INTRODUZIONE DEL CATALOGO "LO SPLENDORE DELLA VERITÀ, LA BELLEZZA
DELLA CARITÀ"
Più che un sempl ice C atalogo dell’Esp osizion e Lo splendore della verità, la bellezza
della carità. Omaggio degli Artist i a Benedetto XVI per il 60° Anniversario di
Ordinazione S acerdotale, questo volu me vu ol innanzitutto raccontare e documenta re
l’evento che ha visto il Santo Padre e gli Art ist i invitati protagonisti di un incontro davve ro
singolare ed eccezi onale.
Il 29 giugno 2011 i l Santo Padre ha celebr at o il 60° Anniversario della Sua Ordinazio ne
Sacer dotale. In vi sta di tale felice rico rre nza il Cardinale Gianfranco Ravasi, Preside nte
del Pontificio C onsigl io della Cultura, sulla scia del memorabile incontro del Sommo
Pontefice con gl i Arti sti, tenutosi il 2 1 novembre 2009 nel grandioso scenario de lla
Cappella Sistina, ha voluto promuovere , pr op rio per dare continuità a quel primo incon tro
e r ealizzare u na nuova significativa t ap pa de l dialogo tra la Chiesa e le arti, un Omagg io
al Papa da parte di 60 Artisti, di levatu ra int er nazionale e appartenenti ai diversi ambiti
artistici (pittura, scultura, architettura , f ot ogra fia, cinema, letteratura e poesia, musica,
oreficeria).
La pr eparazi one dell’evento, coordina ta d al Dip artimento Arte e Fede del Dicastero, diretto
da Mons. Pasquale Iacobone, si è avvalsa de l contributo fondamentale del Reparto di A rte
Moderna e Contemporanea dei Muse i Vaticani, con la Dott. Micol Forti e le collabora trici
Dott.sse Francesca Boschetti e Feder ica Gu th, e ha comportato innanzitutto la non facile
selezione degl i arti sti da coinvolgere n ella ma nifestazione, per far sì che componessero ,
sia nel nume ro sia nella varietà delle espr essioni artistiche presenti, un sugge stivo
mosaico, così da esprimere eloquentem ente l’augurio corale delle arti.
Agli artisti interpellati, che con grand e dispo nibilità hanno accolto l’invito, è stato quin d i
proposto il titolo del la manifestazione pe rché potesse, in qualche modo, ispirare le op ere
da pr esenta re. In esso sono sintetizzat i alcuni tra i temi più presenti nel Magiste ro
Pontificio di Benedetto XVI, particolar m en te attento sia al mondo delle arti sia alla su a
profonda sintonia col mondo dello Spirit o come pure con l’annuncio del Vangelo e la
missione del la Chiesa: Lo splendore de lla ver ità, la bellezza della carità vuole manifestare
la profonda relazione che lega la “ via pulch rit udinis ” alla “via veritatis et caritatis”.

L’Esposizione del le 60 opere è stata a lle stita con grande competenza dall’archite tto
Roberto Pulitani nel l’ Atrio dell’Aula Paolo VI, e realizzata tecnicamente dalla Ditta
IkneArte.
Il Santo P adre ha solennemente ina ug ur at o l’esposizione nella mattinata del 4 lug lio.
L’inaugurazio ne si è aperta con l’esecu zione, da parte del maestro Arvo Pärt, del su o
splendido Vat er unser , per pianoforte e voce solista. Il Cardinale Gianfranco Ravasi h a
quindi indirizzato il suo saluto al Santo Padre , presentandoGli a nome di tutti i presenti g li
auguri più cordi ali e sinceri per l’Anniver sario.
Il Pontefice ha ri volt o ai presenti un b reve ma intenso discorso, riportato in apertura
di questo volume, centrato sul trittico “ve rit à-carità-bellezza”; quindi ha assistito alla
proiezione de l suggesti vo cortometraggio re alizzato dal regista Pupi Avati, Guarda ndo
oltre , che si conclude con alcuni fotogra mmi d el filmato dell’Ordinazione Sacerdotale di
Joseph Ratzinger.
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Il Papa, accompagnat o dal Cardinal Ravasi, ha poi incontrato gli artisti presenti e ciascuno
di loro ha potut o illustrargli brevement e la pr opria opera. Il Santo Padre ha manife stato
grande interesse e curiosità, interpellando spesso gli artisti per comprendere meglio sia il
senso sia le particolari tecniche artistiche d elle opere presentate in Suo omaggio.
Le singolar i immagi ni di questi dialog hi, vissu ti dagli artisti con commozione ma a nche
con tanta gi o ia e spontaneità, visua lizza no e loquentemente il progetto che il Pontificio
Consiglio della C ult ura, su mandato del San to Padre, intende promuovere e sosten e re
sempre più nell’ambit o del rapporto tr a la Ch iesa e gli Artisti. Un progetto che ben pu ò
essere sintetizzat o dall e stesse paro le del Pontefice: “La Chiesa e gli artisti tornano ad
incontrarsi, a parl arsi, a sostenere la ne cessità di un colloquio che vuole e deve diventare
sempre più intenso e articolato, anch e per off rire alla cultura, anzi alle culture del n ostro
tempo un ese mpio eloquente di dialog o fe con do ed efficace, orientato a rendere questo
nostro mondo più umano e più bello”.

I l Pontificio Consiglio della Cultura
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