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Obiettivi fissati
!

● Cogliere la presenza del cristianesimo nella storia, nella cultura, nell’arte del nostro 
territorio per una lettura critica del mondo contemporaneo.	


● Affondare le radici nella storia del  “NOSTRO LUOGO”, nella prospettiva di 
cogliere e rileggere la realtà nel  “Nuovo Umanesimo” in Cristo.	


●Saper riconoscere in opere artistiche presenti nella nostra zona i riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono all’origine, decodificarne il linguaggio simbolico e riscoprire il 
primato e la dignità della persona nella relazione con Dio e con gli altri uomini.	


● Costruire sulla relazione UMANA con CRISTO e in CRISTO la coscienza di 
ciascuno nell’incontro con il fratello attraverso l’annuncio  e la testimonianza della  

bellezza del Vangelo.



Il nostro VIAGGIO parte da 
qui…..	

Alla ricerca dell’opera 
giusta……per Noi 
 



ABBIAMO DECISO……
● L’opera scelta è un trittico di marmo bianco di Carrara 

presente nella chiesa dei Servi di Maria a Marina di Carrara .  
Alto sul presbiterio rinnovato, celebra in una indovinata sintesi 

di storia ed arte, esattamente i momenti forti dell’ordine dei 
Servi di Maria, committenti dell’opera.  Il contenuto del trittico 

propone le origini mariane dell’Ordine e di esso mette in 
particolare risalto la mediazione di misericordia e la carica di 

servizio e di amore per i più piccoli e poveri tra i fanciulli.	

● La tecnica usata dall’autore è quella del bassorilievo incassato, 
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BREVE LETTURA 
DELL’OPERA

Nel pannello centrale si riassume quanto sappiamo della vita laicale dei sette fondatori. 
Sette mercanti fiorentini che, nel Duecento, occupavano una posizione di prestigio nella 
città e facevano parte di una grossa Compagnia chiamata dei Laudesi dove i membri si 
riunivano regolarmente per celebrare le lodi in onore del Signore e della Vergine.  Nel 
pannello a sinistra l’artista ha scolpito l’ultimo e significativo episodio della vita di S. 

Filippo Benizi, esattamente l’ultimo viaggio di fra Filippo a Todi prima di morire. Filippo 
per entrare in Todi ed evitare la folla che gli viene incontro festante, sceglie una via 

secondaria. Qui gli vanno incontro due prostitute. Il Santo non si scandalizza, come invece 
accade al suo confratello, che dall’alto della cavalcatura si estranea guardando lontano. 
Filippo accoglie paternamente e serenamente la giovane. Nel dialogo tra i due, affidato 

dall’artista allo sguardo, c’è la richiesta del Santo di astenersi dal peccato per amore della 
Madonna, e nella peccatrice c’è la speranza di aver trovato finalmente pietà e misericordia 

in una creatura umana. 7



 La seconda fanciulla invece resta indifferente a quanto accade 
accanto a lei, non si  rende nemmeno conto del cambiamento già 
avvenuto nella compagna,  Nel terzo elemento del trittico,quello a 

destra, si rappresenta  un episodio contemporaneo. Il frate in mezzo 
ai fanciulli, canonizzato nel 1962 è Antonio Pucci dei Servi di 

Maria, conosciuto come il “curatino di Viareggio”, noto per aver 
dedicato la sua vita passata a servizio dei poveri e degli umili nella 
parrocchia di S. Andrea a Viareggio. Nella scena è rievocata questa 
sua passione evangelica e la corona dei fanciulli che si aggrappano 
a lui a e alla suora che gli è accanto si riferisce a quell’opera sociale 
delle colonie marine, che il Santo fondò insieme al medico Giuseppe 

Barellai, salvando molti bambini poveri dalla tubercolosi. 8



L’autore dell’opera è lo scultore Bino Bini 
(Firenze 1916-2007)	


Nasce l’11 settembre del 1916 a Firenze, dove si 
diploma all’Istituto d’Arte. Docente all’Istituto 
Margaritone di Arezzo, membro dell’Accademia 

Nazionale delle Arti e del disegno di Firenze, 
dell’Accademia Nazionale “Luigi Cherubini”, 
sempre di Firenze, e della Accademia “Lettere, 

Scienza ed Arti” di Milano, viene insignito della 
Medaglia d’argento per i Benemeriti della Scuola 

della Cultura e dell’Arte. Partecipa alle più 
importanti manifestazioni nazionali ed 

internazionali Le sue opere sono presenti nei più 
importanti musei italiani ed esteri.	




!

E ORA…..COMINCIAMO	

QUESTI SIAMO NOI IN 

ATTENTA 
OSSERVAZIONE 

DELL’OPERA, PRONTI 
PER I PRIMI RILIEVI
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DotQt. Marrai



 La nostra attenzione su un	

PARTICOLARE	


!
La nostra attenzione si ferma in modo particolare su 
questo pannello dove l’artista trasforma la storia in 
poesia: i fanciulli sono nudi perché poveri e indifesi 
di fronte al male fisico: la medicina più efficace  
sembra dirci l’autore, è l’affetto che li stringe ai due 
religiosi. Solo uno anch’egli nudo, volta le spalle alla 
scena, è distratto dal richiamo del mare ascoltato 
nella conchiglia. Il riferimento al mare è sottolineato 
dal cesto di pesci in basso nell’angolo destro, mentre 
una vela è graffita in alto sulla prima superficie del 
marmo. 



ALCUNE RIFLESSIONI
● L’arte ha una grande importanza nella comunicazione 

religiosa, a tal punto che la “Chiesa, se vuole essere fedele al 
suo compito, non può farne a meno”.( Paolo VI,  il papa che 
ha riaperto il dialogo con gli artisti). Il dialogo tra la Chiesa 
e gli artisti d’oggi viene riconfermato da Giovanni Paolo II, 
quando invia alla vigilia del Giubileo del 2000 un messaggio 
“a quanti con appassionata dedizione cercano nuove epifanie 

della bellezza per farne dono al mondo nella creazione 
artistica” (Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, 24 aprile 

1999). 13



La decisione
● Abbiamo deciso: vogliamo trasformare in  
“Avvenimento di vita e di bellezza” ciò che 

originariamente hanno voluto trasmettere i 
committenti dell’opera  cioè i  Servi di 

Maria e lo scultore che l’ha realizzata, la 
fede di chi l’ ha voluta e di chi l’ ha fatta. -
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Sei verbi ci indicano la strada da intraprendere:	

1) Uscire da scuola e dalla ripetizione del solito percorso didattico 

per	

2) Testimoniare con la vita la gratuità del messaggio cristiano	

3) Prestando particolare attenzione al nostro fratello più debole	


4) Costruendo e affondando relazioni nel  “Nuovo 
Umanesimo”in Cristo	


5) Affondando le radici nella terra fertile del “Nostro luogo”, in 
ciò che ci è vicino ma in una prospettiva più ampia.	


6) Risvegliando attraverso l’arte le coscienze sopite con uno 
sguardo in prima linea di sollecitudine sociale	
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Se è vero che l’opera d’arte ha lo scopo di condurre al 

raccoglimento e all’orazione, in noi ha aggiunto il desiderio 
all’azione, la voglia di rivivere  l’esperienza del  “Curatino”a 

nostra misura, calata nella nostra realtà. Qui nasce la 
collaborazione dell’A.A.A  Autismo Apuania Onlus. 

16



Così usciamo da scuola per incontrare  un contesto 
difficile con la volontà di accogliere e curare con 
tenerezza questa nuova realtà.
● o
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Anche attraverso la lettura



Non vogliamo essere macchine ma comprendere 
pienamente l’architettura dei rapporti umani 

attraverso la cura dell’altro. Così scopriamo che:
● L’Autismo è una sindrome comportamentale causata 

da un disordine dello sviluppo biologicamente 
determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. 	


● Le aree prevalentemente interessate sono quelle 
relative all’interazione sociale reciproca, all’abilità di 

comunicare idee e sentimenti e alla capacità di 
stabilire relazioni con gli altri.



“Tu prova ad avere un 
mondo nel cuore e non 
riesci ad esprimerlo con le 
parole”  

Edgar Lee Master  -  De André



Alcuni esempi





 

!

“Questi bambini nascono due volte. 
Devono imparare a muoversi in un 
mondo che la prima nascita ha reso 
più difficile. La seconda dipende da 

voi, da quello che saprete dare.”	

Giuseppe Pontiggia



E noi , sull’esempio del  “Curatino”cosa vogliamo fare?	

Prima di tutto	


ANNUNCIARE

● Vogliamo testimoniare con la vita e 
non solo con le parole la bellezza del 

Vangelo, nell’incontro con il 
prossimo, con uno sguardo capace di 
vedere anche l’invisibile perché c’è di 

mezzo l’amore. 
24









ABITARE
● Siamo stati gomito a gomito con i bambini autistici	

● Il nostro tempo e la nostra attenzione sono stati per 

loro	

● Abbiamo ripensato e mutato i nostri modelli di 

abitare e trascorrere il tempo libero	

● Abbiamo giocato, condiviso, festeggiato  con loro 

come mai ci era accaduto.
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EDUCARE
● Abbiamo costruito relazioni personali basate 

sull’affetto, la stima, il rispetto reciproco.	

● Abbiamo arricchito il nostro vissuto attraverso 

un’esperienza ricca, umanizzante, gratificante, un 
percorso che da didattico è diventato  “esperienza di 

vita”.	

● Abbiamo interpellato e valorizzato la coscienza di 

ciascuno alla luce dell’umanità di Cristo.
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TRASFIGURARE
● Abbiamo lavorato nel piccolo, l’associazione  “Autismo 

Apuania”infatti  è una piccola realtà  presente nel territorio di 
Massa Carrara.	


● E’ vicina alla nostra vita perché accoglie persone che sono  
“fratello”-“amico”- “conoscente”-“compagno di banco”…… mio, tuo, 

nostro……	

● La prospettiva  più ampia, in un mondo dominato dalla tecnica  è 

quella di mettere in rilievo, far conoscere ai nostri compagni, amici, 
parenti la ragione dell’autismo il rispetto, l’aiuto ad esso dovuto 

dalla società intera. 30



Risvegliare
● Stimolata e risvegliata la nostra creatività 

vogliamo raccontare a modo nostro ciò che 
abbiamo vissuto, il nostro mondo interiore, le 
emozioni, i sentimenti, le paure,le gioie che 

abbiamo provato. Vogliamo  scuotere e interpellare 
altre coscienze, certi che il gusto per l’umano, pur 

avendo radice nei nostri cuori, si realizza 
pienamente solo nell’esperienza di Gesù. 



Questi sono i nostri lavori, nati dal 
cuore,dalla mente,dalla tecnica ma 

soprattutto dall’AMORE”.Ogni tavola 
racconta una storia, un’immagine, un 
vissuto che non vogliamo descrivere, lo 

lasciamo immaginare affinché ciascuno lo 
personalizzi, lo identifichi con il proprio 
nome, sicuramente  uguale a quello dei 

bambini che abbiamo incontrato 32









Alessandra Raggi



Melissa Ghio



Sara Brizzi



Letizia Castagna



Benedetta Bini
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Giulia Bedini



Anna Marrai



 I NOSTRI LAVORI
● Sono la voce, il pensiero,l’emozione, lo stupore  di 

ciascuno e di tutti.	

● Sono la gioia che trasfigura il buio di tante realtà.	

● Sono l’impegno a diffondere una speranza che si 

proietta nel futuro.	

● Sono l’esproprio di false idee sul valore  della vita, 

di OGNI vita, della dignità della persona 
immagine e somiglianza di Dio. 
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CONCLUSIONE	


Grazie all’incontro con l’arte religiosa ci siamo 
incamminati e	


abbiamo visitato un mondo che la natura ci 
nasconde, ma che i bambini autistici ci hanno 

fatto scoprire. 



Gli alunni della classe

Giulia Bedini -  Benedetta Bini - Sara Brizzi - 
Letizia Castagna - Meng Qian Chen - Yuri Gentili 

- Melissa Ghio - Camilla Giacchè - Francesca 
Ginepro - Carolina Grassi- Isabella Iuliano - Anna 

Marrai - Alex Pieraccini- Alessandra Raggi.
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