“Con i miei occhi”
La vita è solo come noi la vediamo? Oppure esistono altre prospettive? Come la vede Dio? Come la
vede una persona in carrozzina, una persona con una disabilità intellettiva, uno studente della
scuola dell’obbligo, un bimbo della scuola materna o una persona inchiodata ad un letto
ventiquattr’ore al giorno?: con gli occhi di queste persone, che sono il motivo d’esistenza della
Piccola Casa della Divina Provvidenza, prende vita “Con i miei occhi” un viaggio per conoscere
come loro vivono al Cottolengo.
Gli ospiti delle case cottolenghine diffuse in tutta Italia hanno provato a descrivere attraverso una
forma artistica il “loro sguardo sulla vita”: si sono cimentati con la pittura, i disegni, la scultura, i
filmati, il teatro, la fotografia, la poesia. La mostra è un’opportunità imperdibile per conoscere
questa prospettiva particolare che mette in luce emozioni, percezioni, sentimenti e realtà
particolari.
Ciò che ne è uscito è appunto un viaggio nelle vite che queste persone vivono giorno per giorno:
non opere da galleria d’arte, ma un modo singolarissimo e pregnante che ci fa conoscere come
queste persone vedono e vivono la vita. Un’interiorità che emerge e prende forma, colore, parola,
immagine, sorriso, tenerezza, allegria, voglia di vivere nonostante tutto: nonostante le fatiche di
ogni giorno, da quelle legate alla concretezza del vivere, a quelle proprie di una relazione mancata,
di una volontà di incontrare, di vivere una vita piena.
Perché non rendersi conto che un’altra vita è possibile, perché non provare a conoscere che la
solitudine può essere affrontata, che la separazione diventa contatto umano, che l’essere e il
vivere “apparentemente” da persone diverse è una ricchezza, che i sentimenti, le emozioni,
l’intelligenza possono essere espressi anche in un modo speciale?
Ecco allora “Con i miei occhi”: un viaggio tra semplicità e genuinità, interiorità ed espressione,
fatica e realizzazione, quotidianità e bellezza: un altro modo, forse più bello, di vivere la vita!
Anche per te, se vuoi, è possibile conoscere e avere un altro sguardo sulla vita!

