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L’allestimento della rassegna: “Testimonianze”,
che caratterizza una delle variegate attività artistiche e culturali della Sezione Ucai di Milano,
sorprende innanzi tutto per la provocazione, con
cui si interpellano gli artisti ad approfondire i
rapporti con la Chiesa in quanto “custodi della
bellezza del mondo” e conseguentemente persone
svincolate “da espressioni strane e sconvenienti”1.

L’invito di Paolo VI spiega il lungo e poderoso lavoro della Sezione perché “Testimonianze”
non si dipana come una semplice mostra di arti
visive, ma si radica nel discorso più ampio del
rapporto fra arte e fede. L’evento, infatti, parte
dalla celebrazione dell’Anno della Fede e si
espande nel tempo attraverso l’iconografia sacra,
partendo dal mistero dell’incarnazione di Cristo,
inneggiante al Verbo che si è fatto carne, fino a
lasciarsi condurre nella testimonianza in una confessione cristiana, che non si arresta al limpido
stupore della nascita del Figlio, ma - suggerisce il
presidente Gian Battista Maderna - guarda a un
U
percorso di ricerca aperto nel tempo e nello spazio,
anche se non ancora del tutto certo e preciso.
La mostra è coraggiosa ed essenziale, e
fra le molteplici opere in esposizione, sembra
serpeggiare l’anelito di cucire le relazioni fra arte
e fede, alla luce del Concilio Vaticano II, di cui
l’anno prossimo si ricorda il 50° anniversario
della conclusione. Allora il beato Paolo VI, rivolto
agli artisti, definiti: “spiriti della bellezza che lavorate
per essa”, dichiarò: “A voi tutti la Chiesa del
Concilio dice con la vostra voce: se siete gli amici
della vera arte, siete nostri amici!”.2
1. Paolo VI, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965.
2. Paolo VI, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965.

Il significato e l’importanza della rassegna
consistono in contenuti che, in forme e stili artistici
differenti, propongono come filo conduttore l’invito
di papa Montini a essere amici della Chiesa, prima
di tutto in riferimento all’argomento, che rispecchia
una particolare indole verso il sacro, considerato
nei suoi ambiti. In secondo luogo l’artista riproduce
lo spirito di uomini e donne in continua ricerca
e pertanto al seguito di una coscienza, tesa a
testimoniare una fede, che trova serenità e compimento solo in Dio.

L’artista è il cantore della bellezza e della
verità, ha pertanto il compito di registrare nel
mondo quanto grandi e buone sono le persone
umane e quanto urgente sia il loro bisogno di
gioia, di pace e di fraternità. Occorre che l’artista
catturi la speranza, che la conservi nelle mani, ma
soprattutto nella mente e nel cuore per poterla
imprimere e consegnarla all’uomo della strada,
affinché possa convincersi della possibilità di
edificare un avvenire migliore. Gli artisti sono portatori di speranza. Persone che si appassionano
all’Autore della vita e imparano a resistere
all’usura del tempo e delle abitudini e alla ruggine
della indifferenza. Soggetti che sappiano amare il
divino, le sue creature ed essere ancora capaci di
stupirsi di fronte alle meraviglie di un’alba e di un
tramonto, dei colori sgargianti della farfalla e
delle rondini volteggianti nel cielo, del filo d’erba
sperduto nel prato fra corolle di fiori e della
foglia ingiallita in autunno che scivola a terra.
Come la risacca lambisce la spiaggia e spumeggiando ritorna al mare, così la mostra, con le
sue testimonianze, resta, nello spirito del visitatore
e nella storia, quale arcobaleno che sfascia le nubi

di cenere e segna la riconciliazione e la pace
nell’ancora umida rena del bosco, perché raccoglie
l’umile diario di artisti, pronti a camminare in un
percorso di Chiesa, osteggiato da tante fragilità,
ma riscaldato dai solari vantaggi del dialogo,
schiusi alla persuasione di seminare gesti di amore
e di speranza per il sorriso di chi domani sarà.
Mons. Giovanni Battista Gandolfo
Consulente Ecclesiastico Nazionale UCAI

In che senso si può interpretare il termine
“testimonianze” utilizzato per qualificare e
collegare tra loro le opere presenti in una mostra
d’arte dedicata al sacro? Si tratta di affermazioni,
certificazioni, dimostrazioni, documentazioni,
indici, prove, segnali, spie, tracce? Tra questi
sinonimi di “testimonianza” credo che le opere
in mostra potrebbero essere collocate di preferenza tra “segnale” e “traccia”; in qualche caso si
avvicinano a una diretta “affermazione”. In ogni
caso sono una libera riflessione, svincolata da
programmi e sistemi rigidi, intorno al “sacro”,
inteso come un’esperienza forte presente in ogni
esistenza umana, non solo una nozione, che alcuni
artisti hanno ritenuto di condividere e proporre,
ciascuno secondo la sua sensibilità.
Ci si potrebbe chiedere se, unitamente
alla traccia che lasciano nelle loro opere, questi
artisti mettano in luce anche un tratto della loro
ricerca personale o almeno un moto di simpatia
verso una dimensione, quella del sacro, così centrale
e significativa, ma la domanda rimane aperta.

Più di una tra le opere in mostra si avvicina al
tema del sacro in modo non generico; si colloca,
infatti, in un ambito ben definito di esso, quello
cristiano, la cui radice è la Sacra Scrittura, il libro
per eccellenza per ebrei e per cristiani. In questo
modo il significato di “testimonianza” che essi
danno alle loro opere assume un profilo più nitido
e torna ad avvicinarsi al suo significato tradizionale
nel nostro contesto culturale, cioè come impegno
personale esplicito a favore di una persona e di
un avvenimento storico nel quale il sacro si rivela,
ha un nome, pur conservando il suo mistero.
Per essere più precisi, una persona, un evento che
non solo si rivela ma, se accolto liberamente,
trasforma la vita di individui e di popolazioni
intere e vi rimane come un punto fermo, una
presenza amica, pur trascendendola.
Mons. Giancarlo Santi
Consulente Ecclesiastico UCAI - Milano
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Questa mostra collettiva può considerarsi
la tappa di una ricerca espressiva che un gruppo
di artisti UCAI, con alcuni altri invitati, hanno
intrapreso ben sapendo di incamminarsi su una
strada difficile quale è quella della rappresentazione del Sacro. Già la terminologia adottata
autorizza ad uscire da un ambito strettamente
cristiano pur rischiando derive sincretiche, cosa
non difficile in una società che si proclama laica
e spesso contraria alla religione e in cui sovente gli
individui dichiarano di possedere un forte sentimento religioso, ma in forma individualistica, lontana
da religioni tradizionali, cosmica, con tendenze

vagamente New Age. Sia chiaro, questi artisti si
muovono in uno spazio creativo che anche quando
non si avvale di riconoscibili simboli cristiani ne
risulta comunque evidente interprete.

L’approccio al Sacro, però, resta sempre
personale e sia quando l’artista utilizza strumenti
tradizionali, come la scultura e la pittura, sia quando
si avventura nell’uso di materie non convenzionali,
come l’ecografia o il video riesce sempre a comunicare a chi osserva quale sia il suo concetto di
Sacro, che porta sempre a Dio creatore, presente,
reale e amorevole verso le sue creature.

Come s’è detto questo è un momento
della ricerca di questi artisti: per molti forse non
il primo di questo genere, certamente per tutti
non l’ultimo perché questo percorso artistico è
parte stessa della vita. Una ricerca quindi senza
fine come non può essere altrimenti. Sarà per
questo che il gruppo sta già preparando altre
esposizioni, con queste medesime opere o con
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altre in sostituzione o in aggiunta, per comunicare
il proprio sentire e aprire un dialogo, anche
silenzioso, con i visitatori.
Gian Battista Maderna
Presidente UCAI – Milano

Il progetto espositivo itinerante “Lo Spirituale
nella materia, tangibili presenze di fede” è nato
sotto lo stimolo suscitato anche negli artisti dagli
intenti dell’Anno della fede 2013 indetto da Papa
Benedetto XVI e concluso da Papa Francesco.

Celebrazione conclusa ufficialmente, ma
ancora feconda, nei frutti maturati nel nostro
ambito associativo artistico. Infatti un gruppo di
artisti dell’UCAI Milano ha continuato a lavorare
sul tema del sacro, nella consapevolezza che
l’arte porta tangibili segni di fede.

Se, come dice Papa Francesco, la Chiesa
deve essere “in uscita”, anche l’arte contemporanea vuole “uscire” ad annunciare il messaggio
evangelico (cosa che spesso non ha fatto), tornare
ad esprimere il rapporto dell’uomo con Dio,
ricordando quanto Paolo VI, in chiusura del
Concilio Vaticano II, 8 dicembre 1965, diceva nel
suo messaggio agli artisti:” Questo mondo, nel
quale viviamo, ha bisogno di bellezza, per non
cadere nella disperazione”. Parole di un’intuizione
profonda e di una stringente attualità.
“Il nostro ministero ha bisogno della vostra
collaborazione” sosteneva del resto papa Montini:
“Perché la vostra arte è proprio quella di carpire
dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di
parole, di colori, di forme, di accessibilità”.
E coraggiosamente Paolo VI fece anche autocritica,
riconoscendo che da decenni ormai la Chiesa
aveva abdicato nel campo dell’arte al suo ruolo
di guida e di ispiratrice, avendo preferito affidarsi
spesso a manifestazioni devozionistiche. Così
spronava gli artisti a ritrovare l’essenza più vera
del loro lavoro, perché “i talenti che Dio vi ha
dato dovete metterli al servizio dell’umanità”.
Per tutto il suo pontificato si impegnò a discutere
e promuovere le tematiche e le problematiche
riguardanti l’arte, offrendo la sua amicizia, sostenendo con il suo entusiasmo e il suo carisma
quanti decidevano di affrontare l’immane sfida:

rendere accessibile agli uomini il Mistero.

Sulla scorta di queste riflessioni, ha preso
consistenza il progetto di una mostra collettiva
itinerante di pittura e scultura, intitolata
Testimonianze, che intende presentare vari
linguaggi espressivi del contemporaneo, che
ribadiscano la necessità del recupero di un’antica
tradizione della Chiesa: dialogare con l’arte per
capire il presente e aprirlo al valore della
trascendenza. Non tanto una rassegna di arte
sacra in senso stretto, ma un’indicazione di
percorso, in cui sia visibile l’aggancio tra manifestazione creativa e impronta spirituale, ancorato nel
radicamento territoriale e sociale, rappresentato
dalla Chiesa. Da qui la scelta di “uscire” nella
Chiesa di San Carlo al Corso a Milano, spazio
quanto mai consono ai propositi dichiarati.

sviluppo di un percorso lungo, complesso e ricco
di stimoli.

Ecco che l'arte si fa testimonianza e riempe
di sé lo spazio della visione. Tutto è definito,
sicuro, visibile e le diverse proposte artistiche
dialogano tra loro con grande forza espressiva.
Le opere presentate traducono allora
l'esperienza spirituale degli artisti che si fanno
tramite attraverso la loro sensibilità, di una forza
e un disegno trascendente. Questo il senso ultimo
della mostra che si definisce come possibilità di
afferrare una visione e manifestare una presenza
trascendente, che va oltre il reale.
Carlo Catiri
Curatore della mostra

Giancarlo Nucci
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Quando si intraprende un percorso tutto
ciò che ci circonda sembra essere misterioso.
Anche nella ricerca di una immagine che si manifesti efficacemente e che possa tradurre in modo
sensibile il nostro essere, spesso ci sentiamo
disorientati. Quando poi troviamo quello che
sentiamo dentro, allora i nostri pensieri si fanno
tangibili, diventando presenze incisive, gesti
definiti e sicuri e tutto ci sembra più chiaro.
Così questa mostra nasce prima nella
coscienza degli artisti e si manifesta poi in una
serie di opere che dimostrano con coerenza lo
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Il quadro rappresenta uno spartito
musicale del periodo gregoriano dove
la testimonianza della musica e del
canto mistico si è sempre consolidata
con l'evolversi dell'uomo nel tempo.
enniobencini@libero.it

Cena in Emmaus
2014
olio su tela

Canto gregoriano
2012
tecnica mista

ENNIO BENCINI

II quadro ha un impatto emozionale fortissimo. è il tentativo di farci intuire quello che dovevano aver provato i due discepoli ormai sfiduciati e
delusi per la morte di Gesù. La luce viene dal Cristo,
dal suo gesto e sottolinea il suo profilo. Ma l ' artista
non ci mostra il volto di Gesù. Ci sarebbe piaciuto.
Siamo incuriositi. Nulla. Anche noi, come i discepoli,

lo possiamo riconoscere dalle mani che spezzano il
pane. Ci riporta all'Ultima Cena. Per il resto lo possiamo confondere con qualsiasi viandante che passa
accanto a noi: il cappello da viaggio, la bisaccia e i piedi
nudi sporchi e incalliti, di caravaggesco realismo.
francesco.calloni@fraticappuccini.it

PADRE FRANCESCO CALLONI

Nel buio indistinto dell'origine si cela il mistero
della creazione. L ' acqua scaturisce dalla materia
scivolando continua, trasparente e silenziosa. Incide
nel trascorrere del tempo lasciando segno di sé.
Nella conoscenza tutto si ferma e intensa, l ' origine
della luce diventa forma.
catiri.carlo@gmail.com
www.carlocatiri.it

“La vera luce che illumina ogni
uomo stava per venire al mondo...
...e il Verbo si è fatto carne e s'attendò
presso di noi.”
Così Giovanni inizia il suo Vangelo.
Come lui, tutti noi rinnoviamo la
memoria del grande dono che il Padre
ha dato all'umanità nella professione di
fede, partecipando l'Eucarestia.
“...generato e non creato, della stessa
sostanza del Padre ... e per opera della
Spirito Santo si è incarnato nel seno
della Vergine Maria e si è fatto uomo...”
Con i mezzi che l'arte mi ha messo a
disposizione e con i materiali scelti, in
modo che Spirito e Materia si fondessero e nello stesso tempo si distinguessero, seguendo i canoni della Sezione
Aurea, ho voluto proporre la mia testimonianza rendendo tangibile la parola.
rinaldo.degradi@fastwebnet.it
www.rinaldodegradi.it

Origine, segno e trasparenza
2014
olio su tela

CARLO CATIRI

“Il Verbo si è fatto carne”
ovvero Incarnazione
2014
assemblaggio

RINALDO DEGRADI

Apocalisse
2012
olio su tela

Il discorso, inerente la rivelazione trasmessoci
da S. Giovanni, ha voluto fare perno sulla simbologia
evocata dalla rivelazione stessa e, in particolare,
su un cielo policromo, a tinte spiccatamente fosche,
con sprazzi di luce “sulfurea”. Un cielo minaccioso,
angoscioso e incombente. In primo piano un arbusto

piegato e riarso che, come immagine, vuole sintetizzare distruzione.
enzogiovanniangelo@gmail.com

ENZO FALTRACCO

Doppio infinito
2014
scultura in similoro,
mogano e plexiglass

Doppio infinito appartiene ad una ricerca,
avviata nel 2010, che a partire dalla rottura di forme
geometriche piane, prevalentemente ovali, crea
volumi in movimento, aperti e sospesi. Spesso sono
sostenuti da strutture a forma di “ ∞ ” , oppure,
come in questa scultura, i due ovali diventano essi

stessi nastri continui, percorsi luminosi proiettati
verso il divenire, opere dove il vuoto prevale rispetto
al pieno.

ALBA FOLCIO

albafolcio@gmail.com
www.albafolcio.it

"L'angelo della notte", vuol simboleggiare l'Angelo che protegge l'uomo
durante il sonno, durante la notte, una
figura vigile stilizzata che sembra crescere dalla materia con ai lati un gufo,
una civetta, animali svegli durante la
notte, anche essi partecipi e vigili,
custodi con l'angelo. Una scultura che
sembra essere un fantasma ma anche
un'immagine solida vibrante nello spazio,
presente nel tempo a protezione dell'uomo e del suo spirito. Il volto dell'angelo accennato guarda lo spettatore,
consapevole del suo compito. Una
scultura nata da un tronco raccolto
alla deriva in un lago e poi scolpita e
in seguito fusa in bronzo.
achiguzz@tiscali.it

L'angelo della notte
2006
bronzo

ACHILLE GUZZARDELLA

“Non temete...”
2011
acrilico

I pastori in primo piano sono compressi in una
macchia scura tra due colonne di luce, l'angelo e la
cometa. Le parole formano un arco che congiunge
le due fonti luminose. L'azione parte dall'angelo col
passo verso i pastori, il gesto del braccio e le parole
dirette verso la stalla.
helga.kirchner@alice.it

HELGA KIRCHNER

Apocalisse 7: 2-3 “....segnati sulla
fronte, con il sigillo, i servi del nostro
Dio”. Il sigillo rappresenta “la salvezza
e la protezione” di Dio e Gesù Cristo.
Sta ad indicare la fede in Cristo che è
manifestata per mezzo della croce,
simbolo di morte, risurrezione e salvezza.
Dio segna sulla fronte il sigillo solo a
coloro che hanno fede in Gesù Cristo
e nella croce. L'opera rappresenta artisticamente la visione del sigillo sulla
fronte segnato nella forma della croce.
yangsilee@gmail.com

Il sigillo del Dio vivente
2008
terracotta

LEE YANG SIL

Nel centro dell'opera, tra il fuoco
dello Spirito e l'abbraccio delle acque,
una Presenza dalle sfaccettature luminose configura l'immagine del Crocifisso.
La croce “immersa” presenta al centro
un cuore, simbolo dell'Amore di Dio.
Il Battesimo è dono di Dio: “Gesù
battezza in Spirito Santo e fuoco”.
Gesù stesso però si fa battezzare da
Giovanni Battista, come ogni altro
uomo. Lui, “Figlio diletto” (Lc 3. 22),
si assoggetta alla Morte umana, per
poter infondere la vita.
francesca.lucchini@libero.it

“Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”
2014
olio su tela

FRANCESCA LUCCHINI

Come ci suggerisce S. Giovanni
Paolo II nella sua “Lettera agli artisti”, il
Mistero dell’Incarnazione diviene per
l’artista incoraggiamento e sfida alla
rappresentazione: nell’opera il Pensiero
di Dio – Mistero (blu) si incarna nel
Sangue di Cristo (rosso) unendo realmente cielo e terra.

Un vento, una polvere celeste copre Maria, è
l'Angelo inviato da Dio per darle l'annuncio che
cambierà la sua vita e la storia: le si avvicina e quasi
le sussurra all'orecchio. La Vergine sentendo l'annuncio
con trepidazione si tocca il ventre, c'è il Figlio.
pinucciamazzocco@gmail.com

info@marble-mariani.com
www.marble-mariani.com

Mistero dell'Incarnazione
2014
acrilico su carta
“Shalòm Miriàm, benedetta tu più di tutte le donne”
2014
acrilico

ELISABETTA MARIANI

PINUCCIA MAZZOCCO

Rocce, corrugamenti, alture
sassose, grotte, deserto, pianura sono
inondati da una luce intensa, potente;
i colori vengono esaltati da varie sfumature di giallo che è nell'aria dal monte
Hermon al Negev, al Sinai. Percorrere
la terra di Gesù significa entrare in quel
colore, sfiorare il mistero che lo avvolge
e i segni della terra sono i segni della
vita.
gc.nucci@gmail.com
www.materiarte-nucci.it

La scultura rappresenta il “Corpo
Mistico di Gesù”, le mani rappresentano l’umanità intera, redenta dalla
passione del figlio di Dio fattosi carne
per immolarsi sulla croce. Il Corpo
Mistico in particolare è l’unione dei
fedeli che riconoscendosi in Gesù
formano un insieme di anime, unite in
un vincolo vivo e vitale, che è la vita
di Dio, guidato attraverso i secoli dal
Vicario di Gesù, il Papa e la sua Chiesa.
Il Corpo Mistico quindi è la Chiesa
fondata da Gesù Cristo. Con questo
grande dono che Dio ha fatto all’umanità unendola a Sé, la Chiesa è divenuta
divina al punto di poter affermare:
“Io vivo ma non sono più io che vivo.
è Cristo che vive in me”.
lucio.oliveri@fastwebnet.it
www.oliverilucio.it

I segni della terra
2013
tecnica mista

Corpo mistico
1995
bronzo

GIANCARLO NUCCI

LUCIO OLIVERI

Tracce di Dio
nella quotidianità
2014
video

Il video "Tracce di Dio nella quotidianità" dà la
possibilità al fruitore di scoprire le tracce di Dio attraverso una sequenza di piccole esperienze sensoriali negli atti semplici della quotidianità.
marghe.pasini@gmail.com

Brocca disseta
2014
acrilico e foglia d'oro

La brocca piena di sé stessa non può essere
riempita, ma se accetta di ridurre il suo ego e svuotarsi, allora potrà essere riempita dal Signore e versare a chi ha sete, così tutto per lei acquisterà gioia
e significato.
cate.peduzzi@virgilio.it

MARGHERITA PASINI

CATERINA PEDUZZI

Siamo tutti crocifissi
2010
olio e acrilico su tela

L'arte e l'amore danno un senso alla vita e aiutano la fatica del vivere.
edypersichelli@yahoo.com

EDY PERSICHELLI

Patriarchi I
2013
fotografia

La foto “Patriarchi I” rappresenta la tomba di
Abramo, patriarca comune alle tre religioni monoteiste, che vola sul cielo notturno di Gerusalemme.
In questo momento storico lacerato da nuove guerre
e atrocità commesse in nome della “religione”, il
richiamo culturale verso le nostre radici, le nostre

origini e la storia dell'umanità sia di monito a chi
vuole strumentalizzare un messaggio positivo e di
pace.
norma.picciotto@gmail.com
www.normapicciotto.it

NORMA PICCIOTTO

“Vidi poi un nuovo cielo e una
nuova terra: la dimora di Dio con gli
uomini”. Ap.21 “Allora l’uomo giocherà
con il cielo, con la Terra e con il sole,
e tutte le creature rideranno con Te,
Signore, e Tu con loro.” Off.21
pizzolra@gmail.com
www.studiopizzol.com

La Gerusalemme celeste
2014
acquerello

SANTE PIZZOL

è la testimonianza di una umanità
sofferente, costretta ad abbandonare il
suo paese e tutto ciò che è a lei caro,
alla ricerca di una speranza….. Nella
rappresentazione la figura col bimbo
leva il braccio in alto e sembra dire:
Andiamo!..... Ma dove?
marialuisa.ritorno@libero.it
www.marialuisaritorno.it

Migranti
2010
argilla refrattaria

MARIA LUISA RITORNO

Dalla croce
fiorisce la vita
2014
acquerello
In-formazione
2014
tecnica mista

L'ecografia è l'esame che permette all'uomo di
osservare la nascita della vita nelle sue fasi iniziali,
testimonianza di un miracolo con cui l'essere umano
deve confrontarsi. Gli oggetti di plastica, essenziali
nella mia tecnica esecutiva, rappresentano la quotidiana ricerca dell'uomo verso un sapere sempre

più profondo, dove però non sempre rispetto ed
umiltà sono condizioni esplorative. Il bianco e il
nero: il candore della vita nel buio del mistero.

L’ opera vuole esprimere il passaggio dal buio
alla luce attraverso la Croce. La sofferenza e la
passione, rappresentate dalle figure che poggiano sul
terreno rosso sangue, si dissolvono nel blu scuro,
perdendosi nell’abbraccio di Cristo. La Croce, fonte
d’amore, stempera i colori del dolore in delicati
verdi, azzurri, gialli, trasformandoli in fiori, simboli
di vita.
gioietta@fastwebnet.it

info@caterinatosoni.com

CATERINA TOSONI

GIOIETTA VACCARO
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