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Una Chiesa missionaria 
con l’aiuto dell’arte

di Giovanni Battista Gandolfo 
Già dalla prima apparizione, subito dopo l’ele-
������ �� 	�

�� ��������� ������ ������ ������� ����
papa Francesco avrebbe dato una salutare sterzata 
alla vita della Chiesa. Egli infatti ha inaugurato un 
modo di agire che non interpella solo le forme e i 
segni di un inusitato linguaggio, ma conferma so-
prattutto i contenuti di una pastorale e di una mis-
sione che in certo senso sconvolgono il mondo e  
in particolare l’Italia con tutti i Paesi europei. La 
parola di Francesco, sempre improntata sulle orme  
del Vangelo e dalla Sacra Scrittura in genere, col-
pisce direttamente il cuore e la mente dell’uomo, il 
quale, allontanandosi da ogni limite formale, resta 
suggestionato da contenuti, forse sempre sentiti, ma 
di rado meditati. Con il fare semplice del contadino 
e l’impostazione graziata del pastore, papa France-
sco cattura la simpatia e l’intelligenza dell’interlo-
������������������������������������������	����������
le modalità più appropriate e suadenti.
Alla parola giunge l’eco della scrittura e dell’a-
������� ������������		�����������������������
��
l’uomo dell’anno, riconosciuto tale dal mondo 
cattolico e da quello laico e di altre religioni. Mi 
ricordo, da giovane, quanto gli educatori insiste-
vano nel curare l’umiltà, che dicevano consistere 
nella verità. Credo sia questa una delle ragioni del 
“fenomeno Bergoglio”. Il papa è infatti capace di 
ammettere con l’ingenuità del bambino e la con-
sapevolezza dell’adulto di essere “un peccatore 
al quale il Signore ha guardato”1 e spiega, subito 
dopo, che tale sguardo del Signore è racchiuso nel 
suo stemma: “Miserando atque eligendo”, come 
gesto di verità nei confronti con Dio L’ “Evangelii 

gaudium”, l’esortazione apostolica, indirizzata a 
vescovi, i presbiteri e i diaconi, alle persone con-
sacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del Vangelo 
nel mondo attuale, approda innanzi tutto alla con-
statazione che annunciare il Vangelo è gioia che si 
����������	����
��������������	������������	��������
nuova evangelizzazione, che è l’evangelizzazione 
di sempre. Riguardante, però, l’eterna novità, che, 
al di là di ogni sradicamento e dell’oblio della 
storia, trasmette le esigenze della fede cristiana, 
conclamando passi evangelici a chi non ha ancora 
����	�����������	�
���������������	�������
������
ha il diritto di ricevere il Vangelo – rileva papa 
Francesco - e i cristiani il dovere di annunciarlo 
senza esclusione alcuna, nella condivisione di una 
�����������		�����������������������
��������	���
la Chiesa a uscire allo scoperto “da una pastorale 
di semplice conservazione a una pastorale decisa-
mente missionaria”2.
L’“Evangelii gaudium” si divide in cinque capi-
toli, il primo dei quali si sofferma sulla trasforma-
zione missionaria della Chiesa. Il papa presenta in 
questa prima parte una “Chiesa in uscita”3, aperta 
cioè agli altri, i cui membri sappiano discernere la 
chiamata del Signore. Conoscano quale è il cammi-
no più adatto da fare, quali le periferie bisognose 
della luce divina e quali le persone da incontrare 
per svilupparla nel proprio territorio. E’ necessario 
prendere in mano l’iniziativa missionaria, lasciarsi 
coinvolgere dai poveri e accompagnare chi si trova 
nel disagio, esprimendo innanzi tutto una pastorale 
���������	���������
�������������������
��������
e di progredire nel rinnovamento spirituale ed ec-
clesiale. Si tratta di osteggiare, se è necessario, la 

EVANGELII
GAUDIUM
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staticità del “si è fatto sempre così”, per radicarsi 
nel cuore del Vangelo, sul quale si incarnano i valo-
ri umani e cristiani, così da creare e mantenere una 
Chiesa giovane e incarnata, che sia madre dal cuore 
aperto per tutte le creature e le situazioni.
A una Chiesa in cammino nella missione evange-
�����������������������������������������	�������
mondo attuale, partendo dal contesto vissuto dalla 
attuale umanità. Come ricorda Paolo VI, le comu-
nità ecclesiali non devono trascurare la “sempre 
vigile capacità di studiare i segni del tempo”4. 
Combattono invece le forme odierne di una eco-
nomia esclusiva, tesa a ruotare intorno all’idola-
tria del denaro, dimenticando di servire le perso-
ne. All’iniquità del possesso che governa e genera 
gruppi di violenza, il cristiano risponde senza 
esitare, abbarbicandosi alla fede e sviluppando 
congetture culturali progettate sul Vangelo. L’ope-
ratore pastorale elude il pessimismo e la sterilità 
dello spirito, generando incontri e relazioni con 
Gesù e fuggendo da ciò che divide e che porta al 
vuoto dell’anima. Egli semina in un autentico po-
dere missionario le risposte a tutti gli interrogativi 
�����
��������������������������������������������
Chiesa. L’indispensabile apporto della donna con 
la rivendicazione dei suoi diritti, la pastorale gio-
vanile, l’attività a favore delle vocazioni  al sacer-
dozio e alla vita consacrata, l’ascolto dei giovani 
e degli anziani: per papa Francesco, sono queste, 
le fonti, da cui zampillano speranza e saggezza. 
�����
���������	�����������������	�����������	���
d’oggi e sostengono uomini e donne “senza perde-
re l’allegria, l’audacia e la dedizione traboccante 
di speranza”. Senza lasciarsi “rubare la forza mis-
sionaria”5.
Il cuore dell’esortazione apostolica attira la co-
munità ecclesiale a considerare il primato della 
parola di Dio nell’atto di proclamare che Gesù è 
il Signore, consegnando alla Chiesa il destino di 
predicare come priorità assoluta la sua passione, 

morte e risurrezione6. Papa Francesco ritiene la 
Chiesa un popolo ricco di sorprendenti e variegate 
sfumature accordate con il servizio della comunità 
e della missione. 
Lo dimostrano la forza e le modalità evangelizza-
trici della pietà popolare, del dialogo fra persone, 
di carismi, cultura ed educazione di molti, pronti 
all’annuncio del Vangelo. Ma alcuni aspetti van-
��������	����	����������������������	������������-
razione prossima e remota, a partire dal contesto 
liturgico a espressioni “che fanno ardere il cuore”, 
perché questa è la parola di Dio. E’ la catechesi 
che insegna e accompagna nei molteplici proces-
si di crescita cristiana. “Non solamente l’omelia 
deve alimentarsi della parola di Dio – scrive papa 
Francesco - tutta l’evangelizzazione è fondata si 
di essa, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e 
testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte dell’eri-
vevangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi 
continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa 
non evangelizza se non si lascia continuamente 
evangelizzare”7.
Papa Bergoglio è convinto che il compito dell’e-
vangelizzazione sia quello di rendere presente nel 
mondo il regno di Dio. Fede e impegno sociale 
dialogano fra loro, agevolando la Chiesa a favo-
re dei poveri e, nella fedeltà al Vangelo, eleggono 
�����	������������������������	��������������������
e nella fatica quotidiana. Interpellano pure l’eco-
nomia a distribuire i beni con equità e a solleva-
re le fragilità umane. Tutto in un unico dialogo, 
condensato tra fede, ragione e scienze, tra varie 
espressioni religiose e civili in funzione di un agi-
re ecumenico, interreligioso e sociale di vera li-
bertà, che onora l’uomo e la donna d’oggi e impre-
ziosisce la loro vita. Per papa Francesco, si tratta 
in nuce di cercare Dio con la profonda disponibi-
lità a lasciarsi trovare dal Signore. Dio cerca per 
primo le sue creature e qui si pongono la salvezza 
e le radici della fede. Nell’umanità si collocano le 
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varie discipline artistiche protese a dare estasi e 
stupore. A creare situazioni e moti affascinanti di 
vita spirituale, che costituiscono le frontiere dello 
spirito sano e laboratori in grado di confrontarsi 
con le “esigenze brucianti dell’uomo e il perenne 
messaggio evangelico”8. Gli artisti, laici sacerdoti 
del mondo, possono appropriarsi della “Evangelii 
gaudium”, per sostenere con le loro vocazioni ar-
tistiche (dalla poesia alla prosa, dalla pittura alla 
scultura, dall’architettura alla musica, al cinema, 
al teatro, allo spettacolo, alla danza), le “scintil-
le divine”, che conciliano il mistero con il cuo-
re, la bellezza con l’estasi, la contemplazione con 
la grazia. Sarà un’esplosione di tenerezza volta a 
creare un’alleanza feconda tra Vangelo e arte, una 
���������������������������	�����������������������
quali Dio riconcilia in Cristo il mondo e la persona 
riconosce nella divina Bellezza “la cifra del miste-
ro e richiamo al trascendente”9.
L’esortazione apostolica di papa Francesco si con-
clude con un invito a evangelizzare in comune ac-
cordo con lo Spirito Santo. Il pericolo di parecchi 
evangelizzatori d’oggi, infatti, è quello di intavo-
lare discorsi vuoti e privi d’anima, propensi a ri-
durre il Vangelo a sole parole, non a “una vita tra-
	����������������	��������!��"10. Anche da parte 
degli artisti, le motivazioni da seguire per traccia-
re una Chiesa dal rinnovato impulso missionario, 
esigono l’incontro personale con l’amore di Gesù 
che salva, la gioia e la interiore serenità di apparte-
nere al popolo di Dio, avendo sempre come punto 
di riferimento il Cristo risorto, dal quale recepire 
la generosità e il coraggio della missione. Una san-
ta energia, gratuitamente offerta grazie al materno 
apporto della vergine Maria, madre dell’evange-
lizzazione, che ancora papa Bergoglio invoca per 
����������������������������	����������������������
Vangelo della vita che vince la morte attraverso 
“nuove strade perché giunga a tutti il dono della 
bellezza che non si spegne”11.

1 Papa Francesco, La mia porta è sempre aperta. Una 
conversazione con Antonio Spataro, Rizzoli Milano, 
2013,   p.24

2 V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino Ame-
ricano e dei Caraibi, Documento di Aparecida, 31 mag-
gio 2007, n. 548.

EVANGELII
GAUDIUM
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3 Cf. Papa Francesco, Evangelii gaudium, nn. 20-49

4 Cf. Paolo VI, Ecclesiam suam, .n. 632.

5 Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 109.

6 Cf. Giovanni Paolo II, Ecclesia in Asia, n. 451

7 Cf. Giovanni Paolo II, Ecclesia in Asia, n. 451

8 Francesco, La mia porta è sempre aperta, o. c., p. 116

9 Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, n. 16

10 Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 259

11 Ib., n. 288



8

di Mariano Apa
#����� ����������� � ���� �������� $������%&�����
VI come Beato della Chiesa, si riconferma per-
sistente l’arte quale “materializzazione delle 
cose spirituali, ed è ciò che compie l’artista”, 
come proprio all’Unione Cattolica Artisti Ita-
liani affermava l’allora Arcivescovo di Milano: 
“Desidero porgere il mio benvenuto a questo 
Congresso e salutare insieme la manifestazione 
artistica, di cui adesso godremo la visione (…) 
una manifestazione che sotto ogni aspetto si mo-
stra originale e promettente” ( “Discorsi e scritti 
milanesi (1954 – 1963)”, III, < 2135 > p. 5556 ; 
si veda anche il bollettino quindicinale: “Notizia-
rio dell’attività U.C.A.I.”, n. 288-289, del 1 – 15 
febbraio 1963; una foto in grande dell’assemblea 
in ascolto di Montini è alle pagine 148 e 149 del 
catalogo “Impegno della Bellezza”, del 1999 ), in 
inaugurazione del IV Congresso dell’UCAI con 
la Seconda Mostra Nazionale a cui parteciparono 
176 artisti, a Milano il 2 Febbraio del 1963: in 
quel medesimo 1963 che lo vide diventare Papa il 
21 di Giugno. “Ed è qui che forse il mio saluto ha 
���	����������������������!�������������������	���
di un Sacerdote, di un uomo di Chiesa, che guar-
da agli artisti sempre con grande speranza. Ne 
abbiamo bisogno” continuava Montini, “l’artista 
è mediatore fra noi che abbiamo il tesoro  della 
parola divina, dell’ineffabile, dell’inaccessibile e 
il nostro tempo, il nostro popolo, le anime che 
ci sono sorelle, il mondo umano a cui dobbiamo 
parlare un discorso divino”.
Agli artisti dell’Unione Cattolica, riuniti in Pa-
lazzo del Turismo, in quel 2 febbraio il Cardi-

nale Montini ribadiva: “L’artista è il veicolo, è 
il tramite, è l’interprete, è il ponte fra il nostro 
mondo religioso e spirituale e la società e l’e-
sperienza degli altri e le anime con cui veniamo 
a colloquio. Perciò noi onoriamo assai l’artista, 
proprio perché – direi – compie quasi un ministe-
ro para-sacerdotale accanto al nostro: noi quelli 
dei misteri di Dio, e lui quello della collabora-
zione umana, che descrive presenti ed accessi-
bili questi misteri. E’ perciò grande la stima, la 
gratitudine che abbiamo verso l’artista fedele, e 
cioè verso colui che vuol compiere questa opera 
di mediazione fra lo spirito e la materia. Sì, noi 
rendiamo onore all’artista degno di questo nome, 
e gli diamo un posto molto alto nel livello della 
nostra estimazione (…) con questa ansia di co-
municare i pensieri e le parole, i doni di Dio nel 
linguaggio di un’arte eccellente e fedele, e che il 
nostro tempo e il nostro popolo possa compren-
dere. Perciò, Artisti Cattolici, vi teniamo vicini, 
e perciò vi invitiamo quanto più potete a capirci, 
a bere alla nostra sorgente invisibile e sopranna-
turale e alla nostra esperienza religiosa, e poi ci 
���
�����������������
����'������**��
�������+�
prezioso: le nostre chiese, le nostre adunanze, le 
nostre cerimonie, perché voi siete capaci  appun-
to di animarle con la virtù che è proprio vostra:  
dell’espressione, della comunicazione intuitiva, 
del fascino artistico”.
Per tanti versi questo discorso del Card. Montini 
per l’UCAI con mons. Clemente Ciattaglia - che 
fu Consulente Nazionale dal 1954 al 1993, signi-
��� ���� ����+�*������� �
�������������
�����*�������
importanti discorsi ricevuti in procinto di Con-

IL BEATO PAOLO VI IN DIALOGO CON L’ UCAI

L’arte come argomento
       di testimonianza
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gressi e di Esposizioni da inaugurare, nel corso 
dei decenni per occasioni di anniversari e di in-
contri istituzionali – e se ne vedano le cronache 
nella sua vita di Associazione, ricapitolando i 
documenti nel bollettino e rivista “Informazio-
ne UCAI” e quindi “Arte e Fede”, e nel volume 
di Giovan Battista Gandolfo e  Luisa Vassallo: 
“UCAI quando l’arte s’incontra con la fede”, 
dell’editore Ancora, Milano 2005: altresì, si ri-
manda ai documenti e saggi pubblicati nei cata-
loghi delle mostre: “Profezia di Bellezza” Città 
del Vaticano, 27 gennaio 1996; “Impegno nella 
Bellezza” Roma, 15 dicembre 1999; “Via Lu-
cis” Verona, 13 ottobre 2006 - . Per molti mo-
tivi questo discorso di Montini Arcivescovo di  
$������=���������������������������������&����
dirà quasi poco più di un anno dopo, il 7 Mag-
gio del 1964, in Cappella Sistina con gli artisti 
dell’altra associazione laicale artistica, l’Unione 
nazionale italiana della Messa degli Artisti con 
mons. Ennio Francia, incontro sistino a cui molti 
dell’UCAI parteciperanno. Ancora, in questo suo 
saluto magisteriale a Milano per l’UCAI, l’Arci-
��	�����$�������	�
*����������������������
��
riassumere vicende e intuizioni da lui vissute nel 
corso dei decenni, a partire dalla congiunzione 
��������������������?������������������H��������
��������������������������������������������	���
fatidico 1963: che sigilla l’inizio della storia, 
di quel 16 dicembre del 1945 in cui un giovane 
monsignore di Segreteria di Stato, ovvero pro-
prio Giovan Battista Montini – del cui contesto 
storico si potrà ora vedere la felice sintesi operata 
da Fulvio De Giorgi con il suo “Mons. Montini” 
presso la bolognese editrice il Mulino; per la me-
desima contestualità sul versante teologico spi-
rituale rivolto alle tematiche artistiche, rimando 
alla precisa e appassionata lettura di Carlo Che-
nis: “Giovanni Battista Montini e l’arte” nel vo-
lume: “Paolo VI. Fede, cultura, università” a cura 
di Mauro Mantovani e Mario Toso, per la collana 
dell’Università Salesiana “Biblioteca di Scienze 
Religiose”, 182, del 2003, nella chiesa domeni-

cana a Roma in Santa Maria della Minerva, con 
la piccola comunità di artisti e musicisti condotti 
dalla pianista Agnese Mortali e dal Provinciale 
dei Domenicani padre Antonino Silli, quale seme 
di profezia nella tragedia e nella speranza del 
1945, celebrava nella santa liturgia dell’Associa-
zione la spirituale statutaria sua origine. 
Nell’impegno della musicista Agnese Mortali 
nell’associazionismo cattolico del secondo dopo-
guerra, si potrà pregustare l’incontro che si con-
ferma sempre con l’Arcivescovo Montini, che 
ebbe l’UCAI in quel 1963 a Milano: nel mese 
mariano, il 23 di maggio giorno dell’Ascensione, 
con la S. Messa in Duomo e la benedizione altre-
sì della prima pietra della nuova chiesa dedicata 
a S. Gregorio Barbarigo, ecco che il Cardinale 
Montini accetta a giornata piena anche l’invito 
di mons. Ciattaglia e si muove presso l’Audito-
rium Giuseppe Verdi a partecipare al Concerto 
con orchestra e coro della RAI di Milano, con 
musiche di Compositori dell’UCAI e poste in 
trasmissione diretta: “Già la presenza dell’E-
minentissimo Cardinale al Concerto”, scriveva 
mons. Ciattaglia nel Bollettino UCAI n. 298, del 
1 luglio 1963; “era stata una lieve sorpresa. Ave-
vamo presentato il nostro timido invito, ed anche 
questa volta il Cardinale aveva detto di sì, dopo 
gli altri si che aveva già detti all’UCAI”, e mons. 
Ciattaglia continua: “Con premura paterna, con 
penetrazione rapida delle nostre situazioni e dei 
nostri problemi, con generosità semplice ed im-
mediata, era venuto incontro ai nostri desideri, 
��� ��� ����� ������ 	��� ��������� ���	����� �� ������
sua parola che rimarrà come documento me-
morabile e fecondo nella vita dell’UCAI” (una 
foto di Montini con gli orchestrali in quel 23 di 
maggio, è a pagina 94 nel catalogo “Profezia di 
Bellezza”, del 1996). Poi guardando indietro, si 
vede come anche una mostra della locale sezione 
UCAI, aveva visto Montini presenziare a Milano 
nel 1958, sempre di maggio al 25, all’inaugura-
zione d’arte “Testimoni al Vangelo”, presso il co-
stituitosi dal 1948 Ambrosianeum nella Rotonda 
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dei Pellegrini, e l’ Arcivescovo Montini sprona-
va quei giovani artisti al cimento, alla eroicità – 
come proprio nel magistero di Paolo VI indicherà 
a Nervi che lo inviterà ad “osare” nel confrontarsi 
con Michelangelo, quando l’architetto/ingegnere 
sarà investito dalla committenza della Nuova 
Aula delle Udienze - :“E’ più facile trattare i temi 
spirituali o no ? Di fronte ad essi l’artista si sente  
scoraggiato o no? (…) Chi vuole bene al Vangelo 
trova la possibilità di una prima soluzione; l’arti-
sta credente , infatti, ha una capacità di più per far 
comprendere la sua arte. L’artista, inoltre, cerca 
in genere dei temi grandi, eroici, e proprio a  que-
sta sua ricerca viene in soccorso il cristianesimo; 
quale altro tema più eroico di questo, infatti, può 
trovare l’artista?”   
Tra arte e musica ancora oggi si potrà osservare, 
ricordando del 1963 quel Concerto del 23 maggio 
e quelle milanesi esposizioni del 1958 e del 1963, 
con anche il Congresso UCAI del 2/4 febbraio; 
��
������������	�������������
���������	����-
cizzata conferma all’intuizione, da parte dell’at-
tuale Presidente dell’UCAI Fiorella Capriati e dal 
violinista compositore Giovanni Sardo, dell’indi-
zione della Giornata Nazionale dell’Arte, nel cui 
contesto e sempre nel mese mariano di maggio, 
���KW���������������	���Y[\]������������*������-
zione di Paolo VI, se ne conferma il carisma di 
	�����	������������������	���������������������������
musica, così come si è potuto anche  e vedere 
e ascoltare con la esemplare performance musi-
cale in Basilica a S. Maria in Montesanto, nella 
piazza del Popolo a Roma, dove con musiche di 
Sergio Scappini e il violino di Giovanni Sardo, si 
è svolta la felice rappresentazione musicale dalla 
subliminale titolazione: “La Via della Fede”.
In quel 2 febbraio 1963, di fronte ai partecipan-
ti al IV Congresso dell’Unione Cattolica Artisti 
Italiani, Montini spiegava la verità della crisi 
corrente, quel percepire “di trovarci davanti ad 
un mosaico, le cui tessere si siano scomposte, e 
vorremmo rimettere  insieme, accostando con-
cetto a concetto, esperienza ad esperienza; ed 

avere così il gusto di riscoprire nella sua lumi-
nosa essenza il fenomeno dell’arte” affermava 
$�������������������������	�� ������������� ����-
dere la intelligenza tomistica della visione del S. 
Tommaso del Garbari: “con tutta la esperienza 
nuova e il progresso di cui siamo alunni, e nel-
lo stesso tempo con la freschezza e l’ingenuità 
dei primitivi e dei semplici, che nell’arte sento-
no completamente interpretata la loro vita”. E 
�������� ^�����*����� ��������� ��� 	��������� �� ���
contenuto e un servizio, siamo davanti” continua 
Montini, “ad una specie di Torre di Babele. Tutti 
dicono pareri diversi, e chi ha voce più alta ci 
dà dell’arte espressioni che non sono più intel-
legibili, e i critici hanno un gergo loro che esi-
��� ���� ������������ ���� ����������� ��� 	����������
Noi – pubblico – facciano sforzi commoventi per 
afferrare qualche cosa; credevamo che il regno 
dell’arte fosse beatitudine, ed è ora sofferenza e 
confusione”.  Alle soglie delle Neoavanguardie, 
nel sorgere di culture che linguisticamente as-
surgono ad una reinterpretazione epistemologica 
dell’identità artistica, correndo anche nel vuoto 
della voragine e nel disintegrarsi della frattura, 
������������	���������������������
���������
�����
all’esclusivismo della autoreferenzialità; Montini 
avverte che si è giunti là dove si prevedeva nel 
costituirsi storico dell’Avanguardia, così queste 
parole nella Milano del Congresso UCAI del 
1963, sembrano ricordare quelle scritte nel 1931 
sulla romana “Arte Sacra”- la importante e bellis-
sima rivista condotta con l’orvietano Pericle Pe-
���������������_��	�����!������������\`K\�������
1934, presso l‘editore Luigi De Luca, fratello del 
“prete romano” (rimando a M. Apa “Don Giu-
seppe De Luca e l’arte sacra” nel volume degli 
atti del convegno per il centenario della nascita, 
22/24 ottobre 1998: “Don Giuseppe De Luca e 
la cultura italiana del novecento” a cura di Paolo 
Vian, Roma 2001) - , là dove nel primo numero 
���� ������j����
*��� \`K\�� $������� �
���� ^���
l’arte sacra futura”, più che un articolo program-
matico per la rivista, ancora oggi appare come un 
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autentico intenso saggio in cui si affronta anche 
�����
������	�����������������
����������������-
la libertà, della ricerca artistica nella comunità e 
nella società contemporanea.
Il medesimo Montini ci invita a considerare il suo 
come un intervento radicato nella sua gioventù: 
“Saluto poi gli artisti. Alcuni li conosco anch’io, 
e rievocano nella mia mente anni passati in mez-
��� ����� ��� ������	������� �� �� ��*������� ���� ���	���
portano sempre con sé”, dice in inizio di saluti 
ai congressisti, e continuando, quindi, rafforza le 
indicazioni di alcune radici di quel che verrà ad 
esporre: “Saluto i tanti amici di Roma e l’ami-
co prof. Montanari, anche lui revocatore di echi 
lontani, di congressi, di discussioni, di articoli e 
di studi e di tutta la problematica spirituale, di 
cui egli ci ha fatto sentire, in questo momento, un 
bellissimo capitolo”, infatti più avanti, riprende 
Montini proprio un tema affrontato dal citato: “Il 
prof. Montanari ha parlato di apertura. Mi pare 
che volesse indicare l’intelligibilità, la comuni-
cabilità, sentimentale o concettuale che sia, la 
trasfusione  del segreto religioso e divino, di cui 
siamo ministri e custodi”. Fausto Montanari ave-
va tenuto, infatti, una relazione introduttiva sul 
tema della “Spiritualità dell’arte” – in cui riemer-
gevano le antiche osservazioni che Montanari 
scriveva nel maggio 1938 sulla Pentecoste, per 
il supplemento di “Studium”. Della “<cerchia 
montiniana> l’avrebbe chiamata più tardi Vian”, 
scrive Massimo Marcocchi, che cita Montanari 
insieme a Bendiscioli, Billanovich, Alessandri-
ni, Branca, Maccarone, Paronetto, Righetti, De 
Sanctis, Galli, Piazza;  in “Nello Vian” (atti della 
commemorazione nel primo anniversario della 
morte, Città del Vaticano, 19 gennaio 2001) Isti-
tuto Paolo VI, Quaderni dell’Istituto, 22; Edizio-
ni Studium, 2004 ; aveva collaborato da giovane 
a “Studium” – nel numero 10/12 dedicato a S. 
Agostino, del 1930, con l’intervento “La Città di 
Dio” - ai convegni  a Camaldoli – nel 1936 – e 
dunque con Igino Righetti era tra i protagonisti 
del Movimento dei Laureati Cattolici. 

Lo studioso che già nel 1936 aveva prodotto 
“Introduzione alla critica letteraria” e nel 1943 
aveva scritto “Riserve su l’Umanesimo”, era sta-
to immesso nei ruoli universitari al Magistero di 
Genova proprio l’anno precedente al suo inter-
vento al Congresso UCAI a Milano, dal 1 no-
vembre del 1962 – andò in pensione nel 1982, è 
morto a Genova nel 2000: al riguardo se ne veda 
un ricordo di G. Cavallini su “Studium” del 2001 
– e una manciata di anni prima, nel 1959, si era 
distinto con l’importante “L’esperienza poetica 
di Dante” che seguiva il suo “Commento” alla 
Divina Commedia, del 1949/1941. Consigliere a 
Genova della Democrazia Cristiana e collabora-
tore dell’Osservatore Romano, Fausto Montanari 
doveva ben rappresentare agli occhi di Montini, 
in quel 2 febbraio del 1963 a Milano, un testimo-
ne ottimo di quella stagione che lo aveva visto 
impegnato nell’arte e nella Liturgia, nella cultu-
ra teologica e nella spiritualità, in una FUCI mai 
dimenticata: come ricorda Marcocchi nella sua 
recente edizione degli “Scritti Fucini” (Edizioni 
Studium, Istituto Paolo VI, 2004), il testo impor-
tante del 1931 “Spiritus veritatis” fu mandato da 
Montini in bozza per una lettura tra gli altri assie-
me a Don De Luca e Branca, a mons. Manzini e 
Bendiscioli, anche a Fausto Montanari. 

Card. Giovanni Battista Montini 
e Mons. Clemente Ciattaglia, Milano 1963
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Tra gli ultimi suoi interventi, la presentazione – 
“Notiziario Istituto Paolo VI”, n.6 del maggio 
1983 – della riedizione nel 1982 di “Coscienza 
Universitaria” dove il minutante Montini riuni-
va cinque editoriali per la rivista “Studium”, del 
1930, con la prefazione di Righetti, per la cura di 
Giorgio Tonini: “dopo la pubblicazione origina-
ria”, scriveva Franco Montanari, “queste pagine 
sono più vive e travolgenti. Hanno il candore del 
trentenne ecclesiastico”.
Nella coerenza della ricerca e dell’ascolto del-
la verità, Montini ribadisce il dialogo – “Artisti 
cattolici, vi teniamo vicini e perciò vi invitiamo 
quanto più potete a capirci, a bere alla nostra 
sorgente invisibile e soprannaturale e alla nostra 
�	����������������	���������������
��������"��y����
prende le distanze da una “precettistica pastora-
le” che incutono a “norme estremamente vinco-
lanti”, nella esemplare storico spirituale icona 
del S. Carlo, Montini ribadisce di “lasciare a voi, 
Artisti, resi inquieti ed insofferenti dalle moderne 
vicende spirituali, l’esperimento della libertà” e 
����������������	�������������������\YY�j�\Y`�
di Sacrosanctum Concilium: “Non vi chiederemo 
più né di seguire una data tradizione, né un dato 
stile, né altro, né sarete obbligati a tenere  date 
misure, né date forme convenzionali; solo”, con-
tinua Montini al Congresso UCAI, “vi domandia-
mo che questa vostra arte realmente e degnamen-
te ci serva, che sia funzionale, che la possiamo 
capire, che ci offra un aiuto, che dica una parola 
vera e che il popolo ne abbia una commozione sa-
cra, religiosa. Siate veramente in comunicazione  
e in sintonia con il culto e con la spiritualità cri-
stiana: e dopo fate quel che volete!” e citando l’e-
sperienza delle nuove chiese per i nuovi quartieri 
milanesi, Montini continua:“Abbiamo lasciato la 
briglia, abbiamo aperto tutte le strade, abbiamo 
ammesso tutte le buone esperienze! Dite quel che 
volete, artisti, purchè, ripeto, ci sia questo innesto 
fra il vostro linguaggio e il mio, fra la mia liturgia 
e quello che voi, padroni dei colori, dei compas-
si, dei suoni, dipingete, o costruite, o esprimete: 

Venite pure, siate voi gli arbitri di una genuina 
espressione”.
Ben si evince come la qui a Milano nel 1963 
spiegazione del tema del dialogo con gli artisti, 
diventa la biblica icona della “Alleanza” quale 
tematica, insieme alla ricca compagine dell’in-
contro di Papa Paolo VI in Sistina, il 7 maggio 
1964; ed è tale impostazione riscontrabile den-
tro il ragionamento di questo suo intervento al 
Congresso degli artisti UCAI che ci conduce 
dentro il prezioso magistero della Sacrosanctum 
Concilium, che era in elaborazione e che verrà 
promulgata il 4 dicembre 1963: su cui valgono 
le magistrali parole di Papa Benedetto XVI, det-
tate in Cappella Sistina il sabato 21 novembre 
2009, con il Cardinale Ravasi e davanti un nu-
trito pubblico di artisti delle varie ricerche lin-
guistico espressive, proprio nel ricordo anche di 
Paolo VI e di Papa Giovanni Paolo II (si rimanda 
a M. Apa:“Benedetto XVI incontra gli artisti”, in 
“Studium”, I, gennaio-febbraio 2010).
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Nel realizzare Montini a Milano un sincero dialo-
go con gli artisti dell’UCAI, giunge il Cardinale 
ad espressioni che si possono, nella nostra attua-
lità, riscontare in Papa Bergoglio: sui temi della 
ricerca nella libertà e nella sincerità del dialogo 
nella Chiesa, “l’argomento è immensamente at-
tuale, e ricco e fecondo” afferma l’Arcivescovo 
di Milano, “e speriamo che anche da questo Con-
gresso, aperta, anzi inasprita così la discussione, 
qualche cosa venga fuori di buono, tenendo ap-
punto conto che anche circa la parola e la critica, 
lasciamo alle labbra di esprimersi, purché sempre 
�����
��������
��
�������������"��|��������-
fondo di Montini che appare come se guardas-
se negli occhi ciascun convenuto. Se l’artista “è 
svincolato da ogni regola e da ogni sudditanza, e 
persino dalla mia” quale il senso dello stare insie-
me in una associazione, con uno statuto!? E così 
Montini: “Credo che giova” vi è necessità della 
“<conversatio>, il travaso delle esperienze e l’a-
micizia, il confronto dei risultati possono portare 
qualche non lieve vantaggio all’artista in quanto 
tale. La storia ce lo direbbe, la storia dell’arte: 
ci direbbe che la scuola e cioè il trapasso da una 
forma all’altra della espressione dell’arte che fa 
epoca, nasce appunto da una società che gli arti-
sti possono avere non soltanto con gli uomini del 
loro tempo, ma fra di loro”; la Associazione, quin-
di, spiega Montini: “mette insieme gli artisti e li 
lega non soltanto per dei vincoli professionali o 
sindacali, o puramente occasionali, ma spirituali” 
����������������	�
*���$��������������������	���
tema al discorso agli artisti del 1964 in Sistina, 
sullo scendere e vedersi nella propria monastica 
“Cella” in quanto coscienza: “io potrei a questo 
punto discendere nel profondo delle vostre ani-
me”, afferma a Milano agli artisti dell’UCAI, “e 
dire che se questa vostra unione è accompagnata 
da una fede cristiana, da una preghiera comune, 
da una carità, allora siamo veramente alle origi-
ni di una arte nuova, e ne abbiamo scoperto il 
segreto, facendo scaturire nella carità, misterio-
samente, lo Spirito Santo, lo Spirito animatore, 

che può fecondare e ridare all’arte un suo nuovo 
respiro, nuove ali e nuova superba espressione” 
(per i temi della spiritualità in Montini, si vedano 
i recenti lavori di mons. Angelo Maffeis: “Paolo 
VI. Scritti spirituali”, della Studium editrice in 
questo 2014, risalendo ad un  saggio del giugno 
2002, nel n. 43 del benemerito “Notiziario Isti-
tuto Paolo VI”, in cui mons. Maffeis presenta di 
Montini una serie di importanti scritti datati tra 
il 1955 e il 1963: “Lo spirito di Pentecoste”: per 
legare la spiritualità all’arte, valgono, sempre sul 
“Notiziario Istituto Paolo VI”, ai numeri 16 e 22, 
quanto rispettivamente scrivono di commento ai 
testi di Montini/ Paolo VI, Nello e Paolo Vian e 
mons. Pier Virgilio Begni Redona). 
Partecipando della gloria del Paradiso, il beato 
intercede per noi ed è oggetto di culto. Il beato 
Giovanni Battista Montini, Paolo VI, è stato ed 
è vicino agli artisti, li ha ascoltati e li ha guidati, 
li ascolta e li guida. Come Riccardo Granzotto, il 
beato fra Claudio di Chiampo, da Concesio il be-
ato Montini ci assicuta la propria intercessione, 
così che ciascuno di noi può, come nella pala lot-
tesca porgere le mani verso l’alto, nella gratuità 
della devozione e nella onestà della sincerità, là 
dove la sapienza è la regalità della umiltà.

S.E. il Cardinale Montini al Concerto che la Radio di Milano 
ha dedicato il 23 maggio 1963 a compositori dell'UCAI.

pag 12 Card. Giovanni Battista Montini 
e Mons. Clemente Ciattaglia, Milano 1963
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Bergamo  

Dicembre è tempo d'avvento natalizio, ma anche 
di bilanci a chiusura dell'anno. Diamo un sinteti-
co resoconto delle attività 2014 della sezione di 
Bergamo.
Si sono tenute le ordinarie assemblee sociali, 
nell'ultimo giovedì di ogni mese con esclusione 
di luglio ed agosto. A gennaio, per commemorare 
il “giorno della memoria”, l’Ucai ha promosso la 
mostra-performance di Oliviero Passera presso 
l'Auditorium di San Sisto a Bergamo.
A febbraio ha avuto luogo un incontro con don 
Giuseppe Turani, autore di pubblicazioni sul rin-
novo degli apparati liturgici. Quindi con il nostro 
consulente ecclesiastico mons. Gianni Carzaniga 
si è trattato degli aspetti dell'arte liturgica. 

Ancora a febbraio si è tenuto un incontro tra i cir-
coli culturali bergamaschi. 
A Giugno i soci hanno preso parte ad un’iniziati-
va che ha visto l'intervento di  Marcello Piacen-
tini, a cura dell'ex presidente Ucai di Bergamo, 
l’architetto Bruno Cassinelli.
Presso sala Manzù, una delle più prestigiose sale 
espositive cittadine, ha avuto luogo un importante 
appuntamento artistico. La mostra sociale “Cibo  
Corpo Anima” ha voluto anticipare e propor-
��� ���� ��~�		����� �����j����	����� 	����� ���	������
agroalimentare e per la sostenibilità del pianeta 
terra in previsione di EXPO 2015. 
Per quanto riguarda il periodo estivo ricordiamo 
la mostra al MACS di Romano di Lombardia su 

"Medicina ieri, oggi, domani": 
scienza ed etica a confronto
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invito di mons. Tironi parroco di Romano di L.  
A Luglio si è tenuta una libera visita sociale al 
cardinale Loris Capovilla a Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII.
Nell'ambito delle riunioni assembleari quest'anno 
si è dedicata particolare attenzione al  tema del 
��	��������������������������������������	����	����
relatori: Carmen Gotti per il restauro pittorico e 
musivo e, per le vetrate con la “bottega” Studio-
?�������������������
Ad ottobre ci ha rifatto visita il prof. Piantoni, 
esperto di  Dante Alighieri e della Divina Com-
media, intrattenendoci, in forma  teatralizzata e 
critica, commentando  il canto dell'inferno relati-
vo a Paolo e Francesca.

Nel mese di novembre abbiamo affrontato un 
��
�� �����j	��������W� ^$�������� ������ ������ ��-
mani”, a cura del socio dott. Pietro Mosca e del 
dott. Emanuele Benatti, congiuntamente al nostro 
consulente ecclesiastico Mons. Gianni Carzaniga.
A dicembre, oltre al momento eucaristico e scam-
bio d'auguri si prevede un incontro assembleare 
�� ��
�� ���������� �� 
�	������ ���� ��� ���������-
zione di Giovanni Brembilla e del vicepresidente 
Alessandro  Fagiani, per intrattenimento e corri-
	���������
�	����������������� ��������������-
cumentanti e ispirate ad eventi concertistici di 
vario genere.

La Sezione Ucai di Bergamo

Le foto si riferiscono all'inaugurazione in Bergamo, presso Sala Manzù, della mostra sociale "Cibo corpo anima "
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|�������������������������������������*������
sede, abbiamo cercato di approfondire quan-
to Papa Francesco, nella veglia di preghiera 
celebrata in piazza S. Pietro sabato 4 otto-
bre 2014, in preparazione al Sinodo sulla 
famiglia, ha evocato in maniera semplice e 
concreta sulla centralità dell’esperienza fa-
miliare nella vita di tutti.

|����
�������������&���������		�
*����_�-
nerale Straordinaria del Sinodo è stato “Le 
	��� ��	������� 	����� ��
������ ���� �����	���
dell’evangelizzazione”, temi già trattati 
dal Concilio Vaticano II nella Costituzione 
pastorale “Gaudium e Spes” e nell’Esorta-
zione apostolica “Familiaris Consortio” di 
Giovanni Paolo II del 1981. 

I padri sinodali hanno messo sul tavolo “con 
chiarezza e senza nascondere nulla”, come 
richiesto dal Papa, i problemi urgenti che 
incombono sulla vita delle coppie e delle 
famiglie e la crisi profondissima di valori 
che ha trasformato ogni tipo di relazione e ci 
chiedono di avere attenzione, accoglienza e 
misericordia.

Abbiamo colto l’invito di Papa Francesco 
ed in generale di tutta la Chiesa, rivolto an-
che a noi che amiamo l’arte, di guardare con 
gli occhi del cuore e dello spirito, il valo-
��������	����������������
��������������������
annunciare in maniera a noi più congeniale, 
secondo le nostre possibilità e capacità, “il 
Vangelo della famiglia”, al tempo che stia-
mo vivendo, segnato da un’evidente crisi 
sociale e spirituale.

Una mostra collettiva Ucai 
sulla centralità della famiglia

Bologna  

La socia Ucai, recentemente scomparsa, Aurora Zanetti Lazzari



19

I soci Ucai hanno avvertito come la premura ver-
so questo problema sia doverosa per reagire con 
determinazione all’assedio invisibile, eppure sof-
focante, dell’individualismo e del relativismo.

La vastità dell’impegno, l’urgenza dei temi e le 
attese ci hanno indotto a pensare inoltre quanto 
	����
�����������������������������~�		����W������	��
iscritti hanno proposto di organizzare, su questo 
importante tema, una mostra collettiva Ucai.
Nei mesi scorsi, si è tenuto, presso la sede UCAI 
di Bologna, un incontro, presentato da Roberto 
Bertacchi, studioso, esperto di storia e ottimo co-
noscitore  del territorio bolognese, il quale, attra-
verso proiezioni, ci ha illustrato “La simbologia 
���	������ ������ �������"� 	��������� ��� 	���������
dei vari simboli che si trovano nei luoghi sacri: 
dalle prime espressioni nelle catacombe, quando 
la religione cristiana veniva professata clandesti-
namente e dopo l’avvento degli imperatori Co-
	�������� �� H����	���� ������� ���� ���� ��� ���������
medioevo.

Nel prossimo incontro con Bertacchi verrà trat-
tato l'argomento dall'alto medioevo ai giorni 
nostri, analizzando l’evoluzione architettonica 
delle chiese e battisteri, osservando particolari 
come rosoni, volte, vetrate ponendo attenzione 
alle forme geometriche, ai colori, ai vari mate-
riali da costruzione dai semplici mattoni al su-
���*��
��
������� ���	�������� ���������������
alcuni Santi. Gli incontri sono stati molto inte-
ressanti ed hanno coinvolto varie Parrocchie del 
nostro territorio.

Inoltre vogliamo ricordare la nostra socia UCAI 
Aurora Zanetti Lazzari, deceduta il 13 giugno 

2014, ed esprimere il nostro commosso grazie 
per la Sua spontanea generosità nei confronti di 
tutta l’Associazione: per tanti anni, con sensibi-
lità, intelligenza e cultura è stata un esempio di 
��������������	�����#������|�	�����������*������-
	���=�	����������������������������������+�������������
Ha  frequentato  l’Accademia delle Belle Arti 
di Bologna con autorevoli insegnanti. Si è dedi-
����� 	��� ��������� ��������� ���� �� ������� �	��������
prediligendo “l’arte povera”. Ha partecipato ad 
estemporanee e a mostre ottenendo lusinghieri 
riconoscimenti. In tanti anni di lavoro ha sempre 
approfondito la sua personalissima immagine pit-
torica, il suo individuale linguaggio e il suo stile 
inconfondibile.

Traspare dalle sue opere una tenerezza quasi di-
sperata che accompagna l’irruenza di una perso-
nalità in cui fragilità e forza, rigore e sensibilità si 
uniscono in uno straordinario equilibrio: le ener-
gie che percorrono le sue tele esplodono verso 
una direzione di profondità che sembra non avere 
����

Le siamo grati in particolare per la sensibilità con 
cui ha colto il senso profondo della nostra Asso-
ciazione.

Aldina Vanzini Villanova
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Lo scorso anno, con il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo, il neoeletto Presidente Prof. Mario Modi-
��������������������������	��������������������-
siglieri, per meglio esprimere all’interno della 
Sezione di Bologna i vari talenti artistici che Dio 
ci ha concesso. Così, sono stati istituiti vari Diret-
tori artistici di settore. Alla sottoscritta segretaria, 
���	��������=�	���������	�������������	������	��-
tore Musica. 

�����������������	�����	���		�����
����������-
derante all’interno della sezione di Bologna, ed 
era necessario ampliare le possibilità espressive, 
con maggiore attenzione alla musica, non meno 
importante. Per tale ragione, in collaborazione 
con altri musicisti di buon livello, mi sono impe-
gnata nella formazione ed educazione di un grup-
po di coristi, volontariamente aderenti al nuovo 
Laboratorio Corale, che si esprimerà per la prima 
volta nella Santa Messa prenatalizia del prossimo 
17 dicembre. 

Abbiamo prescelto come guida del gruppo corale 
il Maestro Gianni Grimandi, pianista e Direttore di 
coro da tanti anni e corista del Coro Schultz, il qua-
le,  attualmente, si occupa anche della direzione 
del Coro della Chiesa della SS. Trinità, in V. Santo 
Stefano, entro le mura di Bologna. I partecipan-
ti a questa esperienza sono spesso esperti coristi, 
provenienti da altri cori, o tuttora presenti in essi, 
come la sottoscritta. Alcuni hanno frequentato il 
Conservatorio e fanno regolarmente attività con-
certistica coi loro gruppi di provenienza.

Lo scopo principale di tale iniziativa è quella di 
avvicinare tra loro le varie forme di Arte ed i loro 
fautori che, in quanto possessori di una sensibilità 
artistica che è normalmente sfociata in una certa 
direzione, possono benissimo aprirsi ad accoglie-
re e meditare nell’intimo, più di altri, le sensa-
zioni di elevazione spirituale che la musica offre.
Il compito dei coristi sarà quello di partecipare 
alle iniziative sociali, arricchendole e sottoline-
andone l’importanza, in occasione di Mostre, Ce-
lebrazioni religiose e nei vari momenti di attività 
comune dei soci, in armonia con le altre espres-
sioni artistiche.

Già adesso, dopo pochi incontri, possiamo nota-
re il potere aggregante della musica, che riesce a 
riunire persone diverse, da vari punti della città e 
�����������������������������������������������!���
con la preghiera cantata, anche dopo una giornata 
di lavoro.

Ci auguriamo che il nostro esempio sia seguito 
anche da altre sezioni, e magari, un giorno non 
tanto lontano, si possa trovarsi per cantare insie-
me in  una occasione comune.      

Anna Maria D’Avolio 
(segretaria Sezione Bologna)

Muove i primi passi 
il laboratorio corale 
Ucai

Bologna  

Consegna dell’opera di Francesco Desogus 
“I quattro Papi Beati” a Monsignor Giovanni Silvagni, 
Vicario Generale della Diocesi di Bologna
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La Sezione di Cosenza dell’Ucai promuove  even-
��� ���������� �����**�������� �
������ 	�����������
sul nostro territorio (mostre, rassegne, reading di 
poesie, convegni ed iniziative a carattere rievo-
cativo) con lo scopo di incrementare la fruizione 
culturale e di valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e culturale, alla luce di quel connubio tra 
Arte e Fede, inscindibile segno della spiritualità 
dell'associazione. 
L’attività è partita il 27 gennaio 2014, con una 
Mostra presso la Biblioteca comunale “Corrado 
Alvaro” di Castrolibero, in collaborazione con la 
Biblioteca Nazionale di Cosenza e la Fondazione 
Ferramonti, sul Giorno della memoria,  dal titolo 
“Polvere nel vento – Il senso della memoria”, 
dedicata alle vittime innocenti della Shoah.

Il 13 febbraio 2014, si è svolto presso la Sede 
UCAI di Castrolibero (Cosenza) un reading po-
etico, con mostra d’arte degli artisti associati, dal 
titolo “Amor ch’a nullo amato”, sul tema uni-
versale dell’amore e, successivamente, in data 4 
marzo 2014, l’UCAI ha partecipato al “Carnevale 
di Calabria” organizzato dalla Biblioteca Civica 
di Castrolibero, con una Mostra dal titolo “Le 
Maschere della vita”.
Dal 1 al 30 Maggio 2014, gli artisti UCAI hanno 
partecipato al Festival Teatro Scuola di Altomon-
te, con la Mostra “Opera - Sipario sull’Arte”, 
ospitata nel Chiostro del Complesso Monumen-
tale di Altomonte (Cosenza).
Il 3 maggio è stata la Giornata Nazionale dell’Ar-
te indetta dalla UNIONE CATTOLICA ARTISTI 
ITALIANI NAZIONALE. Per l'occasione, la no-
stra Sezione ha partecipato a Cosenza al “Tre-
menda Day” con i centri giovanili di Don Mazzi, 
il CONI e altre Associazioni. Gli Artisti associati 
hanno esposto le loro opere lungo le Fontane di 
Via Arabia, nel Corso principale di Cosenza.
L’UCAI di Cosenza ha anche voluto dedicare una 
��������� ����� 	������������ ��� Papa Giovanni 
XXIII e Papa Giovanni Paolo II con una mostra 
*�*���������������������	������������������������-
lezioni private. Presso la nostra sede si è svolta, il 
giorno 10 Maggio 2014,  la manifestazione che ha 
visto impegnati i nostri artisti associati nella rea-
lizzazione di opere pittoriche dedicate ai due Santi. 
Il 23 Maggio 2014 è stato presentato il volume 
“Mon Amour” di Davide Noviello e Mostra d'ar-
te dello stesso autore presso la Sede UCAI -  Bi-
blioteca Comunale di Castrolibero (CS).
Alcuni associati hanno partecipato, invitati come 
artisti UCAI, a:
- “100 Pittori per la notte di Primavera” - col-
lettiva d’arte con il Patrocinio del Comune di 
Rossano Assessorato al Turismo, l'Associazione 
int.le Centro Arte Club,  programmata dal comu-
ne di Rossano (7 giugno 2014);

San Francesco da Paola 
protagonista 
del Natale per la 
Sezione calabrese

Cosenza

Una delle opere dedicate a Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II



22

Cosenza  

- “Diamant-Art”  - Giornata d’arte organizza-
ta con il patrocinio del Comune di Diamante (20 
luglio 2014);
- “Tra Sogno e Memoria” - Mostra Collettiva di 
Arte Contemporanea presso il Palazzo Rinasci-
mentale di Aieta (26 luglio-10 agosto 2014);
- “Colori e Miti di Calabria” – organizzata dal 
Ministero dei beni e della Attività Culturali “Ac-
cademia dei Pignatari” Cosenza – presso la Bi-
blioteca Nazionale (1 agosto 2014);
- “Libera Mente” – collettiva di pittura nell’am-
bito di Invasioni – al Museo delle Arti e dei me-
stieri di Cosenza.
Inoltre, gli artisti hanno partecipato a manife-
	�����������*���������������������������������-
la vendita delle loro opere a favore dei bambini 
down e dei bambini disabili.
Il 7 settembre 2014, la sezione cosentina ha par-
tecipato alla Festa Nazionale dei Piccoli Comuni, 
svoltasi ad Altilia, con una collettiva di pittura del 
titolo “Piccoli borghi in Arte – Grandi Finestre 
sul mondo” presso l’ex Convento domenicano, 
mostra itinerante svoltasi anche a Castrolibero il 
18 ottobre 2014, nell’ambito dell’ “Open Day – 
Passeggiando tra poesia, storia, arte e musica”.

Quest’anno, la Mostra di Arte sacra si farà, entro 
Dicembre, su S.Francesco da Paola e avrà per ti-
tolo “Il Cammino di Francesco”. Le opere rap-
���	��������������������	����������	���������������
con contenuti originali e simbolici del percorso 
terreno, dell’opera spirituale, di fede, di speranza 
e carità che san Francesco ha lasciato d’esempio 
alla comunità cristiana. La Mostra, in program-
ma per il mese di  dicembre, sarà allestita pres-
so l’Archivio di Stato (Chiesa San Francesco di 
Paola).
Una collettiva di pittura che si svolgerà durante 
il Presepe vivente di Castrolibero (Cs) chiude-
rà l’attività dell’anno 2014, dove saranno esposti 
�����������������������	�����������������#������
Devoti di Sua Santità Papa Francesco, i soci 
dell’UCAI di Cosenza, sostengono con la loro 
arte il messaggio cristiano: un messaggio d’amo-
re e di misericordia. 

Giuliana Franco 
Vice Presidente

 Coordinatrice rapporti interni e WEB 
UCAI - Sezione di Cosenza 

Mostra “Opera” - Sipario sull’arte - Altomonte - 1 maggio 2014
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Firenze

All’interno della nostra manifestazione risalen-
te al 10-17 Maggio 2014 dal titolo: “Volti della 
nostra città” abbiamo ospitato le opere di nostri 
artisti che si sono cimentati nelle loro più varie 
visioni  di una città legata alla natura, di classica 
bellezza o di angoscianti periferie e di sculture 
che interpretano con intensa espressività le varie 
stagioni della vita umana.

Delicati e freschi come sempre, sono apparsi gli 
acquerelli degli allievi di Fiorella Macchioni e, 
nella sezione giovanile, quelli dei bambini da lei 
seguiti per il particolare incoraggiamento che 
desideriamo stimolare nei giovani e giovanissi-
mi. Le opere sono state presentate dalla critica 
d'arte Maria Pia Cattolico.

Mostre e conferenze sui 
“Volti della nostra città”
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Firenze  
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!��������������������������		��	����	���������-
te le due conferenze della manifestazione, qua-
li conversazione su “Fede e Scienza” a cura di 
�������������	����������		�����������	���	����
di Arretri, e la presentazione dell'Opera e della 
vita di Idilio dell’Era, pseudonimo di don Mar-
tino, sacerdote toscano, a cura dei professori A. 
Franchi e  F. Rossi, che hanno fondato una Asso-
ciazione per la divulgazione delle poesie sublimi 

di Idilio dell’Era. In un clima di grande intensità 
e commozione, l’incontro si è concluso con il 
concerto del maestro Lorenzo Maria Scultetus.
Dopo il periodo estivo gli incontri tra i soci sono 
stati, oltre alle consuete presentazioni di libri, 
improntati a riorganizzarci in vista degli eventi 
impegnativi che ci attendono nel 2015. 

Maria Grazia Coianiz e Vanda Vinci
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La Spezia  

L’anno sociale 2013-2014 della sezione spezzina 
dell’Ucai, presieduta dalla pittrice Mirella Raggi, 
=����������������������+�	�������������������
��	��-
luppati in numerose iniziative sempre partecipate 
dai soci dell’associazione e, non di rado, da artisti 
non soci che hanno condiviso le varie proposte. 
Con la collettiva “La Spezia e dintorni” si è avvia-
ta nell’ottobre 2013 la programmazione espositiva 
nella sede del Circolo culturale, intitolato dal 1987 
all’esimio scultore Angiolo del Santo. 
La rassegna, introdotta dalla professoressa Ga-
briella Magnani, si è articolata in una sequenza di 
dipinti, con i quali gli associati dell’Ucai hanno 
interpretato con vari linguaggi scorci più o meno 
noti dello splendido paesaggio spezzino. A detta 
collettiva ha fatto seguito un’interessante mostra 
	��̂ ���������
���"�����	��=������	�����������	��-
tazione dello scultore Fabrizio Mismas, nella qua-
le ha proposto una panoramica sulla continuativa 
presenza del tema nella storia dell’arte, sostando, 
����������������	����������������������������������-
alismo, il realismo e l’espressionismo. La consue-
ta “Rassegna natalizia”, inaugurata con la gradita 
presenza del vescovo diocesano, monsignor Luigi 
Ernesto Palletti, ha rappresentato un altro momen-
to di impegno per i soci dell’Ucai, concretizzato da 
testimonianze poetiche, pittoriche, scultoree e gra-
����������������	�������������������������������	��-
pore alimentati dallo straordinario evento, che da 
duemila anni appartiene alla storia dell’umanità.
Nel gennaio 2014, dopo anni e anni di silenzio-
sa e fruttuosa applicazione, il nostro socio Sergio 
$������������	���������� 	���*�����������	����� ���
sua prima mostra personale preparata con meti-
colosa cura. Gli ammirevoli dipinti che l’hanno 
caratterizzata, veramente folgoranti dal punto di 
vista compositivo, hanno del tutto escluso la sen-

sazione di trovarsi dinnanzi ad un esordiente. Alla 
mostra intitolata “Lampi di espressività”, che ho 
avuto il piacere di curare, è stato rivolto un con-
senso unanime per la ricchezza di cultura espressa 
dalle tele proposte, partecipi di un solido processo 
creativo, che ha nella vigoria del colore il suo prin-
cipale punto di appoggio.
Con la fattiva collaborazione del “Centro di Aiu-
to alla Vita” il Circolo culturale “A.Del Santo” ha 
successivamente ospitato una speciale collettiva 
������� ����������������� 	��������� ��������� ��������
testi poetici su  “Il mistero della vita-Amore, Ac-
coglienza e Tutela”. Un documentato ed apprez-
zato intervento della professoressa Giovanna Riu 
sull’importanza dell’arte come strumento di comu-
nicazione di valori, nonché sul positivo rapporto 
fra la Chiesa e gli artisti, ha introdotto la rassegna 
espositiva, presenziata dal vescovo emerito mon-
	��������		��������������������������$�����&��-
leschi, presidente del “Centro di aiuto alla Vita”. 
Entrambi hanno sottolineato gli aspetti umani, ar-
tistici e sociali della mostra, mirata a sostenere e 
diffondere la cultura dell’accoglienza della vita sin 
“dalla scintilla iniziale del concepimento”. 
“Emisfero donna” è il titolo della rassegna pro-
mossa in occasione della “Festa della Donna”, 
inaugurata da un apprezzato intervento di Gabriel-
la Mignani, che ha sottolineato sia l’incisivo ruolo 
della donna, vera e propria protagonista nella storia 
dell’arte del passato e del presente, sia la ricchezza 
di espressività ben evidenziata dalle opere esposte. 
La stessa relatrice ha presentato nel mese di aprile 
^�������"��������		����		�
����������������������-
la scrittrice Franca Gambino, che si sviluppa in un 
itinerario esistenziale mai banale, in cui anche la 
fede ha uno spazio di rilievo.
La collettiva “Il racconto della Pasqua secondo 

Un anno all’insegna dell’impegno
per i soci spezzini
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Matteo” ha caratterizzato un ulteriore appuntamento coralmente 
partecipato dalla sezione. Le opere esposte, unitamente ai testi po-
etici preparati per l’occasione, hanno sottinteso un serio lavoro di 
	����������������
����������	���������������

�������
�
�����
del doloroso racconto della Passione del Signore, scandita dall’e-
vangelista Matteo nell’angosciante silenzio di Gesù nel Getsemani, 
nel suo arresto, nel processo subìto tra l’indifferenza di Pilato, sino 
all’accorato grido dalla croce che si trasforma in una preghiera diret-
ta al cuore del Padre. 
La sezione spezzina  ha aderito il 3 maggio alla Giornata Naziona-
le dell’Arte, promossa dall’Ucai, con la conferenza aperta all’intera 
città sul tema  “La scultura applicata alle piazze e ai palazzi della 
Spezia”, svolta con successo dal professor Fabrizio Mismas. 

Il relatore, per oltre trent’anni 
docente al Liceo Artistico di Car-
rara, si è giovato della proiezio-
ne di interessanti immagini per 
guidare i presenti alla riscoperta 
di un patrimonio artistico “quo-
tidianamente visto, raramente 
guardato, spesso ignorato”.

In altro orario della stessa gior-
nata chi scrive ha onorato in un 
incontro promosso nella chiesa 
parrocchiale di San Giovanni 
Battista la statura poetica di san 
Giovanni Paolo II, commen-
tando lo straordinario “Trittico 
romano”, capitolo molto indi-
cativo della vena poetica dell’a-

����������������^���������	���
riversava il tormento dell’animo, 
la passione per la scoperta di un 
Dio che entra nella sua storia in-
tima e personale, creando la base 
per la sua scelta futura”. (Dome-
nico Del Rio).
Ancora due collettive dai risvol-
ti formativi e didattici, svolte 
nei mesi di maggio e di giugno, 
hanno animato la conclusione 
dell’anno sociale. Un’ampia 
disamina delle varie tecniche 
(pastello, acquerelli, incisione, 
	��������� ���������� ������ ���
coinvolto i soci nella realizzazio-
ne di elaborati molto apprezzati.

Valerio P.CremoliniOpera della Presidente Mirella Raggi
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La Spezia  

Il testo che segue è stato pubblicato sull’invito 
dell’inaugurazione del bassorilievo di Fabrizio 
Mismas dedicato a Pietro Zoppi (1926-2006), 
sindaco di Levanto (La Spezia) dal 1955 al 
1994 e deputato al Parlamento dal 1974 al 
1994. Con grande partecipazione di pubblico 
la cerimonia si è svolta nel Palazzo comunale 
della cittadina rivierasca  l’8 novembre 2014: 
“Ero legato a Pietro Zoppi da una lunga e solida 
amicizia. Analoghi sono i sentimenti che nutro 
nei confronti di Fabrizio Mismas, di cui conosco 
ed apprezzo l’importante impegno rivolto da più 
decenni alla scultura con risultati assolutamente 
lusinghieri, sostenuti dalla sua vasta cultura e da 
una eccezionale manualità esecutiva. 

Inaugurazione del 
bassorilievo dedicato 
�������	�
	��������	������

Nei cicli tematici che scandiscono il suo esempla-
re percorso creativo, compresi i ritratti, si coglie 
un puntiglioso concentrato di espressività che ha 
in sé la dote della naturalezza, dell’obiettività e 
��������������������~�		���������������
Quest’ultimo lavoro non ridondante di dettagli 
accresce la personalità dello scultore, che attra-
verso una modellazione meditata, priva di per-
plessità compositive e di drammaticità, ha vali-
cato la semplice rappresentazione del soggetto, 
imprimendo nella materia la capacità di comuni-
care e di suscitare dialoghi non vani. Il bassorilie-
vo, infatti, ci restituisce l’immagine accogliente 
e serena dello stimato uomo politico, per anni 
amato sindaco di Levanto, e s’inserisce a pieno 

Foto scattata durante l’inaugurazione 
del bassorilievo di Fabrizio Mismas dedicato a Pietro Zoppi

���������	������������������
��!�����������#���
dedicato a Pietro Zoppi
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titolo nel ricco catalogo di Mismas comprendente 
	�������������������**����������������������������
ritratto marmoreo per la tomba del vescovo Giu-
seppe Stella, collocata nella Cripta della cattedra-
le di Cristo Re. 
Lo sguardo carezzevole e pensoso di Pietro Zop-
pi emerge dall’umanissimo volto di una persona 
incline all’ascolto, la cui laboriosa esperienza esi-
stenziale e professionale è stata caratterizzata dal 
dare risposte e, soprattutto, dall’effondere speran-
za ai delusi. È uno sguardo che libera un atteggia-
mento di sincera cordialità ed un affettuoso invito 
ad amare e contemplare le bellezze della vita. 
Con la  spontaneità del cuore Mismas ha inciso 
nella mirabile fusione il tessuto carnale dell’uo-
mo, escludendo la più piccola traccia di una mo-
numentalità declamatoria. Ritengo che egli sia ri-
uscito, prodigiosamente, a dare voce ad un amico 
che ci ha lasciati, ma che rimane nel ricordo di 
����������������	��������		��������������	��
����
in presenza ed ecco che l’arte si propone, non 
solo con funzioni documentarie e celebrative, ma 
come tramite speciale per affermare la memoria e 
far sentire accanto a noi persone care che vivono 
in un’altra dimensione.

Un valore che è diffusamente attribuito alla com-
plessiva ricerca plastica di Mismas è l’autono-
mia, ineguagliabile conquista per ogni artista, 
che consente la massima libertà nel concretizzare 
������
��������	�����������$�	
�	�=������
�����
uno scultore moderno, insofferente alle mode e 
per nulla indulgente nei confronti di chi, confor-
mista, non trova mai la propria identità. Nel gesso 
e nel cemento, nella terracotta e nella vetroresina, 
nel metallo e nel bronzo traspare il suo ideale di 
scultura, avventura creativa e scavo sull’esisten-
za, oggi ulteriormente esaltata dal bassorilievo 
���������������������&�����������"�

                   Valerio P.Cremolini
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Raccontare di paesaggi, personaggi e storie che, 
attraverso la loro bellezza, hanno reso grande il 
nostro Paese. Questo l’obiettivo della terza edi-
zione del concorso di disegno e pittura su tela 
“L’Amore salva il mondo”, promosso dalla sezio-
ne Ucai di Ladispoli con il patrocinio del Comu-
ne di Ladispoli e dell’Ong ambientalista Green 
Cross Italia. 
A capitanare la giuria dell’edizione appena con-
clusa, intitolata “Custodi della Bellezza”, Paola 
Pacchiani, esperta di comunicazione e curatrice di 
eventi artistici di rilievo nazionale, e con lei Fede-
rico Ascani (Consigliere della Città Metropolitana 
di Roma Capitale), Francesca Di Girolamo (asses-
sore alla Cultura del Comune di Ladispoli), Biagio 
H�
��������������������������������������H�������
del Vaticano) e i pittori affermati Paolo De Caro, 
Flavia Mantovan e Guido Venanzoni.
«La bellezza è qualcosa che ci emoziona a pieno, 
come il sorriso di un bambino, l’abbraccio di un 
amico, un bel monumento o un’opera d’arte - ha 
dichiarato Paola Pacchiani -. È un bene che oggi 
��	����
���������������������	��		�����	�������-
lità dell’essere umano non si rende conto dell’im-
portanza di far attenzione agli altri e all’ambien-
te; per questo bisogna tutelarla perché, come ha 
detto più volte anche Papa Francesco, tutti noi 
abbiamo un ruolo importante come preservatori 
e conservatori della bellezza». 
E l’importanza di custodire la bellezza è stata al 
centro del concorso lanciato dall’Ucai, che ha vo-
luto essere un’occasione di incontro con gli altri e 
�����~�		�����	�����
������������������������������-
lanza attraverso attività, come la pittura e il dise-
gno, che permettono di esprimere i sentimenti più 
profondi dell’animo umano. Non a caso l’iniziati-
va quest’anno si è rivolta anche a tutti gli studenti 

Sette eccellenze in giuria 
per “L’Amore salva il mondo”

delle scuole primarie e secondarie di primo gra-
����������		�����		������
�������������������������
un mondo più giusto, e quindi più “bello”.
«Iniziative e concorsi come questo possono e de-
vono aiutare - ha continuato Paola Pacchiani - Da 
una parte permettono di scovare dei talenti nuo-
vi, dall’altra pongono il giusto accento su alcuni 
temi che devono essere continuamente trattati, 
come l’attenzione nei confronti della natura. An-
che il più piccolo degli interventi in questo senso 
può rappresentare molto: sono “una goccia in un 
oceano”, come diceva Madre Teresa di Calcutta, 
ma senza quella goccia probabilmente non ci sa-
rebbe neanche l’oceano». 
L’esposizione delle opere si è svolta domenica 16 
����
*����������	��������������
����������������
dei vincitori. All’evento erano presenti anche i rap-
per Joe Intenso & Stone Cold Beatmaker, che han-
no intrattenuto gli ospiti con alcuni brani più noti, 
diventati delle vere e proprie hit della musica rap.

Anna Moccia

Ladispoli  
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Lucca

�������������������+�	�����������������	��������-
do riguarda la mostra "L'ultima evasione e i tesori 
del mare" degli artisti Mariano Domenici e Franca 
Viola, tenutasi nella nostra sala espositiva Chiesa 
di S. Giulia, dal 18 ottobre al 2 novembre 2014.
Oggi parlare di arte povera sembrerebbe ridutti-
vo, ma non è così. Il termine ci giunge attraverso i 
materiali che possono essere usati dagli artisti, nel 
��	�����$�������!�
������� ���� 	�� ����	��� ����-
sta/artigiano, la materia che egli gestisce è il legno 
che, per quanto sia stagionato, è una materia viva 
e vitale con la quale Mariano riesce ad esprimere 
quella forma di condanna verso coloro che hanno 
distrutto o cercano di distruggere le bellezze della 
natura, trasformando l'ambiente in una avvilente 
��**�����������+������
�����		�����+������	������-
cile di vivere.
Le sue "performance" esprimono tutto ciò che l'uma-

nità, volente o nolente è soggetta a subire, senza avere 
mai voce in capitolo, oppressa dal potere imperante 
di chi agisce esclusivamente nel proprio interesse.
�������?���������������	���������	������������������
Mariano Domenici, portando una nota di colore e 
di fantasia con opere di indubbio valore  romanti-
co, ma solo velatamente, perché nel loro contesto 
esprimono quell'insofferenza che abita nell'animo 
di ogni artista.
Viola si cala nel blu del mare, al quale è da sempre 
legata e con il quale ha sempre convissuto in sim-
*��	����

�������	���������	�������������������+�
remote profondità dove, solo lei, sa trovare e va-
lorizzare i tesori nascosti con accostamenti esterni 
che rendono le sue tele una preziosità degna da 
parte di quegli amanti dell'arte, che ricercano in 
��������������	��������������������	����������

M.Vertuccio 

“L’ultima evasione e i tesori del mare”,
	������������	����������	��

Opere esposte durante 
“L’ultima evasione 
e i tesori del mare”
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Tra Biblioteche e Conventi
La sezione Ucai di Milano, in questo anno che sta 
�������������	���	��=����
������������������������
della pur importante vita sociale che già ha carat-
terizzato le attività degli anni precedenti, segnando  
il proprio percorso con alcune importanti mostre 
che hanno cercato il confronto e il dialogo e che 
hanno stimolato la ricerca artistica di tutti i soci.
Ed infatti, consapevoli della propria identità, del-
la serietà dei propri valori, della maturità della 
propria ricerca artistica, desiderosi di mettersi in 
gioco, gli artisti non hanno esitato a partecipare.
Inizialmente è stato un duro lavoro di progetta-
zione che la commissione artistica ha messo in 
atto con proposte, incontri e feconde discussioni.  
E' proprio da questo dialogo che lentamente si è 
����������������������������������������
�����	��-
zioni realizzate su tre linee guida principali.

Percorso sul “Sacro”
Nel 2013 in occasione dell'anno della fede, l'atti-
vità della sezione si è conclusa con una bella mo-
stra in San Bernardino alle ossa dal titolo “Lo spi-
rituale nella materia. Tangibili presenze di fede”, 
in cui è apparso chiaro il salto di qualità della 
proposta anche in relazione  ai due pur importanti 
momenti precedenti: nella chiesa di S. Andrea a 
Milano e nel chiostro del convento francescano di 
S. Maria delle Grazie a Monza.
Nell'ottica di approfondire ulteriormente il tema, 
nel marzo di quest'anno si è proposto un incontro 
nella nostra sede in via S. Antonio, condotto dal 
Dott. Silvano Petrosino, docente di Teorie della 
comunicazione presso l'Università Cattolica di 
Milano. Nel contempo  alcuni soci artisti si sono 
impegnati sul tema del rapporto tra il concetto 

Mostre, incontri culturali
e concerti nel 2014 
della Sezione

del “Sacro” e l'immagine di esso in una serie di 
incontri. Questi approfondimenti trovano concre-
tizzazione nella  mostra dal titolo “Testimonian-
ze” presso la Basilica di San Carlo al Corso a Mi-
lano (29 novembre -14 dicembre) in un momento 
molto intenso per la preparazione al Santo Natale.
Nel 2015 è previsto un prosieguo in altre sedi tra 
cui l'Abbazia di Sant'Egidio a Fontanella e un bel 
ritorno a Monza nel Convento di Santa Maria del-
le Grazie.

Confronto / Incontro
Parallelamente a questa ricerca dello spirituale 
nell'arte non si è trascurata quella auspicata at-
tenzione alle iniziative di apertura verso altre as-
sociazioni.
In questa direzione la mostra in febbraio dal tito-
lo “Artistinsieme” con la collaborazione dell'as-
sociazione del GAR di Milano e a settembre la 
mostra “Percorso d'arte” presso la residenza 
Sant'Ambrogio a Milano.
Il “confronto” più importante è stata la collabo-
razione con l'Ucai di Albenga-Imperia sfociata 
��������������
�����
�����	����������������������
“Linea d'incontro”. Un' “andata” a marzo presso 
la bella e centrale sede Ucai di Albenga e ad otto-
bre il “ritorno” nell'elegante sobrietà della chiesa 
ottagonale di San Bernardino alle ossa a Milano.  

Punti di vista sull'arte
Il momento centrale degli appuntamenti esposi-
tivi di quest'anno è stato senza dubbio la mostra 
“Punti di vista. Viaggio intorno alla percezione” 
svoltasi nello splendido contesto della quattro-
centesca Biblioteca Umanistica presso la rina-
scimentale chiesa di Santa Maria Incoronata a 
Milano dove lo scorso anno abbiamo presentato 
“Metamorfosi”, in cui si sono affrontati, anche in 
quella occasione, temi legati alla percezione.
Nella prefazione al catalogo così scrive Fiorella 
Capriati, presidente nazionale UCAI: “La sezione 

Milano  
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milanese dell’UCAI ha scelto, nel viaggio intor-
no alla percezione, un tema non facile e molto 
impegnativo per tentare di dare alcune risposte al 
grande senso di disorientamento esistente nella 
produzione artistica contemporanea, ma essen-
do nota al tempo stesso la professionalità  degli 
artisti e degli organizzatori, auspico che dai vari 
punti di vista  la mostra riesca a fornire indicazio-
ni utili all’argomento per mezzo del  linguaggio 
universale dell’arte”. A lei risponde Mons. G. Bat-
tista Gandolfo, consulente ecclesiastico nazionale 
����W�^?����
����������������	���������		������-
cile, non tanto per la fragilità dei contenuti, che è 
parte dell’esperienza umana, quanto per la perdita 
o il disincanto per valori che non colpiscono solo 
gli ideali e l’etica umana, ma frangono il bagaglio 
culturale, sociale e religioso e rendono lo spirito 
sempre più povero e sgretolato nell’abbandono e 
nella solitudine. E’ il dramma degli artisti contem-
poranei, che sperimentano, ogni giorno, la malin-
conia che nasce dalla privazione di realtà interiori, 
che spesso rendono alla persona umana la consa-
pevolezza di una crisi, accartocciata  nel relativo e 
nel limite”.
Così invece commenta Gian Battista Maderna, 
presidente UCAI della sezione di Milano: “La di-
mensione dello spazio,  ritmato in modo cadenzato 
dalla successione delle colonne,  aiuta a trovare la 
necessaria  concentrazione per cogliere i messaggi 
degli artisti  sotto lo sguardo un po’ stupito dei dot-
tori affrescati nei tondi, che un tempo costituivano 
un tutto  organico con la biblioteca, ormai da lungo 
tempo  frammentata  in altri luoghi”.
Quale curatore della mostra mi chiedevo: “Come 
��������	����������������������������������������
aiuti a riconoscere l'essenza dell'arte  e determi-
�������	�� ���		������������ 	������		���� ���������
di vista?... Una occasione per dare qualche rispo-
sta a questo grande senso di disorientamento che 
la produzione artistica contemporanea suscita in 
noi, si può trovare in questa mostra che, volendo 

dare testimonianza delle ultime tendenze artisti-
che, si pone anche l'obiettivo di chiarire i rapporti 
tra le diverse posizioni dialettiche che gli artisti 
che qui espongono tentano di esplicitare con una 
serie di proposte originali ed intriganti”.
Una delle scelte di  fondo che caratterizzano le 
nostre mostre è di presentarle in sedi di grande 
valore architettonico che abbiano un collegamen-
to forte con la storia religiosa milanese. E inoltre 
di allestire percorsi espositivi non invasivi nei 
confronti di strutture povere, nel rispetto della 
luce e dei volumi degli ambienti che ci ospitano.
Gli artisti  che hanno partecipato alle diverse ini-
ziative presentate sono: Liliana Barachetti, Ezio 
�����	����� ������ �������� _�������� ������ ��������
Degradi, Enzo Faltracco, Alba Folcio, Annamaria 
Gagliardi, Carlo Maria Giudici, Francesca Luc-
chini, Helga Kirchner, Elisabetta Mariani, Pinuc-
cia Mazzocco, Giancarlo Nucci, Lucio Oliveri, 
Margherita Pasini, Caterina Peduzzi, Sante Piz-
zol, Renato Restelli, Maria Luisa Ritorno, Anna 
Trapasso, Gioietta Vaccaro.

Sezione musica
La sezione musica, col coordinamento del Mae-
stro Claudio Bortoluzzi,  ha  organizzato alla sala 
del Grechetto  nella Biblioteca Sormani a Milano 
la  serata “Tra mito e leggenda”  con la parteci-
pazione del  violinista Gabriele Bortoluzzi e la 
pianista Federica Bortoluzzi.
����������� ������ 	������� 	�� =� ����� ������	�� ����
“La voce della musica tra mito e leggenda”, una 
lezione-concerto con la partecipazione  del liutaio 
Maestro Andrea Schudtz  dei  nostri soci Fede-
rica e Gabriele Bortoluzzi  e del vicepresidente 
Nazionale UCAI  Maestro Giovanni Sardo, vio-
����	������������������$��	���������������������-
sarmonicista. L’iniziativa, molto apprezzata, si è 
svolta nella bellissima sede della Palazzina Liber-
ty, gentilmente concessa dal Comune di Milano.

Gian Battista Maderna
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Foto scattata durante la mostra “Punti di vista”
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La Chiesa e l’Expo 2015

Come è noto la Santa Sede parteciperà all’ EXPO 
2015 con un proprio spazio e molte sono le ini-
ziative previste. Ma anche la Chiesa Ambrosiana 
con Caritas, Pastorale per la Famiglia, Pastorale 
Sociale, Acli, Forum Regionale delle Associazio-
ni Familiari e Oasi per la famiglia ha elaborato un 
�������������������������
�������������������
�-
zione di volontari per l’EXPO.  Sono iniziative 
che coinvolgono tutte le  zone della Diocesi  non 
soltanto con eventi culturali, ma anche con moda-
lità di accoglienza.
Certo l’EXPO è una grande occasione per Mila-
no, la Lombardia e l’Italia, non solo di caratte-
re economico, ma anche culturale e sociale. La 
Chiesa di Milano ha iniziato in tal senso una sen-
sibilizzazione delle proprie zone pastorali apren-
��� ��*������� 	�� ������ 	����� ��� ������ 	��� 	���������
del cibo e su quello di altri “cibi” come la cultu-
ra, la musica, le arti e il turismo religioso. Non 
solo, si darà anche ampio spazio alla solidarietà, 
con l’apertura di mense solidali in un insieme di 
progetti che si propongono di stimolare un uso 
consapevole del cibo  e delle risorse del pianeta. 
Alcuni appuntamenti sono già  previsti. Altri sa-
ranno annunciati in seguito . 
Per conoscere il programma degli appuntamenti e 
delle iniziative è possibile consultare  sia il  ricco 
portale della Diocesi di Milano www.chiesadimi-
lano.it alla  sezione  “La Chiesa all’ EXPO 2015”  
sia il sito della Caritas ambrosiana www.carita-
sambrosiana.it  nella sezione dedicata , nonché il 
link: www.chiesadimilano.it/correlatidichiesadi-
milano/Tag/Expo%202015 che registra tutti gli 
appuntamenti  e le iniziative della Chiesa catto-
lica,  correlate con l’EXPO 2015.

GBM
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Milano  

Con lo sguardo attento e competente - che gli de-
riva dagli studi di architettura, ma anche dall’e-
sperienza sul campo, prima come Responsabi-
��� ����������� ����� ���������� ������ �����	�� ���
$������� ���� ������ ����� ������ ������ &��������
Commissione per i Beni Culturali e responsabile 
������������������������������������� ��������|��
- mons. Giancarlo Santi, attualmente presidente 
dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, 
ha dato alle stampe questa preziosa opera per i 
tipi di “Vita e Pensiero”, editrice dell’ Università 
Cattolica di Milano, ateneo presso il quale mons. 
Santi è docente.
���	���**���������������������̂ �������������
����"��
per  il suo aspetto dimesso e il formato, ma quando 
lo si apre ci si rende conto del suo valore, dell’im-
���������	�����������	�������������������������
Mons. Santi analizza lo sviluppo del dibattito 
sull’arte sacra in Italia considerando in premessa 
il clima della prima metà del secolo XX  in cui, 

“Arte e artisti 
al Concilio Vaticano II”

tra le due guerre ebbero a fronteggiarsi posizioni 
di moderata apertura (mons. Polvara con la rivista 
“Arte Cristiana” e la scuola Beato Angelico) e di 
stretto conservatorismo (mons. Chiappetta presi-
������������&����������

�		������������������
l’Arte Sacra in Italia). 
L’Autore attribuisce a  Pio XII  l’aver avviato una  
prima apertura di credito verso l’arte moderna in 
tre interventi tra il 1947 e il 1955, ma indica poi  
il rinnovamento ecclesiale nel campo dell’arte 
nel celebre discorso agli artisti di Paolo VI  nella 
Cappella Sistina il 7 maggio 1964 e nel messag-
gio agli artisti a chiusura del Concilio Vaticano 
II. Ad essi sono succeduti ad opera di tutti i papi 
successivi, aperture più o meno importanti, tese a 
����������������������������������	��������������-
si, se non interrottosi,  nel corso del XIX secolo.
Tuttavia già nella travagliata prima parte del XX 
secolo mons. Santi individua la presenza di  pre-
cisi punti di riferimento per il dibattito sull’arte 
costituita da personalità, anche ecclesiastiche, da  
istituzioni e da interventi  di sensibilizzazione 
prodotti  da concorsi, mostre e dalle riviste d’arte 
sacra.

Foto scattata durante la mostra “Punti di vista” Giancarlo Nucci, “I segni della terra”
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I tre capitoli successivi del volume sono dedica-
ti a tre diversi aspetti dell’arte sacra. E’ così che  
mons. Santi, attraverso anche un ricco repertorio 
di documenti ecclesiastici e conciliari, evidenzia  
come la Chiesa non imponga un determinato sti-
le, bensì voglia favorire la libertà degli artisti, pur 
ritenendo che essi vadano sostenuti ed accompa-
gnati nella loro opera creativa. 
Il capitolo III affronta il tema “Liturgia ed arti. Il 
capitolo VII della Costituzione conciliare ‘Sacro-
santum Concilium” .
Si tratta di un lungo capitolo in cui appare  con 
evidenza, anche dai numerosi documenti  citati, 
che la riforma liturgica  innescò una riconside-
razione della dignità dell’arte sacra indicando  i 
doveri per gli artisti,  suggerendo  iniziative del 
laicato cattolico e proponendo la formazione de-
gli autori e la costituzione di organismi a livello 
diocesano per la vigilanza e  la promozione di ini-
ziative culturali.
In “Chiesa e Arte in Italia nei 50 anni dopo il  
Concilio Vaticano II” l’Autore individua tre pe-
riodi: dal 1965 al 1968 è la fase della necessi-
tà di costruire nuove chiese. Dal 1968 al 1989 è 
���� 	�������� ��������� ������	�� ��� �����	��������
e terrorismo. La terza, dagli anni ’80 ad oggi si 
sviluppa in modo meno ansioso e più propositivo, 

con la CEI impegnata ad assumere cautamente un 
ruolo culturale più visibile anche nella un’attività 
di promozione e della formazione di committenti 
e progettisti.
Mons. Santi analizza l’atteggiamento della Chie-
sa come committente, ma esamina anche  l’atteg-
giamento degli artisti, degli stessi consulenti (li-
�����	��������������������������������������������������
di committenza, gli artisti stessi,  le associazioni, 
i centri di insegnamento e ricerca, i centri di pro-
mozione, le associazioni, le gallerie.
L’ultimo capitolo “Arte e architettura sacra a Mi-
lano dal 1945 al 2014” è un preziosissimo cen-
simento delle opere d’arte contemporanea degli 
ultimi settanta anni presenti nelle chiese milanesi.
Guardando i nomi degli artisti e i titoli delle opere 
viene spontaneo considerare come, a differenza 
del pensiero corrente, in questo arco di tempo 
non breve la produzione artistica nelle chiese mi-
����	��	���	��������������	��		�����*��������������
Si tratta di un lungo e capillare elenco utilissimo 
per conoscere il patrimonio di arte sacra del No-
vecento a Milano ed anche per la costruzione di 
nuovi itinerari di visite dedicati all’arte sacra con-
temporanea che sarebbero molto utili  a sostenere 
anche l’azione pastorale.

GBM

Foto scattata durante la mostra “Punti di vista”
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Ortona  

L’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, l’Opera Roma-
na Pellegrinaggi e l’Ente Fiera hanno promosso  
una mostra del passato e del presente “NUNDI-
NAE dell’Arte Sacra e dei Mestieri’’, presso l’area 
���	�����&����!��*����������������������������-
���������������	���������������������������#����-
nale, in prospettiva del quinto centenario di Fon-
dazione dell’Arcidiocesi di  Lanciano (1515-2015) 
�����������\�K]�=�������������������������	��������
Lanciano, anche la Diocesi di Ortona. 
E’ a tutti noto che Lanciano e Ortona, dagli anni 
1200 e oltre, hanno il privilegio di avere il primo 
e famoso Miracolo Eucaristico e il possesso delle 
Venerate Sacre Ossa dell’Apostolo Tommaso.  
Dal 18 al 21 ottobre è stato organizzato un Con-
vegno sul  turismo religioso di tutti gli agenti ec-
clesiali e civili con la presenza di autorità  con 
interventi e dibattiti.  La Conferenza Episcopale 
Abruzzese ha indetto per l’ultimo giorno, 21 ot-
tobre, il raduno di tutto il clero regionale,  alla 
presenza di tutti i vescovi. Ha  impreziosito l’as-

Una mostra 
di “Arte sacra 
e dei mestieri”
nel cuore dell’Abruzzo

sise una mostra di “Arte Sacra e dei Mestieri” nei 
���������������������������������������������		����
visitati vari stand con opere  antiche di  pittura, 
scultura, tessuti, paramenti sacri, parati per la 
chiesa. Posto rilevante ha avuto nella mostra la 
sezione U.C.A.I. , sotto la direzione della Presi-
dente Diva Santorelli e dell’associazione tutta.
Gli artisti hanno illustrato con i propri lavori le 
meraviglie di Ortona, dalla Cattedrale ai paesaggi 
marini, da San Tommaso all’arte sacra in genera-
le, ai fumetti sulla Battaglia di Ortona a quelli su 
Napoleone, alle sculture e poesie. Tante le diver-
sità di  tecniche adottate, ma tanta l’armonia tra le 
varie opere; una nota di colore  è quella che cattu-
rava lo sguardo del visitatore. Una nota di merito 
e gratitudine  va alla socia Maria Cespa che, con  
i suoi lavori a tombolo e uncinetto, ha  ricreato 
un angolo di ricordi con  tovaglie della nonna, 
coperte e quadri, facendo, anche con nostalgia, 
tornare indietro nel tempo i tanti visitatori e  fa-
cendo conoscere ai più giovani  un mestiere  che 
va scomparendo. E’stato davvero emozionante 
partecipare ad un panorama di lavori di alta qua-
lità  con i propri, semplici e umili, evidenziando 
l’unità di una associazione nazionale con il cuore 
e con le modeste doti, dateci dal Signore!

Mons. Tarcisio Frezza
Consulente Ecclesiastico

Foto scattate durante la mostra 
“Nundine dell’Arte sacra e dei mestieri”
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Padova

Gli artisti della sezione arti visive hanno realizzato 
nel secondo semestre 2014  due collettive a tema.
La prima, intitolata “Tra realtà, mito e mistero: 
viaggio nella natura e nell’arte”, si è svolta in otto-
bre  presso il Monastero di Santa Giustina, che ha 
ospitato l’esposizione nell’ambito delle manifesta-
zioni culturali e religiose promosse dall’Abbazia 
in onore della santa martire, e organizzate  con il  
patrocinio del Comune e della Provincia di Padova 
e della Regione del Veneto.
Gli scultori Florindo Ceoldo e Maria Grazia Cre-
mesini, i pittori Massimiliana Bettiol, Alberto 
Bolzonella, Marisa Giacomin Bolzonella, Marisa 
Boglia, Gabriella Ceccherini, Gianfranco Coccia,  
Roberta Contiero, Felice Cremesini, Lidiana Gò, 
Gianni Nalon, Jone Suardi, e  il fotografo Gabriele 
Toso hanno interpretato con personale sensibilità 
espressiva e  differenti tecniche  la  bellezza sacrale 
di  vasti paesaggi, le diverse condizioni atmosferi-
che e stagionali quale metafora di umani sentimen-
ti, il misterioso fascino di squarci naturalistici che 
fanno  rivive il ricordo e la presenza delle divinità 
mitologiche legate alla terra, la denuncia contro le 
distruzioni che oggi minacciano gli equilibri vitali 
del pianeta.
La seconda  collettiva  “Spiritualità contempora-
nea e reminiscenza dantesche”, è stata organizzata 
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Padova e allestita dal 15 novembre 
al 15 dicembre, in uno spazio espositivo comunale 
al  centro della città.  La mostra vuole porsi come 
���
�
����������~�		�����	�������������	����������
suoi valori, ma anche sulla tormentata spirituali-
tà dell’uomo contemporaneo che si interroga sul 

Pittura, musica e poesia: 
innumerevoli attività 
nel 2014 
dei soci padovani
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Padova  

Pag precedente: Roberta Costiero, “Luce tra i rovi”
Clauco Benito Tiozzo, “L’Annunciazione”
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senso della vita umana e cerca nella dimensione 
������ ���	��������� ��� ��	��	��� ���� 	����	��� ���
	��� ��	��� �����������������	�� ��� ���� �����������
trattazione di  questo tema di grande attualità nel 
dibattito culturale odierno, l’Ucai ha invitato ad 
esporre  assieme agli iscritti, una decina di artisti 
padovani attivi a livello nazionale e internazionale 
pervenendo ad un interessante dialogo. La mostra  
vede impegnati, in totale, ventitre  partecipanti e 
offre un  complesso ventaglio di proposte, decli-
nate nei vari linguaggi dell’arte contemporanea in 
��
��������������	������j	�
*���������������������
��~�		��������	������	�����������������������������-
fa vitale che fa crescere l’albero rendendolo ricco 
��� �������� 	�������������� ���� ����
������� 	���-
rare per raggiungere una fede cosciente e matura, 
sulla necessità di far seguire al desiderio di  fede 
un responsabile impegno per raggiungere la Verità 
e sull’accidentato cammino che porta a tale meta, 
sono svolte da vari autori,  prendendo spunto an-
che da passi evangelici. Altri hanno invece illustra-
to le verità di fede dell’Incarnazione del Figlio di 
!����������������		�������
������������	����������
H�������������	����������������������	���������
��-
data nei secoli oppure ispirandosi ai Canti del Pa-
radiso in cui Dante affrontata argomenti teologici. 
I versi dell’Inferno del sommo poeta sono divenuti 
�
���	�����*����������
����������	��������������-
rare Lucifero e le pene infernali. 
Accanto a tredici artisti Ucai: Massimiliana  Bettiol, 
Alberto Bolzonella,  Florindo Ceoldo, Gianfranco 
Coccia, Roberta Contiero, Felice Cremesini, Maria 
Grazia Cremesini, Marisa Giacomin Bolzonella, 
Nazzareno Manganello, Gianni Nalon, Laura Pel-
lizzari, Jone Suardi, GabrieleToso, hanno esposto 
per invito: Leo Borghi, Roberto Cremesini, Fran-
cesco Lucianetti, Albino Palma, Giuseppe Polisca, 
Guido Sgaravatti, Clauco Benito Tiozzo, Galeazzo 
Vigano, Marina Ziggiotti, Lina Zizola. Entrambe le 
rassegna sono state curate dalla responsabile delle 
arti visive della sezione Laura Sesler.

Altre attività svolte  nel secondo semestre 2014 
Nel campo delle Arti Visive  si  ricordano, oltre 
����� ���	������ ��� � ������ ��� ��*����� �����������
“L’Inferno dantesco”, nel padovano Centro cultu-
rale Altinate /san Gaetano, quella delle  sculture di 
Nazzareno Manganello e Laura Pellizzari  “Dop-
pio segno nella mitologia contemporanea” nel-
la galleria Brawning di Asolo, e quella di pittura 
���		�� ��� �������� �������� ��� &������ � ^����������
del reale nell’armoniosa poetica  del colore” di  
_������#�����������������������������������^	��	�-
bile artista carico di umanità”.
Nell’ambito delle manifestazioni musicali 
Dopo il Concerto  per la Giornata Nazionale 
dell’UCAI nella chiesa padovana di S. Maria dei 
Servi, con  gli artisti Rino Rizzato (organo), Mari-
na De Ronchi (soprano),  Marcello Girotto (orga-
no), sono state organizzate in concomitanza con lo 
svolgimento della mostra “Spiritualità contempo-
ranea e reminiscenze dantesche” due  importanti 
manifestazioni: un concerto con la partecipazione 
dell’organista Samuele Ave che proporrà una mo-
����������&������*�����������������*���	���������
di otto composizioni intercalate da letture bibliche)  
ed un intervento nella chiesa di S. Maria dei Servi 
del Coro di Vedelago, direttore Gianni Bassetto, 
all’organo Giovanni Campello, che eseguiranno 
un programma corale e organistico, antologico.
Nel campo poetico-letterario  l’impegno  è stato 
principalmente rivolto  al raggiungimento di due  
obiettivi: la composizione di brani poetici ispira-
ti al tema della mostra d’arti visive che sono stati 
pubblicati e presentati dal coordinatore Stefano 
Valentini,  durante l’inaugurazione della mostra,  
e la  pubblicazione di un’antologia poetica che 
intende celebrare il  25° anniversario della  fon-
dazione del gruppo poeti nella sezione UCAI di 
Padova, e verrà presentata nella sala degli incontri 
del Palazzo del Comune il prossimo 16 dicembre.

Laura Sesler
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L’Associazione Ucai di Palermo, sita in prossi-
mità del porto e all’interno del Complesso Mo-
numentale di san Mamiliano, precisamente nella 
Cripta della Chiesa di san Giorgio dei Genovesi, 
ha ripreso le attività, dopo la pausa estiva, nel 
mese di Settembre con una riunione di tutti i 
Soci, i cultori d’arte e i simpatizzanti per trac-
ciare le linee programmatiche in relazione alle 

attività da svolgere durante i mesi successivi te-
nendo conto delle proposte di tutti i partecipanti 
dalle quali si estrapolerà il progetto generale. 
Dalla conversazione risulta fondamentale l’o-
biettivo dell’aggregazione sociale nonché l’of-
������������������������	�����������������������-
ché la cultura possa creare sinergie irrinunciabili 
per la crescita culturale collettiva.

Un’ampia offerta culturale 
nel 2014 della Sezione siciliana

Palermo  
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Oltre alla cadenzata programmazione di mo-
stre, scopo dell’Associazione è quello di cre-
are dialogo, confronti e interazioni con altre 
Associazioni. Vengono pertanto programmati i 
Mercoledì culturali che già, nel mese di Ottobre 
e Novembre scorsi, hanno ospitato celebri per-
sonalità della cultura che hanno relazionato su 
varie tematiche quali: “Federico III un sovrano 

dimenticato” a cura del prof. Pasquale Hamel, 
“Vita e opere di Salvatore Quasimodo” a cura 
del dott. Filippo Solito, conversazione su “Il Fu-
turismo e Pippo Rizzo” a cura della prof. Anna 
Santoro e la prof. Laura Natangelo, “L’operato 
del beato padre Pino Puglisi nelle periferie so-
ciali di Palermo” a cura del consulente ecclesia-
stico padre Giuseppe Bucaro, “Nathan, il saggio 

Sopra: Opera di Enza Maria Orestano 
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Palermo  

di Lessing”a cura del dott. Filippo Solito.
Momento interessante vissuto dall’Associazione 
è scaturito nel mese di Ottobre. Nel programma 
“Palermo Capitale 2019”, è stato dato inizio alla 
VIII edizione de “Le vie dei tesori” con l’obiet-
tivo di aprire alla fruizione dei cittadini monu-
menti e spazi archeologici generalmente chiusi.
L’Ucai di Palermo, pertanto, durante tutti i 
weekend di Ottobre, ha accolto numerosissimi 
visitatori ai quali ha descritto la storia e l’arte 
sia della cripta che della chiesa di San Giorgio, 
esempio rilevante del rinascimento palermitano. 
L’interesse mostrato dai visitatori, catturati da 
tanta storia e tanta bellezza, è stato notevole e 
ha fatto vivere loro emozioni e meraviglie che, 
generalmente, esulano dal quotidiano. 
In merito alle altre attività dell’associazione, è 
stato progettato dai Soci pittori un percorso ope-
rativo in vista del periodo dell’Avvento che pre-
vede la realizzazione di opere in rapporto alla li-

�������	��������&��������������������������	����
state le conversazioni del consulente ecclesiasti-
co Padre Giuseppe Bucaro che, magistralmente, 
come sempre, ha approfondito la tematica litur-
gica sotto l’aspetto storico, evangelico, teologi-
�������	�������������������������	��������	��-
ste nella Chiesa del complesso monumentale di 
San Mamiliano. Si darà spazio in seguito anche 
ad una mostra in memoria del beato Padre don 
&����&����	�������������
�����������������������
sociali di Palermo grazie al suo intenso operare. 
Nell’ambito delle conversazioni con il Consu-
lente Ecclesiastico, sono stati fatti riferimenti al 
convegno di Firenze al quale i Soci intendono 
partecipare anche con delle loro opere.
Si fa presente, inoltre, che nell’ambito del cen-
tocinquantaquattresimo anniversario dell’Unità 
d’Italia, la Socia Marisa Ferraro ha donato un 
suo quadro alla città di Palermo consegnandolo 
al Sindaco Dottor Onorevole Leoluca Orlando, 

Sopra: Opera di Caterina Lala
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l’Orto botanico di Palermo
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davanti a tutto il Consiglio Comunale, persona-
lità politiche, personalità religiose e altri ami-
ci dell’artista. Soggetto dell’opera: “La rivolta 
della Gancia. Tredici vittime”. L’opera è esposta 
nella sala Rostagno all’interno del Palazzo del-
le Aquile Inoltre, in occasione della visita alle 
spoglie di San Ludovico il moro nel cimitero 
monumentale di Santa Maria di Gesù, merito è 
stato dato alla stessa pittrice da altre associazio-
ni che interagiscono con l’Ucai  per via di un’al-
tra opera dell’artista che ha come soggetto  San 
Ludovico il moro, che è stato anche Patrono di 
Palermo. L’opera è esposta nella sede dell’Ucai.
Tra le altre attività di rilievo si segnala l’opera-
tività del maestro Aldo Mausner per l’organiz-
zazione di concerti in santa Cita, sala messa a 
disposizione generosamente dal consulente ec-
clesiastico padre Giuseppe Bucaro a cui va tutta 
la nostra riconoscenza. I concerti si avvalgono, 
oltre che del maestro Mausner, di musicisti di 

grande rilievo e vengono apprezzati da tutto il 
pubblico competente. Notevole risulta l’operato 
del pittore Santo Simonelli da cui si estrapolano 
alcuni lavori quali: “Cristo portacroce” dipinto 
�	��	������$�	���������~���������������_���	�-
lemme, mentre una copia è esposta al Consiglio 
della cultura in Vaticano, “La via Lucis e La Via 
Crucis” oltre a “I libretti del Rosario”, editi dalle 
suore Paoline. 

Nell’ambito della “Settimana della cultura”, 
all’interno delle splendide sale neoclassiche 
dell’ORTO BOTANICO, è stata inaugurata la 
mostra di incisioni della pittrice Rosalia Mar-
chiafava Arnone. L’evento, ancora in corso, ha 
avuto notevole successo e si è avvalsa, oltre che 
di folto pubblico, della presenza di notevoli per-
sonalità della cultura e critici d’arte.
 
  Fulvia Reyes e Anna Santoro 

Sopra: Opera di Enza Maria Orestano
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l’Orto botanico di Palermo
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Roma1  
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l’attività culturale ed espositiva dell’UCAI Roma. 
In particolare l’ultimo semestre ha visto la presen-
za di eventi ed esposizioni di ampio respiro, molto 
apprezzate dai fruitori.
A giugno 2014 la Galleria La Pigna ha ospitato, 
in veste di sede istituzionale ed accanto alla sede 
della facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, una sezione della Triennale di 
Roma, curata dal critico Daniele Radini Tedeschi, 
che ha visto la partecipazione di importanti artisti 
contemporanei italiani e stranieri. 
Nel mese di luglio è stata presentata la Sacra Sin-
done attraverso una suggestiva istallazione di Ve-
ronica Piraccini ed è stata allestita una personale 
dell’artista italo - argentina Costanza Villareal.
A settembre è stata la volta della personale sugli 
angeli dell’artista modenese Anna Corsini, cui è 
seguito l’evento internazionale, realizzato gra-
zie al gemellaggio Italia – Guatemala, promosso 
dall’Ambasciata del Guatemala presso la Santa 
Sede, che ha visto la partecipazione del gruppo di 
artisti di Brenda Estrada, guatemaltechi ed italiani. 
Contestualmente in una delle sale della Galleria La 
Pigna è stata allestita la personale della cantante ed 
attrice napoletana Marisa Laurito che ha riscosso 
notevole successo di pubblico.   

La collettiva “Il Messia” 
chiude l’anno espositivo della Sezione

Fulvia Reyes, “San Mamiliano”

Sono seguite le personali delle artiste Maria Tra-
	
��������������������������
����������	������-
tature il centro storico di Roma e di Sandra Toni, 
�������������	�����������������������	�������������-
lestita una mini personale del recentemente scom-
parso socio storico UCAI ed ex direttore della 
Galleria La Pigna Lamberto Camilucci. Nel mese 
di ottobre si è svolto l’omaggio a Papa Francesco 
da parte del gruppo argentino Loft Espacio Alfa 
mentre a novembre si sono succedute le esposizio-
ni degli artisti russi Tatiana Kostantinova, Levon 
Osepian e Ludmilla Kukharuk, promossa dall’As-
sociazione Neo Umanesimo III millennio di Gior-
gio Tellan e la collettiva internazionale di artisti del 
Quebec Canada del gruppo Capsq di Mireille For-
get. A dicembre si è svolta una personale postuma 
di Mario Pagliardini, promossa dall’Associazione 
Mario Pagliardini di Giovanna Chiavassa, le mini 
personali delle artiste Fiorenza Di Lenna e Rita 
Canino e l’evento internazionale di arte sacra in-
titolato “Il Messia” a cui hanno partecipato artisti 
delle UCAI Roma 1, di Genova, Parma ed artisti 
spagnoli, argentini, guatemaltechi, tedeschi. Come 
��������������������������������	�������������������
presentato un tema importante affrontato dagli ar-
tisti partecipanti secondo molteplici sfaccettature. 

Cinzia Folcarelli
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San Miniato

Nella prestigiosa cornice della Sala del Trono del 
Palazzo Vescovile di San Miniato, S.E. Mons. 
Fausto Tardelli ha consegnato i premi “Stella 
dell’Arte”. Il premio ha una cadenza biennale ed 
è giunto quest’anno alla sua terza edizione. I rico-
noscimenti sono andati al Dipartimento di Archi-
tettura DIDA, Università degli Studi di Firenze, 
diretto dal Prof. Saverio Mecca per l’Architettu-
ra; al Maestro Gino Terreni per le Arti Visive; al 
Prof. Carlo Lapucci per la Letteratura; alla Fon-
dazione Domenico Bartolucci per la Musica e al 
professor Masolino d’Amico per il Teatro. 
Per l’assegnazione della Stella per il Teatro il pre-
mio è in collaborazione con la Fondazione Isti-
tuto Dramma Popolare, mentre per la Musica si 
avvale della collaborazione con la Cappella Mu-
sicale della Cattedrale.
“Il nostro premio è biennale, - sono le parole che 
come presidente ho rivolto salutando gli interve-
nuti - ed è rivolto alle discipline presenti all’inter-
no dell’Ucai. Ci sono, credo almeno due motivi 
per questo riconoscimento. Il primo è di gratitu-
dine. Questa serata, questo momento d’incontro 
è per dire un grazie a chi si impegna nella realiz-
zazione di opere, ai risultati raggiunti. Un modo 
per far sentire il nostro abbraccio. È indubbio che 
quando leggiamo, vediamo, ascoltiamo opere che 
hanno la consistenza dell’Arte queste ci fanno 
stare bene, ci rimettono in sintonia, con noi stessi 
e con il mondo. Opere che quando toccano le no-
stre corde più sensibili e le fanno vibrare ci rimet-
tono in armonia e quindi grazie. Come abbiamo 
pensato di dirlo questo nostro grazie. Prendendo 
una Stella e donandola a coloro che attraverso il 
loro lavoro ci hanno aiutato ci danno un punto di 
forza, perché quando ascolti, vedi, leggi qualcosa 

che ti piace, ti senti sostenuto, ti senti aiutato ad 
andare avanti, a proseguire. La Stella che abbia-
mo preso è la Stella di marmo bianco e verde che 
domina dall’alto della nostra Cattedrale. Questa 
è forse il manufatto che si trova più in alto del 
nostro Valdarno. Simboleggia la stella Polare 
riferimento, guida, ai pellegrini, ai viandanti, ai 
fedeli. Il nostro Premio è giunto alla III edizione 
e con quelle che S.E. Mons. Tardelli consegnerà 
questa sera possiamo dire che comincia a formar-
si la costellazione dell’Arte. Il secondo motivo è 
dettato, per noi, da una ricerca di chiarezza. Vi-
viamo in un mondo dominato da un eccesso di 
immagini, di musiche, di parole, di messaggi che 
si incontrano, si sovrappongono, a volte si con-
fondono. Si fa fatica a capire la via da seguire, ad 
orientarsi, a trovare e riconoscere ciò che ha un 
senso. Una situazione confusa nella quale è sem-
������+�������������������������������	������
���
suddiviso per le varie discipline è un po’ un ten-
����������	�����������	���������������	���������������
matassa aggrovigliata per seguirli distintamente. 
Per poi magari tornare ad aggrovigliarli, ma con 
una consapevolezza diversa. Non ultimo motivo 
il rispondere all’esortazione, all’invito alla “Mis-
sione Cultura” cui fa riferimento Mons. Tardelli 
nella sua Lettera Pastorale”.
Presente alla manifestazione anche la Profes-
soressa Fiorella Capriati, Presidente Nazionale 
dell’Ucai, che ci ha onorato della sua presenza. 
Lettere e telefonate di adesione e congratulazioni 
all’iniziativa sono arrivate un po’ da tutte le se-
zioni UCAI italiane, in particolare dai Presidenti 
della sezione di Palermo, Fulvia Reyes, e di Fi-
renze, Maria Grazia Cojaniz. La sezione di Firen-
ze era inoltre rappresentata dal Vice Presidente.
Ci sono, credo almeno tre motivi per questo ri-
conoscimento. Il primo è per esprimere un senti-
mento di gratitudine a chi si impegna nella realiz-
zazione di opere e ai risultati raggiunti. Un modo 
per far sentire il nostro abbraccio. 

Terza edizione 
per il premio
“Stella dell’Arte”
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È indubbio che quando leggiamo, vediamo, 
ascoltiamo opere che hanno la consistenza 
dell’Arte, queste ci fanno stare bene, ci aiuta-
no a mantenere la sintonia con noi stessi e con 
il mondo, ci aiutano a proseguire anche in mo-

��������������������������������������������+�
sensibili del nostro animo ci fanno stare meglio 
e dunque un grazie a chi le ha realizzate. Come 
abbiamo pensato di dirlo questo nostro grazie. 
Prendendo una “Stella” e donandola a coloro 
che attraverso il loro lavoro ci hanno aiutato. La 
“Stella” che abbiamo preso è la Stella di marmo 
bianco e verde che domina dall’alto della Catte-
drale di San Miniato. 
Questa è forse il manufatto posto all’esterno 
��� ��� ������� ���� 	�� ������ ��+� ��� ����� ���� ��-
stro Valdarno. Simboleggia, come sappiamo, la 
stella polare, riferimento e guida dei pellegrini, 
dei viandanti, dei fedeli. Il Premio è giunto alla 
terza edizione e con le “Stelle” che Mons. Tar-

delli ha consegnato sabato possiamo dire che ha 
iniziato a formarsi la costellazione dell’Arte. Il 
secondo motivo è dettato, per noi, da una ricerca 
di chiarezza. Poiché viviamo in un mondo do-
minato da un eccesso di immagini, di musiche, 
di parole, di messaggi che si sovrappongono e a 
volte si confondono. Si fa fatica a capire la via 
da seguire, ad orientarsi, a trovare e riconoscere 
ciò che ha un senso. Una situazione confusa nel-
���������=�	�
������+����������������������������
Questo premio suddiviso per le varie discipline 
=� ��� ���� ��� ���������� ��� ������������ �� ����� ����
di separarli nella matassa aggrovigliata, per se-
guirli distintamente. Per poi magari tornare ad 
aggrovigliarli, ma con una conoscenza e una 
consapevolezza diverse. 
Non ultimo motivo, il rispondere all’esortazione 
alla “Missione Cultura” cui fa riferimento Mons. 
Tardelli nella sua Lettera Pastorale per il prossi-
mo triennio. 

San Miniato  

Foto scattate durante la consegna dei premi “Stella 
dell’Arte”
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La serata è andata avanti con un susseguirsi di 
emozioni con l’intervento di mons. Vescovo che 
ha rivolto ai premiati e ai presenti il suo saluto 
e ringraziamento. Parole di apprezzamento anche 
dalla Presidente Capriati. I premiati sono sta-
ti introdotti da brevi spot video a cura di Paolo 
Posarelli e dalla presentazione delle motivazio-
ni pronunciate nell’ordine da Paolo Posarelli per 
l’Architettura, Sauro Mori per le Arti Visive, Mar-
co Cipollini per la Letteratura, Carlo Fermalvento 
per la Musica, Don Piero Ciardella, Direttore del 
Dramma Popolare per il Teatro. Parole toccanti 
di ringraziamento da parte di tutti i premiati e 
applausi e apprezzamenti da parte del pubblico. 
Una testimonianza su Carlo Lapucci è venuta 
anche don Luciano Marrucci, nostro consulente 
ecclesiastico, che ha ricordato gli anni del loro 
incontro. Terminata la cerimonia della consegna 
dei premi è stata la volta del concerto dei Solisti 
della Cappella Musicale della Cattedrale diretta 

da Carlo Fermalvento. Si sono esibiti Elisabetta 
Lombardo ed Benedetta Corti, soprano; Marco 
Rimicci, controtenore; Matteo Michi, tenore; 
Giorgio Marcello, basso. Sono state eseguite mu-
siche di Thomas Luis de Victoria, Francis Pou-
lenc, Domenico Bartolucci. Un ringraziamento 
a Alberto Parrini e Silvia Serrini per la preziosa 
collaborazione. Per il Natale 2014 la nostra se-
zione sta lavorando al progetto del Calendario 
dell’Avvento. In pratica avverrà che venticinque 
��	�������������������������
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San Miniato saranno coperte da teli neutri e ogni 
giorno a partire da dicembre verrà scoperta una 
immagine che potrà essere un dipinto realizzato 
da un pittore della nostra sezione, oppure una fo-
�����������������	��	�
�������������������������-
dario e al Natale. È un nuovo progetto al quale 
stiamo lavorando nella speranza di ripeterlo, mi-
gliorandolo, negli anni prossimi.

Luca Macchi
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Taranto  

Il 30 ottobre 2014 gli artisti UCAI di Taranto si 
sono riuniti nella propria sede ed hanno parteci-
pato ad una conferenza tenuta dal loro assistente 
ecclesiastico don Luigi Larizza sul tema: “L’E-
VANGELIZZAZIONE DI SAN PAOLO NEL 
MEDITERRANEO”.
Paolo di Tarso nacque nell’omonima città dell’A-
sia Minore (oggi nella Turchia centromeridionale) 
forse nell’anno 8. Di famiglia ebrea e cittadino ro-
mano, da persecutore si convertì al cristianesimo 
sulla “via di Damasco”.
 A Gerusalemme si unì alla comunità degli aposto-
li. In seguito alla diaspora degli ebrei convertiti, fu 
chiamato da Barnaba ad Antiochia di Siria (oggi in 
Turchia), dove incontrò Pietro. 
Proprio ad Antiochia, raccontano gli Atti degli 
Apostoli, per la prima volta i discepoli furono 

chiamati “cristiani”. Probabilmente a partire 
dell’anno 46, Paolo compie tre lunghi viaggi 
missionari attraverso l’Anatolia e la Grecia. Pas-
sando per l’isola di Cipro, dove assiste alla con-
versione del governatore romano Sergio Paolo. 
Ad Antiochia di Pisidia parla nella sinagoga e 
fonda una chiesa distinta dalla comunità ebraica. 
Per quasi tre anni vive ad Efeso ed è poi costret-
to a lasciare la città in seguito al tumulto degli 
�����W� �� ������� ����������� ���� ��������� ��� �����
fortune al culto della dea Artemide e al suo tem-
pio, si sollevarono in massa contro l’apostolo 
nel grande teatro. Secondo alcuni storici, a Efe-
so in un’altra occasione Paolo sarebbe stato in-
carcerato. Dal territorio turco a quello greco: ad 
Atene predica nell’area dello stesso areopago; a 
Corinto si ferma per un anno e mezzo. Viaggerà 
��������
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�������-
dotto a Roma, dopo un naufragio a Malta, subirà 
il martirio per decapitazione forse nell’anno 67.

I soci della Sezione di Taranto  

“A  lezione da Paolo”,
maestro del dialogo

La Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma
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Venezia

Il mosaico di vetri trasparenti connessi tra loro e a 
più effetti di luce si fa risalire all'epoca bizantina. 
Ma il massimo splendore lo raggiunse con le gran-
di vetrate delle cattedrali gotiche che raccontavano 
la Bibbia nel Medio Evo: la cosiddetta Bibbia dei 
��������H���������������������������
��#���������
l’avvento dello stile Liberty e poi Decò portò l’arte 
della vetrata nel piccolo, con produzione di oggetti 
di gusto decorativo per la casa. 
L'artista Laura Padoan di Venezia fa parte di que-
sto nuovo mondo di artisti Decò, ma con la sua 
inventiva ha riportato la tecnica delle vetrate con 
vetri opalescenti nel campo del sacro, affrontando 
il tema del ritratto di San Padre Pio. Il risultato è di 
una immagine-icona degna di nota. 

E’ un ritratto che parla alla mente e al cuore di chi 
lo guarda. Le varietà di tono del marrone per la 
tonaca francescana, quelle più dolci del viso con 
l’opalescente bianco che contorna la fronte, per 
dire che il Santo è illuminato dai raggi di luce che 
provengono da un punto verso cui guarda con in-
tensità, verso DIO-LUCE. E’ una immagine che ci 
fa ricordare Padre Pio che prega con il salmista: “A 
TE SOLO LEVO I MIEI OCCHI, TE LA SOR-
GENTE DELLA VITA, SOLO ALLA TUA LUCE 
VEDIAMO LA LUCE. VERSO TE, SIGNORE, 
VERSO TE SONO RIVOLTI I MIEI OCCHI... 
MA QUANTO TEMPO TARDERAI, QUANTO 
TEMPO L'ANIMA MIA ANELERA’ A TE MISE-
RABILE, ANSIOSA, SENZA FIATO?
Con tanti rallegramenti all'artista che è riuscita 
a coniugare arte e fede, siamo lieti di presentare 
ai nostri lettori questa opera ispirata che, da un 
�����	����������������������������������	�������
di Venezia.

Alessandro Paglia

Il San Pio 
di Laura Padoan 
per il nuovo ospedale 
della città

L’opera su San Padre Pio 
di Laura Padoan



52

Verona  

“LA FAMIGLIA EDUCA ALLA CUSTODIA 
DEL CREATO”.
Questa è stata l’occasione per risvegliare la sezio-
ne di Verona e stimolarla a realizzare coerente-
mente opere che potessero trasmettere il messag-
gio suggerito dal Consulente Ecclesiastico.
Dopo vari incontri, sono state selezionati alcuni 
lavori per allestire la mostra in questione.
Un valido aiuto d’incoraggiamento, dall’esterno, 
ci è stato concesso da Mons. ANTONIO FINAR-
DI, parroco del Duomo di Verona, che ha conces-
so l’uso della Sala Colonna del Museo Canonica-
le per stimolarci a continuare a svolgere la nostra 
vita artistica. La qualità che distingue l’Artista 
U.C.A.I. che crede in DIO, non può che giovare 

Questo anno, con l’arrivo del Consulente ec-
clesiastico don Luciano Dalla Riva, nominato 
con decreto dal Vescovo di Verona, S.E. Giu-
	�������#H|������������������������	����	�����
fatti vari incontri presso il Seminario per discu-
tere e impegnare i soci a realizzare la mostra 
sul tema suggerito dal consulente ecclesiastico 

La famiglia che educa 
alla custodia del creato
protagonista 
di una kermesse 
artistica 
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all’intuizione artistica dell’opera da realizzare. 
Così ogni forma autentica d’Arte è, a suo modo, 
una via d’accesso alla realtà più profonda della 
persona e del mondo.
L’artista trasmette il messaggio di Cristo e, per 
quanto possibile, rende percepibile il mondo 
dell’invisibile, la Spiritualità di DIO. E’ impor-
tante che gli Artisti contribuiscano a cooperare 
con la Chiesa e l’Arte, per riscoprire la profon-
dità della dimensione spirituale che ha caratte-
rizzato in ogni tempo l’arte nelle sue più nobili 
forme espressive per non dimenticare l’alleanza 
tra Vangelo e Arte.
Questo modo di considerare l’arte come veicolo 
per comunicare, non solo a parole, ma con for-
me, colori parole e altre forme d’arte scaturenti 
dalla sensibilità che solo un artista sa percepire e 
trasmettere al mondo, ha attirato l’interesse di al-
cuni giovani che hanno aderito alla realizzazione 
di questa manifestazione.
Sabato 3 maggio 2014 la sezione U.C.A.I. di Ve-
rona ha organizzato una kermesse artistica sul 
tema suggerito dal Consulente Ecclesiastico, don 
Luciano Dalla Riva (“LA FAMIGLIA EDUCA 
ALLA CUSTODIA DEL CREATO”). 

Si è potuto assistere alla esecuzione di brani 
cantati dalla soprano Sara Novis, accompagnata 
all’arpa dalla maestra Caterina Chiozzi e danza-
ti da Valentina Ferrarini e Michela Gennari, alla 
lettura di brani letterari di Roberto Manganotti, 
proclamati dalla professoressa Daniela Governa e 
delle poesie di Nedda Lonardi accompagnate alla 
cetra dal maestro Luciani Rapanà.

La mostra di pittura e scultura è stata allestita 
nella Sala Colonna del Chiostro del Museo Ca-
nonicale a cui hanno partecipato gli artisti: Paola 
Damiani, Adelina Spagnoli, Amelia Colbertaldo, 
Vito Castelletti, Elena Caliari, Paola Monicel-
li, Graziella Montresor, Gaetano Oliboni, Anna 
Paola Cozza, Leonilde Sbarbati, Luigi Scattolin, 
Lidia Resi.
La mostra è terminata domenica 11 maggio 2014. 
La sezione di Verona annovera i seguenti nuovi 
iscritti: Mara Isolani e Giovanni Finardi, che par-
teciperanno alla mostra sul tema della Natività 
che avrà luogo nel Tornacoro del Duomo di Ve-
rona dal 19 dicembre 2014 al 11 gennaio 2015.
      

La Sezione Ucai di Verona

Foto scattate durante la Giornata nazionale UCAI, presso la Sala Colonna del Museo Canonicale di Verona
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Nel corso di quest’anno le attività organizzate 
dalla Sezione UCAI di Vicenza “Beato Fra’ Clau-
dio Granzotto”, condotta dal Presidente Roberto 
$���������	����	�����������������������	������-
to: dalla prima manifestazione in occasione del-
la Shoah organizzata il 27 di gennaio intitolata 
“La giornata della Memoria …Un dramma…Una 
speranza” alla quale hanno aderito 24 Artisti in 
una Rassegna di pittura, scultura ed installazioni 
presso la sala dei Sette Santi Fondatori del San-
tuario di Monte Berico dei Servi di Maria. All’e-
vento ha partecipato  l’avvocato Bortolo Broglia-
����	�����������������������^	�������������"�� ���
coro “I Crodaioli” diretti dal maestro Bepi De 
Marzi che con le versioni poetiche di Padre Da-
vid Maria Turoldo-Servo di Maria, da lui musica-
te, ci hanno immersi nella più straziante tragedia 
umana di tutti i tempi. A coronamento dell’evento 
è stata celebrata una Santa Messa da Padre Gior-
gio Vasina nel Santuario di Monte Berico con 
la partecipazione del Coro Ensemble diretto dal 
maestro Giuliano Fracasso per non dimentica-
re quanti hanno donato la vita per realizzare un 
mondo migliore.
Gli Artisti partecipanti alla Collettiva erano: Guido 
Albarello, Pino Bassetto, Maria Teresa Bollin, Li-
via Carta, Carlotta Castelletti, Mariarosa Chiarello, 
Andrea Clementi,  Gianfranco Coccia, Gisa Cola, 
Angelo Forte, Danilea Giacomello, Fiorenza Gi-
rardi, Roberto Meneguzzo, Alessandro Maggioni, 
Barbara Molon, Eleonora Musoni, Giovanbattista 
Pesci, Davide Piazza,Silvano Scanavin, Giuseppe 
Segato, Teresa Soardi, Andreina Stefanutti, Ettore 
Stegagnolo, Franco Tonello.
A febbraio per la ricorrenza del Beato Angelico, 
Patrono degli Artisti, si è organizzata una grande 

Rassegna d’Arte nel palazzo delle Opere Sociali,  
sito nel cuore di Vicenza, con la celebrazione di 
una Santa Messa nel Duomo di Vicenza, accompa-
gnata dal Coro ed Orchestra della Cattedrale.
�����������
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che portano al Santuario dedicato a Maria, è stata 
organizzata dal Presidente  la Via Crucis degli Ar-
tisti con una processione guidata dalla Confrater-
nita di Santo Stefano del Ponte di Sestri Levante 
(Genova) che ha portato un grandioso Cristo Cro-
��		�� ���������������������� ���� ����������� 	������
lungo il colle e si fermava alle “Stazioni” dove 
erano presenti le Opere d’Arte dei pittori e degli 
scultori, che hanno arricchito con  il loro apporto 
	�������������������������������������������	�����-
picavano lungo Monte Berico.

Sculture e pitture di ventiquattro artisti 
per “La giornata della Memoria… 
Un dramma… Una speranza”

Vicenza  
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In occasione del grande evento annuale del Festi-
val Biblico si è organizzata una mostra della Via 
Crucis di Mina Anselmi intitolata “Spiritualità e 
monumentalità ieratica della Via Crucis” in col-
��*��������� ���� ��� $�	��� !����	���� �� ��������
Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Vi-
cenza. Mina Anselmi pittrice vicentina di conso-
lidata esperienza e reputazione, che ha fondato la 
Sezione UCAI vicentina nei primi anni cinquanta, 
dipinge nel 1945 queste importanti grandi tavole 
���
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Festival Biblico si tengono alcuni incontri, uno con 
Don Dario Vivian e un altro con Padre Gino Fac-
cioli. A giugno è stata organizzata un’importante 
Rassegna di quindici Artisti della SBAV (Società 
Belle Arti Verona), guidati dal loro Presidente dott. 
Gianni Lollis allestita nella Chiesa del Complesso 
Monumentale di San Silvestro come presenza di 
altri pittori e scultori che vengono da altre città ad  
arricchire con la loro testimonianza di Bellezza il 
�����	�������������������������|�������	��=������������
giugno un’importante visita al Museo Diocesano 
con la guida del Direttore Mons. Francesco Gaspa-
rini che ci ha accompagnato ad ammirare i preziosi 
apparati e arredi liturgici, l’interessante quadreria, 
���	���������������������������������������������	��-
tore d’Arte afro-asiatica collezionata dal compian-
to Vescovo Mons. Pietro Nonis. Poi il 18 ottobre 
in occasione di San Luca, patrono dei pittori, e in 
collaborazione con la comunità dei Servi di Maria 
del Santuario di Monte Berico, viene organizzata 
una Rassegna d’Arte dedicata alla “Madre” per 
	���������������	���������������������������$�-
ravigliosi. Oltre ai pittori  e agli scultori ucaini è in-
tervenuto il maestro Bepi De Marzi con il suo coro 
“I Crodaioli” che ha suonato e cantato il Bello di 
���������	����������������
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liturgia cattolica, mentre Padre Gino Alberto Fac-
cioli Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Santa Maria di Monte Berico” ha trat-
tato la Bellezza quale fonte ispiratrice dell’Arte.

Anche questa Rassegna è stata presentata da Mari-
fulvia Matteazzi Alberti, vicepresidente UCAI, alla 
presenza dell’Assessore del Comune di Vicenza 
Anna Maria Cordova. Gli Artisti partecipanti erano: 
Pino Bassetto, Marisa Broglia, Maria Teresa Bollin, 
Casarotto Emilio, Maria Antonietta Di Maio, Ange-
lo Forte, Rolando Franchin, Roberto Meneguzzo, 
Barbara Molon, Rosalba Pedrina, Gianbattista Pe-
sci, Silvano Scanavin, Teresa Soardi, Ettore Stega-
gnolo, Silvano Vecchiato, Ciro Veneruso.
Il 7 e il 14 novembre gli ucaini si sono ritrovati 
nella Chiesa di San Gaetano nel cuore della città 
�������������������������$��	��&������#���	�
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to pochi mesi fa, Vescovo di Vicenza dall’ 1988 al 
2003, pastore sapiente, colto e illuminato docente 
�������	�������������������$���	�������&�������|��
protagonista della prima serata è stato l’organista 
Francesco Finotti che ha eseguito musiche di F. 
Liszt e di J.S. Bach e nella seconda serata si sono 
esibiti il Quartetto Barocco di Padova e l’organi-
sta Francesco Finotti, entrambe le serate sono state 
commentate dalla straordinaria sensibilità del ma-
estro Bepi De Marzi.   

Marifulvia Matteazzi Alberti   

Sopra: Interno della Pieve di San Giorgio 
con il prof. Giovanni Matteo Filosofo 

A Fianco: Opera di Beato Frà Claudio Granzotto, 
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