
sunto di ogni martirio violento. Creazioni particolarissime sono quelle di Picas-
so Guttuso Dalì, di  e il celebre Crocifisso di san Giovanni della Croce di .

L'impalpabile speranza della vita è data sempre dalla luminosità solare 

della resurrezione; ad essa, grande parabola dell’esistenza umana, si arriva solo 
attraversando l'ineluttabile imbatto col limite e con la fine, con la croce.

In esposizione nella nostra mostra opere di artisti contemporanei, che, confron-
tandosi col tema della croce, ne manifestano il grande impatto emotivo, la forza che 
da essa deborda, la vitalità che da essa prorompe. Essi traducono in contemporanei-
tà il racconto di sempre per un dialogo che va oltre lo stesso tempo e che interpreta il 
meglio del cuore dell’uomo. Così il cammino  lentamente, gradualmente, per crucem
passo dopo passo conduce , porta all'incontro col cielo.alla luce

Pur con tecniche e materiali diversi, le opere esposte testimoniano la ricerca 
degli Autori, le loro intuizioni che cercano di penetrare, di cogliere i barlumi di luce e 
di speranze magari nascoste nella fatica di portare la croce verso una meta, verso un 
orizzonte che va oltre la vita stessa, che esprime ed anticipa lo splendore della resur-
rezione. Così anche le ferite dell'uomo di oggi, anche le angosce e le ingiustizie delle 
nostre società sono leggibili e riassumibili nella croce. Entrare in un dialogo profon-
do con la croce significa cogliere quel bisogno di assoluto o di cielo cui aspira sempre 
il cuore dell'uomo. Oltre il tempo e lo spazio, la croce, se pur lega l'uomo alla sua con-
dizione di fragilità, diventa albero di vita, antenna che accoglie e che raccoglie, 
diventa scala per raggiungere quell'  che solo può colmare i bisogni più veri altrove
dell'uomo.
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