DESCRIZIONE DELLA LOCANDINA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 2019
Per sviluppare la locandina degli Esercizi Spirituali di quest’anno, dal titolo:
“Una Storia d’Amore”, mi è venuto in mente e ho voluto fare riferimento al
famoso studio del “Vaso di Rubin”. Una serie di ambigue figure
bidimensionali sviluppate dallo psicologo danese Edgar Rubin.

Nel Vaso di Rubin si possono distinguere due profili neri su sfondo bianco,
oppure un calice bianco su sfondo nero. Tutte le figure di questo tipo possono
sempre essere interpretate in due modi: una figura delle due viene
focalizzata, l’altra assume la funzione di sfondo. Se si focalizza prima una
figura piuttosto che un’ altra dipende da soggetto a soggetto.
Questa figura, calata nella nostra realtà spirituale, nella nostra vita di
Comunità Carismatica, si focalizza nella figura centrale, nella figura del
calice bianco ricolmo della figura del Cristo Risorto.
Gesù è al centro della nostra vita, Gesù Re dell’universo e della storia,
calice di salvezza per noi e per il mondo intero. Gesù Cristo, unica fonte di
speranza di questo mondo.
“ Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re, i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano Re dei Re.
Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi…”

Il mondo, inserito nei due profili neri, richiama il concetto che noi siamo il
mondo e viviamo nel mondo, ci confrontiamo ogni giorno con il mondo che
c’è fuori di noi con i suoi pregi e difetti.
“ Se non avessi Te,
in questo mondo, oh mio Signore, dove sarei ?
Se non avessi Te,
in questa vita mia, oh mio Signore, cosa farei ? ”

Come quando vivi una storia d’amore, come quando ami una persona, la
metti al primo posto nel tuo cuore e nella tua vita e diventa la figura centrale
dell’ esistenza.
Ecco il Signore che riempie e dona senso al nostro cammino con l’immensità
del Suo amore, in questi Esercizi Spirituali ci farà prendere coscienza della
bellissima storia d’amore che Lui ha pensato per noi e come vuole
ricolmare il nostro calice per far sì che i nostri volti non siano solo sfondo ma
siano parte integrante e fondamentale di uno stupendo affresco che è il suo
progetto d’amore per l’umanità tutta.

Sia per la Gloria di Dio !
Giovanni Barranco

