Rassegna di Arte Sacra: La fuga in Egitto
«È proprio per amore del vero e del bene che la Chiesa ha avuto e ha da
sempre premura nei confronti dell’arte, in tutte le sue espressioni. L’arte
genuina, infatti, è sempre un’esperienza di verità non solo da parte di chi ne
fruisce, ma anche e soprattutto di chi la realizza, poiché l’uomo intende fissare
nel segno artistico la percezione della bellezza e del dramma dell’esistenza
umana» (Giovanni Paolo II, Discorso al termine di un concerto offerto dalla
Rai, 11 novembre 1989).
Il Centro Mariano della Fondazione “Il Pellicano”, con sede a Trasanni di
Urbino, ha indetto per l’anno 2018 la Rassegna di Arte Sacra: La fuga in
Egitto.
La Sacra Famiglia è costretta a lasciare la propria terra per la persecuzione
del re Erode e a cercare rifugio in Egitto. Il Bambino diventa un richiedente
asilo, accetta lo sradicamento e la condizione penosa del rifugiato assumendo,
anche sotto questo profilo, la natura umana.
L’esperienza della famiglia di Gesù si ripete senza interruzione e il problema
delle migrazioni costituisce uno dei più drammatici del nostro tempo: migliaia
di persone fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, da fame e povertà.
Il concorso di quest’anno invita a riflettere: sull’allontanamento forzato dalla
propria terra, dai propri affetti, dalle tradizioni, dal conosciuto per affrontare
l’ignoto; sulla volontà di accoglienza, di solidarietà, di integrazione, di
dialogo; sui diritti inalienabili della vita, della dignità, dell’uguaglianza, del
rispetto dell’altro.
La ricchezza iconografica sul tema della fuga in Egitto è un chiaro indizio
dell’importanza dell’episodio, della sua attualità e dei significati che
comunica.
Invitiamo pertanto gli artisti e quanti hanno sensibilità e attitudine nel campo
artistico a dare un prezioso contributo esprimendo in modo personale e
originale la propria interpretazione del soggetto proposto.
Gli elaborati dovranno pervenire al Centro Mariano entro il 31 dicembre 2018
al seguente indirizzo a: don Ezio Feduzi, Piazzale Cristo Re,2 61029
Urbino (PU).
Il bando del concorso è consultabile su www.centromarianoilpellicano.it
Per informazioni e chiarimenti :
don Ezio Feduzi tel. 0722/320240; eziofeduzi@gmail.com
Maria Laura Fraternali 3335958048; fraternalimarialaura@gmail.com
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