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Presentazione
Emilio Brozzoni
Direzione L’incontro

Questo libro nasce da un’intuizione.
Ci stiamo preparando ad una significativa esposizione in Bergamo 
di alcune opere di Arcabas, artista francese da anni carissimo amico. 
Tema dominante della mostra sarà la ‘bellezza’. 
Partendo dal cuore della bellezza: la persona. 
La persona umana fin dall’inizio della nostra piccola avventura di Gruppo 
è stata il cuore, il motivo primo del nostro impegno, 
della cura e della vicinanza alle creature più fragili e provate dalla vita. 
obiettivo interessante e impegnativo. 
Come prepararci a questo avvenimento? 
Come tenere allenati gli occhi e il cuore 
a saper intravvedere la bellezza nel nostro quotidiano? 

L’intuizione è stata quella di chiamare a raccolta le persone della vita, 
di ogni strato sociale, di ogni età, professione, condizione. 

                  dans la barque de Pierre / nella barca di Pietro     
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Per chiedere loro di lasciar parlare la bellezza che portano nel cuore. 
nel cuore della vita, della natura, della storia… 
in Redazione ci impegniamo a raggiungere non solo i cultori dell’arte, 
ma tanti amici, conoscenti desiderosi di esprimere il bello che è in loro.
nell’invito evidenziamo, in forma semplice, l’obiettivo di questo libro. 
Lo riportiamo alla lettera perché può accompagnarci nella lettura 
e nel piacere di gustare, aiutati dalle opere di Arcabas, 
quanto la Vita ci regala abbondantemente e generosamente.

La bellezza raccontata dalla vita

Arcabas è un cantore della bellezza. 
Al cuore della sua arte ha messo la persona umana. 
Attraverso i suoi quadri 
dà a ciascuno di noi la possibilità di raccontarsi. 
di scoprire e dire della bellezza 
che è in noi, attorno a noi, nella vita, nelle cose. 

Scelgo una di queste immagini e provo ad esprimermi. 
Attraverso un’emozione, un racconto, una riflessione, 
un ricordo, una poesia, un sogno… 
Lasciandomi ispirare 
dai colori, dai movimenti, dal clima che si intrecciano. 

Lasciando che la mia vita racconti della bellezza… 

i tempi strettissimi per rispondere all’invito ci avevano preoccupati non poco. 
invece, a sorpresa, i contributi sono giunti a valanga. 
Questo la dice lunga di quanto bisogno c’è di poter esprimere il bene della vita. 
Tanto che alcuni articoli non abbiamo potuto inserirli. 
Troveremo modo di valorizzarli comunque. 

Questo libro vuole essere anche un piccolo ma sincero omaggio ad Arcabas. 
Da quando ci ha conosciuti ci regala continua stima, 
e, soprattutto, apprezzamento per la nostra scelta di vicinanza ai piccoli della Terra. 

Vuol essere anche una sorpresa per lui e per i lettori. 
Toccare con mano come le persone sanno parlare di bellezza. 
Tutte. 
Dall’operaio al professionista, dalla mamma al professore, 
dall’insegnante alla casalinga, dall’ospite del carcere al vescovo, 
da chi si è espresso in queste pagine a quanti si esprimono in mille altri modi. 
Tutti protagonisti, consapevoli o meno, nel portare questa buona notizia: 
“La bellezza salverà il mondo”. 

nella speranza di toccare il cuore di molti. 
Con affetto fraterno. 



ARCABAS

Arcabas è lo pseudonimo di Jean-Marie Pirot.

È ritenuto dai critici “uno dei maestri dell’arte sacra contemporanea”.
nato nel 1926 a Trémery in Lorena (Francia) da madre tedesca e padre francese, 
trascorre l’infanzia a Metz. 
Durante la Seconda Guerra mondiale viene arruolato nell’esercito tedesco, 
ma diserta e si rifugia a Parigi dove studia Belle Arti.
Dal 1950, dopo il diploma, insegna presso Arti Decorative a Grenoble 
e dal i960 ottiene la cattedra di pittura, fino al 1969. 

6
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Partecipa a numerose esposizioni sia in Francia (Parigi, Lione, Grenoble, Marsiglia, Strasburgo),
sia all’estero (Berlino, Francoforte, Bruxelles, Bruges, ostenda, Lussemburgo, Bergamo, ottawa,
Panama…). 

Le sue opere sono presenti in Europa, Canada, Giappone, Stati Uniti, Messico, Ecuador e in nu-
merose collezioni pubbliche (Museo di Grenoble, Biblioteca nazionale di Parigi, Pinacoteca in-
ternazionale di Waterloo, Università d’ottawa (Canada), Cuernavaca (Messico) e collezioni private. 

Arcabas realizza, per il governo francese e per le comunità locali, molti lavori artistici: sculture,
incisioni, arazzi, mosaici, vetrate, ma la tecnica da lui preferita è la pittura. 

La sua fonte principale d’ispirazione è la Bibbia e il campo artistico di espressione è l’arte sacra. 
L’opera più importante di Arcabas è il monumentale Ensemble d’art sacre contemporain, decorazioni
per la chiesa de Saint-Hugues de Chartreuse iniziate nel 1953 e terminate nel 1986. La chiesa
dal 1984 è diventata Museo Dipartimentale d’Arte Sacra e racchiude una consistente porzione
delle opere dell’artista. 

Tra il 1961 e il 1972 Arcabas crea per il teatro le scenografie e i costumi per la “Danza di morte”

di J. A. Strindberg, “Diario di un curato di campagna” di G. Bernanos, “I giusti” di A. Camus con la
Comédie des Alpes, e “Storia del Soldato” di C. F. Ramuz con musiche di i. F. Stravinskij all’Opera

du Centre National des Ars del Canada. 

Dal 1969 al 1972, è “artista invitato” dal Consiglio nazionale delle Arti del Canada e professore
all’università d’ottawa, dove crea “L’atelier collectif  expérimental”. Al suo rientro in Francia, fonda e
dirige l’atelier di arti plastiche “Eloge de la Main” presso l’Università di scienze sociali di Grenoble. 

L’opera di Arcabas si evidenzia per l’inserimento di temi e figure profane all’interno dei cicli reli-
giosi e per l’uso esuberante del colore, che sembra quasi aggredire l’occhio. Particolare è inoltre
la presenza del colore oro, legato alla tradizione dell’arte sacra europea. 

in italia è presente nella Chiesa della Resurrezione a Torre de’ Roveri (Bg), con il ciclo pittorico “I

pellegrini di Emmaus” realizzato negli anni 1993-1994 (gustato da oltre 72.000 persone in laboratori
di ricerca) e nella Cappella della Riconciliazione a Costa Serina (Bg), Comunità la Pèta. 

nel 1999 presenta un’esposizione personale “I colori del Mistero” nella chiesa di Sant’Agata al
Carmine a Bergamo. 

Dal 1986, vive e lavora a Saint-Pierre-de-Chartreuse (isère). 

Arcabas con don emilioAutoritratto con JaquelineArcabas



dieu et la beauté *

Cher Monsieur

il y a bien quinze jours que je suis en possession de votre lettre dont je vous remercie bien vivement, et durant
tout ce temps, j’ai hésité quant à la réponse à vous faire. 

En résumé, je serais bien flatté de lire un texte dont je serais l’auteur et qui traiterait de mon expérience spirituelle
de la beauté. Et vraiment, cela ne manquerait pas d’augmenter sensiblement l’estime que je me porte à moi-
mème et dont le niveau est actuellement au-dessous du minimum vital. Mais je dois me rendre aux raisons qui
m’assaillent. 

ii y a ma vie qui se consume, en quelque sorte a mon grand étonnement, et dont les palpitations convulsives me
mettent hors d’ état d’en parler et encore moins d’en écrire. 

C’est dire que je ne dispose pas du loisir, ou du pouvoir, d’entreprendre quelqu’« essai » que ce soit, surtout
quand il s’agit de « spirituel » qui est pour moi, ce que l’eau est au poisson, élément inconnaissable, sauf  par pri-
vation et donc par la mort. Ainsi, le mot « profane » n’a pour moi point de visage. Comme si, étre « hors du Tem-
ple » signifiait étre hors Dieu. 

Quant a la beauté, que pourrais-je vous en dire, vous qui pouvez, comme moi, la voir toujours et partout, celle-ci
ou d’autres encore dans leurs multitudes et variétés sinon qu’ensemble, elles forgent l’adorable visage de Dieu.
Les vénérables Pères, qui ont décrété la beauté «le plus humble des transcendantaux » devaient avoir quelque tare
dans leur tube visuel ou auditif. Car pour moi, ce qui est beau est nécessairement vrai et bon, ou ce qui est vrai et
bon ne peut pas ne pas étre beau. Enfin, plus que du vrai et du bon, c’est toujours du beau que je poursuis la
trace, parce que c’est ma joie inaltérable, c’est là que je LE touche, à quoi rien ni personne au monde ne saurait
me faire renoncer. 

Dieu est plus grand que notre coeur et beaucoup plus grand que notre tête. 

Voyez, j’appartiens a cette categorie de gens qu’on nomme les artistes, parce qu’ils ont pour projet d’imiter le
Dieu Créateur. on les appelle parfois abusivement « créateurs » alors qu’en fait, ils ne sont qu’arrangeurs ou or-
ganisateurs de matières données, de rythmes donnés, de formes données ou de mots donnés. il se trouve pour-
tant parfois que ces naïfs, à force de labeur, d’observation et d’amour, parviennent a piacer dans leur ouvrage un
petit reflet de la beauté de Dieu. C’est la Gràce, qui fait ce qu’elle veut. 

Vous le voyez, je suis incapable d’analyser ce qui m’arrive et qui ne cesse pas d’arriver en sorte que je n’ai pas le
temps matériel à la fois d’accueillir et de commenter. J’ai toutjuste le temps de peindre. Ce qui est mon affaire, mais
pas celui d’écrire, ce dont je suis bien incapable. 

J’aurai mis quatre grandes heures pour répondre « je ne puis », à votre aimable invitation, avec le souci d’y mettre
autant de vérité que de courtoisie. 

J’espère y être parvenu. Que mon aveu d’incapacité ne vous dissuade pas, si vous en avez le désir, de passer en
Chartreuse, où vous serez mon hôte, avec mon plus grand plaisir. 

Veuillez agréer, avec mes remerciements, l’expression de ma considération bien amicale.

Arcabas
4 aoùt 1990

* nous avions demandé a Arcarbas un article sur le rapport entre sa création de peintre et la recherche de Dieu. il nous a ré-
pondu - négativement - en nous écrivant cette lettre dont nous avons pensé qu’elle méritait d’étre publiée: nous le faisons
avec son accord, n.D.L.R.
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dio e la bellezza *

Caro Signore

da ben quindici giorni sono in possesso della sua lettera di cui la ringrazio vivamente; in tutto questo tempo ho esitato
riguardo alla risposta da darle.

in sintesi, sarei molto lusingato nel leggere un testo di cui io fossi l’autore e che trattasse della mia esperienza spiri-
tuale della bellezza. E, veramente, ciò non mancherebbe d’aumentare sensibilmente la mia autostima il cui livello è  at-
tualmente al di sotto del minimo vitale. Ma devo arrendermi alle ragioni che mi assillano.

C’è la mia vita che si consuma, in certo qual modo con mio grande stupore, e i suoi palpiti compulsivi mi pongono
fuori dalla condizione di parlarne e ancor meno di scriverne.

il che vuol dire che non dispongo del tempo o del potere di tentare un qualsiasi “saggio”, soprattutto quando si tratta
di “spirituale” che è per me, come l’acqua per il pesce, elemento inconoscibile salvo che per privazione e quindi con la
morte. Così la parola “profano” per me non ha affatto un volto. Come se, essere “fuori dal Tempio” significasse essere
fuori da Dio.

Riguardo alla bellezza, che cosa potrei dirne a lei che può, come me, vederla sempre e dapperttutto, questa o altre an-
cora, nelle loro moltitudini e varietà, se non che, insieme, esse formano l’adorabile volto di Dio. i venerabili Padri, che
hanno definito la bellezza “il più umile dei trascendentali”, dovevano avere qualche difetto nel loro condotto visivo o
uditivo. Perchè per me ciò che è bello è necessariamente vero e buono, o ciò che è vero e buono non può non essere
bello.  insomma, più che del vero e del buono, è sempre del bello che io inseguo la traccia, perchè è la mia gioia inalte-
rabile, è lì che io Lo tocco, ciò a cui nulla  nè  nessuno al mondo saprebbe farmi rinunciare.

Dio è più grande del nostro cuore e molto più grande della nostra testa.

Vede, io apppartengo a quella categoria di persone che si chiamano “artisti”, perchè hanno come progetto quello di
imitare il Dio Creatore. Li si chiama talvolta abusivamente “creatori”, mentre, di fatto, non sono che aggiustatori od
organizzatori di materie donate, di forme donate o di parole donate. Tuttavia si dà talvolta il caso che questi ingenui, a
forza di lavoro, di osservazione e d’amore, giungano a porre nella loro opera un piccolo riflesso della bellezza di Dio.
È la Grazia, che fa ciò che vuole.

Lo vede, io sono incapace di analizzare ciò che mi capita e che non cessa di capitare in sorte, che non ho il tempo ma-
teriale  di accogliere e di commentare contemporaneamente. Ho appena il tempo di dipingere. Questa è mia compe-
tenza, non quella di scrivere, cosa di cui sono veramente incapace.

Avrei impiegato quattro lunghe ore per rispondere “non posso” al suo gentile invito, con l’affanno di metterci tanta
verità quanta cortesia.

Spero di esserci riuscito. Che la mia confessione d’incapacità non la dissuada, se lo desidera, dal passare a Chartreuse,
dove sarà mio ospite, con il mio più grande piacere.

Voglia gradire, con i miei ringraziamenti, l’espressione della mia più cordiale stima.

Arcabas
4 agosto 1990

* Avevamo chiesto ad Arcabas un articolo sul rapporto tra la sua creazione di pittore e la ricerca di Dio. Ci ha risposto - ne-
gativamente - scrivendoci questa lettera che abbiamo pensato meritasse di essere pubblicata: lo facciamo con il suo con-
senso.
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L’angelo in bicicletta 
Gianmario Vitali

Insegnante

La prima volta che ho visto l’immagine dell’Angelo in bicicletta di Arcabas - d’istinto - l’ho colle-
gato al libro Le città invisibili di italo Calvino. Ho pensato che solo i sognatori hanno le radici ben
piantate nella terra del mondo e la chioma ben centrata in cielo e abitano città strane, capovolte,
nascoste, città felici e città infelici. E mi ero anche convinto che le città, tutte quelle città, se davvero
esistevano da qualche parte, dovevano essere collegate tra di loro da un filo che attraverso il buio
poteva essere percorso solo in bici... e su quella bici un angelo, quell’angelo, il solo a non cedere
alla vertigine del volo, alla paura del vuoto, adatto alla disciplina dell’equilibrio.

Le città visitate e attraversate da Marco Polo sono sempre diverse da quelle immaginate dall’im-
peratore che si chiude - fuggendo dalla realtà - in un mondo tutto suo. Solo Marco Polo intravede
l’inferno che rischia di prendere il cuore delle città e nel duro confronto tra  Kublai Khan e Marco
Polo si chiedono cos’è e come si sopravvive all’inferno: « L’inferno dei viventi non è qualcosa che
sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando
insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e
diventarne parte fino al punto di non vederlo più. il secondo è rischioso ed esige attenzione e ap-
prendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio».

immagino questo Angelo che pedala, dritto, instancabile, con gocce di sudore sulla fronte e lungo
la schiena, con quei capelli, proprio quei capelli sparati dal vento che accompagnano  la sua tra-
iettoria e proprio lì -  in mezzo al buio dell’inferno della città -  porta una luce, la carica di tempo
e le regala spazio... per realizzare il suo proposito ha come fedele compagna di viaggio solo una
bicicletta... essenziale, povera, coraggiosa come la scia lasciata dall’Angelo.

L’Angelo ti strappa dal cinismo e dall’ingorgo delle ragioni, dalla freddezza del calcolo, dal buio
della notte per trascinarti in un vortice e in una scia colorata di vita... la sua non è una fuga verso
chissà cosa perché da sempre l’Angelo - che conosce il buio - lo attraversa e  spinge la sua bicicletta
attraverso quella scia e tu - una volta incontrato - non vuoi più perdere la sua traccia.

Quante volte - ti sarà capitato - mentre pedali e da solo tenti la salita, della strada o della vita non
importa, stringi le dita delle mani attorno al manubrio, ti pieghi sullo stomaco e ormai senza fiato
e stanco tenti di non cedere alla tentazione di mollare tutto... capita in quel preciso momento di
sentire un suono sussurrato, ti convinci che dietro ci sia qualcuno e di non essere solo,  poi quella
presenza ti passa accanto e ti offre la sua scia... fidati, segui quella bicicletta, è l’Angelo, quell’Angelo
che ti aspettava proprio lì per non lasciarti solo in mezzo all’inferno.

io l’ho incontrato e so come si chiama l’Angelo in bicicletta: Etty, Rita, Silvia, Sami, Marcella,
Pierre, Marisa, Rita, Giosuè, Teresa, Margherita, Anna... insieme a tanti ma tanti altri Angeli...
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Ange espiègle / Angelo sbarazzino 
Chiesa di St Hugues de Chartreuse
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Il nostro cammino si fa di notte,
in bicicletta...
“Andate...”  dici a ogni svolta del Vangelo.
Per essere con Te sulla Tua strada occorre andare
anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare.

Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano.
Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi
se non in movimento,
se non in uno slancio.

Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare,
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro
finché qualcuno non la inforca
per farla correre veloce sulla strada.

La condizione che ci è data è un’insicurezza universale,
vertiginosa.
non appena cominciamo a guardarla,
la nostra vita oscilla, sfugge.

noi non possiamo star dritti se non per marciare,
se non per tuffarci,
in uno slancio di carità.

Tutti i santi che ci sono dati per modello,
o almeno molti,
erano sotto il regime delle Assicurazioni,
una specie di Società assicurativa spirituale che li garantiva
contro rischi e malattie,
che prendeva a suo carico anche i loro parti spirituali.
Avevano tempi ufficiali per pregare
e metodi per fare penitenza, tutto un codice di consigli
e di divieti.

Ma per noi
è in un liberalismo un poco pazzo
che gioca l’avventura della tua grazia.
Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale.
il nostro cammino si fa di notte.
Ciascun atto da fare a suo turno s’illumina
come uno scatto di segnali.
Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare
dello stesso lavoro ogni giorno da fare
della stessa vita da ricominciare
degli stessi difetti da correggere
delle stesse sciocchezze da non fare.

Ma al di là di questa garanzia
tutto il resto è lasciato alla tua fantasia
che vi si mette a suo agio con noi.

Madeleine delbrêl 
(1904-1964)

Serva di Dio - Francese
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L’Ange à la brebis
Luisa Ghisleni
Comunità Nazareth

“Quando Amanda1 si addormentava sulle mie ginocchia, 
diventava molto pesante del peso del suo corpo.
Alla sua carne si aggiungeva tutto il dono che mi faceva di se stesso”. 

da Soltanto quel che arde di Christiane Singer, ed. Servitium

L’abbandono, la resa, non la rinuncia, permette al nostro corpo di divenire più pesante, 
più pieno, più felice, anche in situazioni di profonda sofferenza. 
È come dire al Padre “Pensaci tu, io ci metto tutto ciò che mi è possibile, 
ma è sempre molto piccolo, tu sei immensamente amorevole”.

1 (ndr. l’ermellino compagno dei giochi infantili di una giovane donna) 
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Cena di emmaus
Dialogo con il personaggio a sinistra del quadro

Pilar  Solis 
Suore adoratrici

Ti sento ancora lontano dalla scoperta. Anche se il tuo cuore ha incominciato a bruciare, il fuoco non
ha ancora divorato le tue domande. La mano che stringe il mento, stringe anche il tuo dubbio, la tua
delusione, il tuo disincanto, le tue paure. Che te ne fai delle tue aspettative frustrate? Dove sono finiti
i sogni di una patria libera, di un ruolo di potere, di una posizione di prestigio? Come è potuto succe-
dere che quell’uomo, giusto e misericordioso, sia finito come un malfattore? E se non fosse stato così
giusto, così misericordioso, ma forse solo un bugiardo, uno dei tanti incantatori di ingenui?

Prima di te, c’è stato quell’altro uomo divorato dal dubbio, che tu stesso hai conosciuto: Giuda. Qual-
che volta vi siete trovati uno accanto all’altro ad ascoltare il Maestro. E vi siete scambiati le vostre per-
plessità e sospetti. Malgrado tutto, anche lui, come te si era fidato. Anche lui aveva sogni belli, di
libertà, di successo… Anche lui fu travolto dal sospetto, dall’amarezza del fallimento. Anche lui non
seppe capire che “era necessario che il Messia patisse”, e meno ancora seppe cogliere che lì c’era un
gesto di amore “fino all’estremo”. E tu forse pensi a lui con angoscia e paura.

“noi speravamo…” hai confessato al pellegrino un momento fa, prima che la donna, sollecita e pre-
vidente, pregasse quell’uomo di fermarsi in casa sua. Sì, è stata lei. Le donne sanno spesso convertire
l’incertezza in speranza. Adesso, un po’ più in là, in cucina, mentre il tuo sguardo si proietta lontano
verso l’orizzonte, a volte incapace di cogliere chi ti sta accanto, c’è ancora lei  occupata a preparare la
cena. La sua semplicità e la sua concretezza hanno veicolato la risposta ad alcune delle tue domande,
e per le altre, quelle che ancora non hanno risposta, lei ha un posto nel suo cuore, dove le custodisce
e le medita. Alle donne piace il gusto del mistero e della sorpresa! E sanno che basta la luce fuggente
di un fulmine per indicare una strada insospettata e far cambiare rotta!

Forse in qualche distratto attimo il tuo sguardo coglierà la luce che irradia il pellegrino, e, tra non
molto, questa luce riuscirà a far traballare l’edificio del tuo dubbio. Forse più che domandarsi, basta
cogliere il gesto che nutre, che dice del grande amore, che prepara per noi un banchetto diverso. Sotto
la tua mano destra la croce nera e quella dorata si fondono. Come il tuo dubbio e la luce che si avvicina.
Vedi, la fede non ha altro supporto che la fiducia, come il tavolo su cui appoggi. “io sto alla porta e
busso, se qualcuno mi apre, verrò da lui e cenerò con lui”.

La benedizione è cominciata, il calice già trabocca, il tuo, quello del tuo compagno, il Suo! il pane si
spezza… Le bevande in cucina non servono più. C’è un banchetto di festa! Anche la donna balla... E
tu? non senti più forte il fuoco che ti brucia dentro? Abbraccia la donna e lasciati portare dalla sua
danza! “in cielo c’è più gioia per un peccatore che si converte, che per novantanove giusti”. Tu, uomo
del dubbio e della speranza, tu che hai saputo andare oltre la delusione e la paura, nostro fratello e
compagno di strada,  prega per noi!

Le repas / Il pasto - Ciclo di emmaus / 5° 
Chiesa della Resurrezione / Torre de’ Roveri (Bg)
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Le repas / Il pasto (particolare) - Ciclo di emmaus 
Chiesa della Resurrezione / Torre de’ Roveri (Bg)
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Ritornarono a Gerusalemme
Gaia Del Prato

Formatrice

“Libero è senza dubbio chi avendo guardato in faccia la natura dell’amore 

-i suoi abissi, i suoi giri a vuoto e le sue esultanze -

senza illusioni, si mette in cammino, deciso a viverne costi quel che costi l’odissea, 

a non rifiutarne né i naufragi né la sacralità, 

disposto a perdere più di ciò che credeva di possedere 

e a guadagnare infine ciò che non è quotato in nessuna borsa: 

la promessa mantenuta, l’impegno onorato nella traversata senza finzioni d’una vita umana”. 

Christiane Singer

E siamo partiti - come loro, senza indugio - per un viaggio, 
per un cammino in una notte chiara e luminosa.

Prima, una cena semplice in cui promettersi di fare casa, di amare le sfide, 
di fare posto al dubbio e all’interrogativo, di accogliere la bellezza e le asperità dei nostri limiti.

E poi la notte a svegliarci, a scuoterci dai nostri pensieri per offrirci la semplicità 
di una porta spalancata, che trabocca della fiducia e della speranza che il cielo può offrirci.

Così piena la bellezza di un cielo stellato, così vera l’immensità della notte 
di cui potevamo toccare la presenza, così forte il blu che ha inondato la stanza.

non c’è tempo per sistemare la tavola, per raccogliere una sedia caduta nell’impeto della partenza,
solo il tempo di incrociare i nostri sguardi davanti alla fiamma di un candelabro, 
per sigillare con un soffio la nostra partenza. 
Perché la bellezza non vuole cautela e prudenza, pretende forza 
e il desiderio di coglierla nel suo manifestarsi, eterno e insieme fugace.

È la nostra chiamata, insieme fuori nella notte, nel mondo.

Sentire la presenza della sera, buia sulla pelle. 
Sentire il calore di una mano forte, stretta nella mia, emozionata ed affidata. 
Sentire la brezza di una serata d’estate  e il vociare lontano di amici in festa, in attesa.

Questo basta a riempirci gli occhi di sogni e il petto di sospiri.

Corriamo nella notte per affidare la nostra promessa,
per raggiungere gli amici a cui raccontare la nostra meraviglia. 

nelle orecchie il sussurro del vento che pare dirci che sarà la fedeltà 
alla follia della corsa in questa notte a sostenerci nel nostro viaggio, 
quando il fiato si farà più corto e le gambe più stanche.

Le stelle ci avvolgono e ci fanno sentire il Tuo abbraccio. 
Ti immaginiamo sorridente e fiero, 
ad agitare il cielo così che il vento dia ancora più forza alla nostra corsa.

Correre a perdifiato col desiderio di danzare quell’Amore che è bagliore di una notte stellata. 
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L’issue / L’uscita - Ciclo di emmaus 
Chiesa della Resurrezione / Torre de’ Roveri (Bg)
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il vuoto dopo un incontro. 
il disordine dell’esistenza. 
La vita continua. Altrove. 
Eppure quel passaggio ribalta i pensieri, 
i gesti, il cammino. 
È un incontro che stravolge, scompiglia. 
non si è più come prima. 
La sedia è rovesciata. 
Avverto la fretta di partire, 
perché lì non si può più stare. 
il cuore arde. impaziente di raccontare. 
non si è più gli stessi. 
La porta è aperta, si va verso il mondo. 
nel mondo dove si è stati collocati. 
Le fiammelle delle candele non ardono più. 
non servono più a illuminare la vita. 
La luce delle stelle rischiara la stanza. 
Attirata dalla bellezza del cielo, ordine cosmico, 
mi muovo verso quel blu strabiliante. 
Mi tuffo nella sua immensità. 
Potrebbe sembrare ancora un vuoto, 
ma la dolcezza della scena 
suscita una forte emozione di appartenenza al mondo, 
di appartenenza alla Creazione. 
Perfetta armonia. 
È la bellezza dello sguardo 
attraverso cui si coglie la fugacità della vita. 
Vita da vivere in pienezza. 
Vita da cogliere al volo 
nell’incontro non premeditato con l’altro. 
Ecco il senso della vita. 
Come dice Christian Bobin in Un sole che sorge: 
“Bisogna che la vita ci strappi il cuore, altrimenti non è vita”.
Questo è il sentimento profondo 
che avverto ogni volta che posso contemplare in silenzio 
l’opera delicatamente sublime di Arcabas.

La porta aperta
norina Sottocornola  
Insegnante - Traduttrice
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Frammenti di bellezza
Adriano Peracchi

Prete

in silenzio,
anche nei momenti di penombra,
esci sulla strada.
E quando incontri l’altro,
lasciati condurre
a scoprire
quel frammento
di bellezza 
che abita nel profondo
di ogni essere umano.
incontenibile
se condivisa.

nel silenzio, del grembo
di una donna,
va imparando a gustare
sensazioni
di calore
di tenerezza
di sentirsi amato
talora anche il rischio 
per guerre, violenze, esilio…
Umano e divino si fondono.
Poi germoglio
con il nome di iesus,
apre al sogno
di una umanità
contaminata
da un amore gratuito,
inaudito e forse inedito.
Buono e cattivo
che sia, fosse anche un nemico.
Vangelo che incanta.
Da vero artista, 
quasi a invitare ciascuno di noi a imitarlo
in un amore creativo.

emmaus
Bella Notizia
in miniatura

natale
Sognare nel tempo 

e nello spazio

Visite des Mages d’Orient  
Visita dei Magi d’Oriente (particolare) 

Sur la route / Sulla strada 
Il ciclo di emmaus



Soleil au ventre / Sole nel ventre       ►
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Il sole nel ventre
Emanuela Rebucini

Ostetrica

Provo a scrivere a ruota libera cosa mi succede quando guardo questa opera che amo tanto (per
un certo periodo è stata appesa nello studio del consultorio dove lavoro).

Gli occhi “cadono” sul ventre e sulle mani che lo coccolano e da lì non se ne vogliono andare.
Sarà perché rivedo le mie mani ogni volta che si appoggiano sul ventre della donna che mi appresto
a visitare. “Posso?” chiedo ogni volta, e la donna un po’ stupita mi risponde “Certo!”. non ho
mai abbandonato l’abitudine di chiedere il permesso prima di toccare la panciona di una donna,
per una sorta di sottile pudore che mi prende quando so di prendere contatto con la parte più
preziosa del corpo di una mamma: suo figlio. Così come si chiede il permesso quando si vuole
prendere in braccio un neonato. Sotto le mani sento il piccolo corpicino, a volte fermo, a volte
scalciante e in quel momento mi sento una privilegiata: come Arcabas esprime così bene con la
luce che si libera dal ventre, sotto le mie mani c’è un’energia incredibile. Calore, movimento, cre-
scita, potenzialità infinite... Starò toccando un poeta, una ballerina, un vagabondo, un contadino,
una maestra, un rivoluzionario...? Mi piace immaginare. nello scambio di pelle le mie mani rice-
vono energia, offrono un po’ d’ amore.  insegno alla mamma, guidando le sue mani sulla pancia,
a riconoscere dove sta la schiena del suo piccolo, dove sta la testa, dove stanno i piedini… È come
un gioco, le mie mani, le sue mani, il suo contorno che si fa sempre più  evidente...  

Sposto lo sguardo un po’ più su accarezzando di passaggio i seni più bianchi rispetto al colore del
corpo, forse perché già traspare il colore del prezioso latte che si sta preparando per dare prose-
guimento alla vita. Arrivo al volto della madre, che è il volto di Maria, di Fatima, di Jimena, di Cri-
stina, di Fatoumata…  incontro mille sguardi in questi occhi, mille storie cariche di fatiche e di
gioie, di dolore e di attese. Sono occhi che mi interrogano e nello stesso tempo si affidano. La
forma della testa con i capelli ha la forma di un grande occhio indagatore sul mondo che a breve
accoglierà il suo bambino. 

Ma ritorno sulle mani: ora sono quelle della madre che sembrano fondersi nella materia di cui è
fatto il ventre, diventare un tutt’uno, come nella simbiosi che unisce madre e figlio per lungo
tempo anche dopo la nascita. io e te insieme, quasi indistinti e forti, invincibili davanti ad ogni
sfida, davanti ad ogni attacco. Ecco, mi viene da pensare agli attacchi che cercano di togliere potere
alla madre: medicalizzazione sempre più esasperata della gravidanza, della nascita e del dopo parto,
disconoscimento delle sue competenze, violenza in tutte le sue forme, isolamento, mancanza di
sostegno nei momenti di difficoltà, mancanza di risorse per aiutarla a crescere il suo bambino/a,
quando da sola non ce la fa… 

Riguardando gli occhi della madre posso leggere la sfida che ci lancia:  saprete accoglier, voi, tanta
luce?
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el sol en el vientre 
Riccardo Giavarini 
Da 40 anni volontario in Bolivia

Vivere intensamente 
la paternitá e la maternitá 
Dio è madre e padre 
che crea vita e ci sollecita ad essere creatori con lui 
nel dar vita a nuove situazioni, persone, strutture, sistemi 
che siano spazi di sentirsi in armonia 
con il tutto che ci circonda. 
Essere mamma e papà nel rapporto con gli altri 
deve diventare lo stile di porsi
e di comunicare la voglia di vivere 
soprattutto là dove la vita è minacciata e sciupata dalla distrazione 
della superficialità, dell’indifferenza e della negazione della dignità. 

L’InCOnTRO 
di due progettualitá che si fondono 
L’uomo donna che accoglie nel suo ventre il sole 

è il simbolo privilegiato della fusione 
della progettualità di Dio con l’umanità 

che finalmente non sono due realtá diverse, 
ma che sono una sola progettualità:

noi siamo immagine e somiglianza di Lui 
e lui è venuto a vivere nella nostra tenda 

perchè lui ci ha progettato
e lui ci ha destinati a far sì che siamo suo riferimento. 

Quindi siamo chiamati a essere come lui: 
dare la vita perchè gli altri, 

soprattutto i poveri, 
perchè entrino a far parte pienamente 

e in abbondanza della sua vita.
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eredi delle storia 
non siamo frutto quindi del caso o della confusione o della precarietà, 
ma siamo soggetti e protagonisti nella costruzione di una storia 
dove al centro ci sono l’uomo e la donna che amano, che creano vita, 
che proteggono e accelerano la vita 
e che intervengono con tenerezza e intelligenza 
nel condividere l’obiettivo della solidarietà 
in tutti i campi, familiare, 
sociale, politico e economico e ambientale. 

Partorire il sole
La relazione con Dio
non esiste se non attraverso la comunione 
e la relazione anche física con gli altri. 
Questi altri non sono persone lontane, 
non sono persone sterilizzate nella nostra fantasia 
e nemmeno quelli che ci possono regalare qualcosa, 
ma sono figli e figlie di Dio 
che il dolore, la solitudine, l’esclusione 
sembrerebbero far abortire il sole che brucia in loro. 
in realtá é mio e tuo compito non solo lasciarsi folgorare 
dalla loro luce, ma metterci in ginocchio davanti a loro.

Un cielo stellato 
La comunità, il quartiere, la famiglia 

sono lo spazio terapeutico di costruzione di cittadinanza, 
di umanitá, di convivenza pacifica e di  lasciar brillare 

quel sole che stiamo gestando nel nostro corpo e nella nostra vita. 
Sappiamo che esistono le nuvole minacciose,

i fulmini e le doglie del parto, 
ma questi non possono toglierci

la sicurezza della nostra identità divina, 
anzi ci devono spronare a vivere il parto del sole 

come la Risurrezione a una nuova vita.

Il natale e la Pasqua 
sono le due facce della stessa medaglia: 
il sole nel ventre. 



24

Il sole nel ventre
Rita Brozzoni

Insegnante
Famiglia adottiva

Redazione L’incontro

Pelle di cielo intessuta;
cielo è il viso,  cielo

il pensiero e il sorriso.
nello sguardo il futuro dipinto,

lo stupore del volo.

Ancorata alla terra la vita
e al celeste respiro.

in petto il candore,  lattea 
profondità dell'amore.
E il seno già accoglie...

Avvolto da vivo silenzio
e da tenere mani

il Sole nel grembo:
oro, luce e calore

a germogliare la vita.

Sereno assorto silenzio,
nudo azzurro 

di splendore trabocca.
nel dolce mistero d'attesa

incarnato è l'incanto
ed il canto...
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Amor meus  dolor meus
Rita Brozzoni

Insegnante
Famiglia adottiva

Redazione L’incontro

Amore mio dolore
io carne del tuo Amore
carne tu del mio amore

figlio mio immenso
figlio nel mistero

del dolore immerso.
Del Cielo figlio della Terra

luce del Verbo
Sole del mio grembo

figlio del Tempo e dell'Eterno
figlio mio dolce
re della croce

amore mio dolore
mio Amore.

Amor meus dolor meus / Amore mio dolore mio
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Il Padre misericordioso
ivo Lizzola

Docente di Pedagogia Sociale 

Università di Bergamo

il gesto fu quello d’un tempo, e di sempre: chinarsi e cercare il petto del padre. Cercare accoglienza
e rifugio, sentire la forza e la pace. Accolto, riconosciuto, inviato.
Gli occhi, così,  potevano chiudersi, e le tensioni riuscivano a sciogliersi: l’orecchio coglieva i ritmi
ampi della vita e il battito calmo del cuore. 
Le mani del padre, allora, un poco sostavano sulle spalle, e poi risalivano sulla testa in una silenziosa
benedizione commossa. infine, piano, scendevano ai fianchi del figlio, lo staccavano e lo alzavano nel
riconoscimento. occhi negli occhi, prima d’ogni parola.

invece quel giorno solo sfiorando il petto del padre la fronte, nascosta, teneva un tumulto: la rottura
dei sogni e la fuga fallita, il senso di vergogna e l’orgoglio spezzato.
il chinarsi era affranto, non osava cercare rifugio: solo, quasi, implorava di non sentire il rifiuto come
risposta alla umiliazione. Sfiorando solo il petto del padre attendeva l’eco del giudizio e quasi cercava
la pena. Solo la durezza di una punizione poteva reggere il peso della colpa, e della ferita inferta alle
attese aperte e fiduciose d’infanzia.
Gli occhi spenti dopo tanto bruciare tenevano chiuso lo sguardo; l’orecchio, che era sordo il giorno
del taglio e del delirio, ora avvertiva ogni fremito come scossa. Le mani tremavano ai fianchi, non
osando toccare. 

Ma le mani del padre quel giorno non si alzano: restano, un poco, abbandonate ed aperte. Come a la-
sciare il petto esposto, come nei lunghi giorni d’attesa. non respingono, non si stringono, non si ten-
dono. E gli occhi non calano il giudizio.
il volto segnato ascolta la verità che si fa strada piano tra loro. È levigato dal tempo della domanda
sul limite e sul fallimento. È stato difficile il tempo della distanza e dell’ombra, e di una speranza de-
nudata, senza appigli.

Le mani del padre torneranno sulle spalle, quasi ospitando le ferite e lo svelamento,  proveranno a
non pesare, a sentire senza scuotere.  Poi saliranno alle tempie pulsanti e, piano, reclineranno la testa
perché la guancia s’appoggi a quel petto. Bruceranno di nuovo gli occhi del figlio, proveranno forse
ad aprirsi.  Guarderanno sorpresi di  lato, guarderanno di nuovo. Le mani saliranno in alto  e le ginoc-
chia toccheranno terra: la fronte avrà sentito il respiro, la guancia quel cuore riaperto.

Gli occhi del padre resteranno sospesi, attendendo lucidi e velati. Di nuovo si lasceranno guardare.
Gli occhi socchiusi del padre oseranno guardare ancora il sogno bambino d’un figlio offerto alla luce.
Si ritrova figlio quel padre, segnato da prove e abbandoni; ripensa a suo padre e al suo sguardo. E ri-
prende il filo del tempo.
Ascolta di nuovo nei giorni - feriti, sospesi, rinati - e coglie le mani levate e sente le tiepide  palme.
Sarà allora che si piegheranno di nuovo, e su quegli occhi e quelle mani offerte si spargerà il chiarore
soffuso di una nuova benedizione. La benedizione del Padre.
Reclinati e riconosciuti in una promessa, dopo la prova e la tentazione dell’abbandono. ora riabbrac-
ciati, non innocenti, si incontrano nella tenerezza del dono, ancora riaccolti nella nascita.



Le fils prodigue / Il figlio prodigo 
Cappella della Riconciliazione / La Pèta - Costa Serina (Bg)
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erode ha i piedi d’argilla
Rocco Artifoni

Redazione L’incontro

Herode, ovvero l’ossessione del potere. 
Herode non ha ucciso nessuno personalmente, 
non ha le mani sporche di sangue, anzi porta i guanti bianchi. 
Eppure dal candelabro scendono rivoli di sangue. 
Ha ordinato una strage di innocenti, 
pur di eliminare qualsiasi rischio di perdere il potere negli anni a venire. 
Addirittura ha fatto uccidere la moglie e tre suoi figli 
nel timore che potessero prendere il suo posto. 
Herode sta seduto sul trono, simbolo del potere assoluto, 
non si scompone, mantiene la calma, anzi, il sangue freddo. 

C’è qualcosa di innaturale in lui, 
forse quella sua barba inclinata, forse lo sguardo fisso degli occhi. 
Dalla sua immagine emerge contemporaneamente lucidità e follia. 
C’è anche qualcosa di assolutamente naturale in lui: 
quel volto scavato a tal punto da sembrare un teschio. 
Pare un monito: anche Herode dovrà morire, 
nonostante tutti gli sforzi per mantenere e prolungare il suo potere. 
È la morte che mette fine al potere che abusa di se stesso. 
Una morte saggia anche se non può essere giusta. 
i giusti, gli innocenti, le vittime sono già morti, 
la loro vita è stata troncata in modo cruento. 
Ma il volto/teschio di Herode è umano e disumano allo stesso tempo. 
il teschio non può stare dentro un uomo vivo. 
il teschio appartiene ai morti, altrimenti è disumano. 
Herode teme Gesù come suo rivale, a tal punto da ordinare un genocidio. 
Gesù morirà in croce sul Golgota, che significa teschio. 
Ma di Gesù non si vedrà mai il teschio. 
Rimarrà solo la memoria del volto, dei gesti, delle parole, della vita. 

Herode, ovvero la banalità, la facilità, la quotidianità del male. 
il sangue cola dal candelabro. 
La luce è il simbolo della vita. 
Ma la vita è intrisa di sangue e di ingiustizia. 



29

Hérode / erode 
Chiesa di St Hugues de Chartreuse

Di fronte al potere arbitrario di Herode e di tutti i suoi emuli, 
che cosa possiamo dire? 
E soprattutto che cosa possiamo fare? 
Rudolf  Hoess, il comandante di Auschwitz, 
innaffiava personalmente i fiori del suo giardino. 
Perché persino uno sterminatore ha il senso della bellezza. 
La notava nelle piante, 
ma non la riconosceva nelle donne e negli uomini internati nel lager. 
Quelle non erano persone. 
Erano soltanto “stucke”, pezzi numerati, marchiati con il fuoco. 
Herode aveva negli occhi soltanto il potere, un potere totalizzante 
che non gli permetteva di guardare e vedere i volti dei bambini 
che ha fatto uccidere. 
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Ma i suoi figli li conosceva bene, li aveva generati. 
il potere è così malefico da portare alla pazzia innaturale di uccidere i propri figli. 

C’è il male dentro di noi. 
C’è un potere forte, radicato, ordinario, pronto ad esplodere. 
C’è un potere che può rivoltarsi persino contro se stesso, 
la propria famiglia, la propria generazione o le generazioni che verranno. 
Quale Terra lasceremo ai nostri figli? 
Quale futuro stiamo preparando per l’umanità? 
Come trattiamo quegli esseri umani che fuggono dalle carestie, 
dalle miserie, dalle guerre, 
dagli Herode che comandano in ogni angolo del pianeta? 
Possiamo tranquillamente continuare a bagnare i nostri fiori 
e a coltivare le nostre bellezze? 

Eppure è proprio la bellezza che ci cambia. 
Quando diciamo: “che bella persona” o “che bel tramonto”. 
Sono le emozioni che ci trasformano, che ci fanno ragionare, 
che provocano la nostra indignazione, 
che fanno ritrovare il seme perduto della dignità umana. 
Già, l’umanità. 
non sappiamo per quale incredibile combinazione del caso 
si è generata questa vicenda, 
la storia di alcuni miliardi di esseri consapevoli. 
Capaci di grandi vette e di grandi abissi. 
Herode, alla fine, è dentro il nostro impasto. 
Ma da questo impasto sono usciti 
da nazareth Gesù, 
da Assisi Francesco, 
da Portbandar Gandhi. 
Uomini umili e coraggiosi, 
capaci di lasciare impronte che non possono essere cancellate. 
impronte da cercare, da incrociare, da seguire. 
Tutti i giusti hanno sempre camminato. 
Un filosofo ci ha insegnato a diffidare di ogni pensiero 
che non fosse nato durante un cammino. 
La saggezza sta nei piedi. 
L’umiltà sta nei piedi. 
La bellezza sta nei piedi. 
Herode sta seduto e non si vedono i piedi. 
Perché i suoi piedi sono d’argilla.
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Avevamo solo sentito parlare di lei,
nemmeno sapevamo il suo nome. 
Ma già era entrata nel mondo degli affetti e dei legami, 
appunto perché lei, la piccola era senza legami. 
Quale desiderio ci portava da lei? 
Forse perché non potevamo sopportare 
che un bambino potesse essere senza legami? 
Si può mai vivere senza legami? 
non solo, a questa radicale mancanza 
s’aggiungeva un’ulteriore fragilità. 
Era stata lasciata perché colpita nel corpo 
e nella mente da chissà quale malattia. 
Ma non siamo forse tutti colpiti da qualcosa? 
non siamo forse tutti fragili? 
È nostra - ci siamo detti -, tu non sei una sindrome,
una mancanza, una fragilità. 
C’è in te una profondità di amore, 
di bisogno e di invocazione. 
E non siamo in realtà tutti alla ricerca di amore, 
non sale ogni giorno un’invocazione 
dal cuore di ciascuno, un’invocazione di aiuto?

Così siamo partiti quel mattino fresco e pieno di sole. 
Un grande ospedale, corridoi, una lunga attesa! 
Camici bianchi, lettini, tutto in ordine! 
Ma lei dov’è? 
Lei si chiamava Maria! 
“Eccola”, disse la dottoressa,
indicandoci quella culla in disparte, 
con un fare professionale. 
Come sei bambina? 
Fatti vedere! 
La tua malattia ha un brutto nome: ma tu come sei?
La culla era piccola, evidentemente, 
ma lei quasi ci si perdeva tanto era minuta. 
Ci apparve allora subito bella: 
un viso piccino e tondo immerso nel sonno. 
non osammo svegliarla! 
Rimanemmo però a contemplarla: 
ci si rivelava il mistero della vita 
in tutta la sua bellezza e insieme drammaticità. 
Coraggio, piccola Maria, dormi ancora un poco, 
riposati perché poi una casa è là per accoglierti!

Ci apparve subito bella
Claudio e Fiorenza Salvetti
Famiglia di accoglienza

Madone à l’enfant Jésus
Madonna con il Bambino Gesù



Maria sviene
Luigi De Filippo

Artdirectorgenuine.it

Suo figlio è già nel sepolcro. 
Morto come uomo, vivo come figlio di Dio. 
noi uomini siamo con lui nello stesso sepolcro e guardiamo fuori. 
Dall’interno dell’antro che tra poco si chiuderà vediamo lei, Maria, 
prendere la forma della pietra che chiuderà a suo figlio il contatto con il mondo terreno. 
Lei come la pietra inanimata si lascia sostenere da tre forti mani 
che reggono la sua caduta per svenimento. 
il colpo di spada che in quegli ultimi giorni le è stato inferto ha provocato un dolore atroce in lei.
nel blu tranquillo e rilassante di Arcabas 
riecheggiano i versi dello “Stabat mater” di Jacopone da Todi
“quae mœrébat et dolébat, pia Mater dum videbat nati pœnas inclyti”
(Come si rattristava, si doleva e tremava vedendo le pene del celebre Figlio). 

L’uomo dei dolori,
che dall’interno del sepolcro vede sua madre divenire la donna dei dolori, 
soffia in lei una nuova linfa vitale che scorre luminosa nelle vene delle mani. 
intorno a lei già brilla l’oro divino del giorno della Resurrezione 
nel quale tornerà ad essere pietra viva e porta aperta per l’incontro di Dio con l’uomo. 

non ho una profonda conoscenza delle opere di Arcabas, 
ma gli elementi compositivi di questo quadro 
mi ricordano opere importanti della storia dell’arte italiana. 
La prospettiva di Maria, quasi di scorcio dal basso, 
richiama alla mente quella del Cristo morto di Mantegna

in cui il figlio giace nel biancastro rigor mortis su una fredda pietra tombale.

Le mani che reggono Maria 
richiamano invece due diverse interpretazioni di Botticelli e Raffaello. 
il primo nel suo Compianto su Cristo morto affida a Giovanni 
il compito di reggere la madre ritrovata (“Donna, ecco il tuo figlio!”). 
Mentre nella Deposizione di Raffaello tre donne sorreggono il corpo esausto di Maria. 

Se la storia dell’arte nelle interpretazioni appena menzionate racconta il fatto 
come tramandato dai Vangeli, Arcabas più modernamente 
lascia all’immaginazione di chi osserva l’opera il compito di affidare un’identità alle tre mani. 

Mi piace immaginare che quelle mani siano anche le mie, le nostre, 
quelle di tutti coloro che vogliono essere comunità cristiana e riconoscendosi come fratelli, 
perché figli di una stessa madre, sostenere Maria in tutta la sua fragilità.
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Pâmoison de la Vierge / Lo svenimento della Vergine 
Chiesa di St Hugues de Chartreuse
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Cristo Morto, 1475-1478 ca.,
Andrea Mantegna 

Pinacoteca di Brera, Milano

Compianto sul Cristo Morto, 1495-1500 ca.
Sandro Botticelli 

Museo Poldi Pezzoli, Milano

deposizione Borghese, 1507 
Raffaello Sanzio 

Galleria Borghese, Roma



Benedico 

ogni cavità che si fa Vaso
Solco Scanalatura
Utero Lucente
Promessa perpetua di gravidanza

Benedico

ogni seme minatore
Che fa spazio nella buca dell’Attesa
Si spacca, si spezza
Seme che muore per  l’alfa e per l’omega
E genera Parole incarnate 

Benedico 

La Luce 
Cannibale del buio,
Lo ingoia, lo disfa 
Lo restituisce all’oro santo della luminescenza
Luce che fa della crepa il passaggio divino
Luce che fa della fossa la Via alla Verità

Benedico

il Silenzio, Tappeto del Mistero che feconda
Silenzio nudo, quiete altissima
Silenzio vegetale
Silenzio animale
Lingua vera della  Creazione

Benedico

ogni Parola che si fa Pane
Che si fa Vino 
Alla mensa di orfani increduli
Al banchetto di figli della speranza
Bocche di fame e di fiori

Benedico 

Questo abbraccio Divino con l’Umano
Questo abbraccio nostro con Lui Padre
Penetrazione d’ Amore

nelle infinite tenerezze
Io Benedico
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nelle infinite
tenerezze

io Benedico

Silvia Barbieri
Regista teatrale

►

Il leur ouvrait les écritures
Apriva loro le scritture 

Ciclo di emmaus  
Chiesa della Resurrezione 

Torre de’ Roveri (Bg) 
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La conversione di dio
oliviero Arzuffi
Scrittore

Un ammasso di terra, quasi una roccia. Lettere sparse per formare parole. Un cielo d’oro che, di-
venuto tagliente come una lama, penetra nell’oscurità del suolo a formare un piccola cavità splen-
dente. Dentro germoglia, quale sotterraneo fiore, una croce, di terra anch’essa, ma senza alfabeti. 

Arcabas abbandona in questo secondo quadro del polittico dei Pellegrini di Emmaus ogni riferimento
figurativo inoltrandosi nel linguaggio simbolico per farci “sentire” la potenza nascosta nella narrazione
lucana. E ci riesce splendidamente. 

Tento allora un’interpretazione, più “di pancia” che di testa. Dunque. L’oro del cielo: l’universo infinito
con i suoi innumerevoli mondi, magari pieni di vita anche intelligente, ma ancora non lo sappiamo.
E gli ammassi stellari che si distendono senza fine con le nebulose senza confini e le galassie
senza tempo, con i prodigi in essi racchiusi, tenuti insieme da una divina armonia di
leggi fisiche che fatichiamo a comprendere con la sola ragione e ad immaginare con
la semplice fantasia. in quell’oro la creazione tutta è fissata per sempre nell’Amore
che l’ha fatta sorgere e la porta gradualmente a compimento verso “ i cieli nuovi
e le nuove terre”, dove il “sì” di Dio la renderà perfetta e amabile per sempre. 

il blocco di terra: questa umanità che vive un tempo opaco e con il cuore
spesso indurito come la roccia, ma che faticosamente cerca di dialogare,
mettendo insieme quelle tante sillabe così diverse per farne una parola che
possa generare comunione.  Uno sforzo purtroppo non sempre riuscito,
perché  minato dalla paura che nutre la diffidenza reciproca ed alimenta il
sospetto di tutti contro tutti. Brandelli di parole sparsi a significare i linguaggi
del mondo nella loro babelica incomprensione. Ecco cosa mi dicono le to-
nalità scure del colore usato e le sillabe che sfumano fino a diventare illeggibili.
Ma, vicine a quell’oro, quelle vocali e consonanti sparpagliate paiono anche
segni della possibilità che ci è data per intessere rapporti e relazioni accoglienti
che preservano la vita. 

La nicchia dorata immersa nel cuore della terra ma aperta sull’infinito: uno squarcio
quasi fatto con violenza per aprire la pesantezza della materia di cui siamo fatti sull’eterea
luminosità del cielo, come a significare lo sprofondamento di Dio nel mondo e la sua volontà
di permanere, nonostante la nostra ottusità e ostilità. 

La croce: simbolo dell’“Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo” è la Parola che si fa carne
tra questa umanità assumendola così come é. È infatti dello stesso colore della terra, fatta della stessa
materia. nella croce però non ci sono segni di alcuna lingua. Cristo non ne ha bisogno, perché è esso
stesso Parola eterna che illumina e salva. 

Guardando meglio, continuo a vedere in questo dipinto la conversione di Dio all’umanità, capace di
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vincere il nostro rifiuto e illuminare l’oscurità del nostro vivere. infatti, più i fonemi sono vicine
all’oro più sono leggibili, quasi a segnalare che anche l’opacità della condizione mortale può ac-
quisire valore se rischiarata dall’oro di Dio, simbolo della sua presenza amorevole, sempre però
mediata dall’Agnello fatto Parola, divenuto per sempre “la dimora di Dio fra gli uomini”, come
recita l’Apocalisse di Giovanni. 

osservo e medito davanti a questo quadro, che pare interrompere bruscamente il racconto evangelico
appena iniziato, e comprendo ancora meglio la profondità dell’avventura vissuta dai discepoli di Em-

maus. Provo a riassumerla brevemente. Due pellegrini camminano delusi e sfiduciati a motivo della
crocifissione e morte di Gesù di nazaret: una tragedia sperimentata sulla loro pelle pochi

giorni prima, della quale non riuscivano né a capacitarsi né a cogliere il senso. Un fatto
di cronaca giudiziaria e politica accaduto a Gerusalemme sotto l’occupazione romana

, così ingiusto, spietato e crudele da aver spento in loro la grande speranza di un
radicale cambiamento personale e sociale, suscitato da una straordinaria testi-

monianza di vita e da gesti sconvolgenti accompagnati da una potente parola.
L’ammasso di terra effigiato sulla tela mi evoca questa situazione di immobile
disperazione, che pietrifica come un macigno il nostro vivere, così come le
lettere degli alfabeti disordinatamente sparse qua e là mi suggeriscono l’idea
della precarietà e dell’evanescenza del nostro linguaggio davanti all’ineso-
rabilità del tempo, all’incostanza dell’animo umano e alla nostra cupidigia.
Ma Dio irrompe deciso nella storia con il Figlio che si fa Parola, rendendo
meno dolorosa la consapevolezza della nostra fragilità e meno disperante
anche l’enigma del male. infatti, lo sconosciuto fa loro rileggere, attraverso

il senso delle Scritture, quei recenti e drammatici eventi da loro vissuti, met-
tendoli sotto la luce di Dio. E lo spezzare del pane, che rivela l’identità del mi-

sterioso compagno di viaggio sbucato all’improvviso dal nulla, annuncia loro
che il mondo rinnovato sta per venire, anzi, è già presente nella cura della fraternità

per tutti: ecco la ragione della cavità luminosa al cui centro sta la croce. Allora i due
riprendono coraggio e vanno ad annunciare la buona notizia che il “Padre buono” è

presente nella nostra storia attraverso la reciproca compassione, la concreta solidarietà e
l’amore per la giustizia. La speranza rinasce così più forte di prima e li spinge a diffonderla ren-

dendo bella e godibile la terra e più vicino ed appetibile il cielo. È questo il messaggio dello squarcio
dorato che lega senza più discontinuità la terra al cielo. 

Arcabas non ha, con questa straordinaria composizione pittorica, semplicemente e arbitrariamente
interrotto una narrazione, ma ne ha fatto l’esegesi fin dalle prime battute, affinché l’osservatore
prosegua la visione facendo più attenzione e la contempli con occhio sapiente. Sta a noi ora co-
glierla nella bellezza della sua arte. 



“La bellezza salverà il mondo” 
Anna Cattaneo *
Educatrice

“La bellezza salverà il mondo”, famosa frase di Dostoevskij tratta dal romanzo L’idiota, mi ha
sempre colpito, fin da quando ero una ragazzina. 

non so bene il perché. Forse perché tutti noi sentiamo che l’uomo per essere pienamente umano
ha necessità di nutrirsi di bellezza e di bontà. 
È come se per vivere in verità, noi avessimo bisogno di lasciarci incontrare dalla luce e ospitarla
dentro di noi. Senza la pretesa di trattenerla e possederla. La luce non è fatta per questo. 
noi brilliamo di luce riflessa. Da lei possiamo essere avvolti, attraversati, rivestiti. Sia che venga
da dentro o venga da fuori, lei ci fa visita, è ospite. 

Quando penso a questa luce, che chiamo bellezza, mi vengono in mente, scorrendomi davanti
agli occhi, quei piccoli gesti quotidiani che hanno il potere di mettermi in contatto con l’infinito,
con la verità delle cose ultime, con l’origine della vita: la meraviglia dell’Eden, il creato. 

Penso… 

a mia madre che prepara un panino per quel senegalese che ogni settimana bussa alla porta; 

ad Anna che vive nella mia stessa casa 
e mi fa trovare bigliettini la mattina con piccole frasi di saluto; 

ad Emanuele che vuole bene al popolo palestinese e lo sostiene con tutta la forza che lo abita; 

ad amici preti e laici che stanno giocando tutto per la felicità delle persone che incontrano; 

a papà che sa stare in silenzio di fronte al dolore dell’altro
e lo accoglie con la sua presenza costante; 

a tutti quegli uomini e donne che fan semplicemente quel che devono fare 
e lo fanno con il sorriso; 

a Jastin, adolescente “tosto”, che riconosce i gesti di cura e sa chiedere scusa; 

ai ciliegi e peschi che fioriscono in primavera; 

alle montagne che hanno l’ardire di durare all’erosione del  tempo; 

alla neve che imbianca tetti, prati e marciapiedi; 

a Chiara, una bimba in affido, che allunga la sua mano per cercare la mia e stringerla; 

alle madri che non hanno paura di dire sì alla vita 
anche quando la vita veste i panni della disabilità, della malattia, della fatica;

alla tenerezza di un uomo che accarezza la sua amata; 

ai piccoli fiori che hanno il coraggio di crescere nei territori più impervi e aridi; 
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ai poeti che sanno rendere il mondo più abitabile; 
agli amici che ti sanno ascoltare e capire senza bisogno che tu dica una parola; 
a Sara, bimba di 11 anni, che aggiunge al mondo gratitudine e tenerezza; 
a quei poveri che resistono nella miseria, praticando ogni giorno gesti di accoglienza; 
a certe celebrazioni che sanno restituire il gusto della vita; 
a quelle persone che sanno perdonarsi e ricominciare dopo essersi fatte tanto male; 
a chi sa mettere sulla tavola un piccolo fiore; 
a chi ha il coraggio di assumersi la responsabilità del bene di tutti e insegnare che è bello vivere. 

non è facile lasciarsi illuminare, stare di fronte alla luce, permetterle di entrare dentro… 
Anche la luce può spaventare. 
Perché può chiederci di morire: al nostro ego, alle nostre paure, idee, pretese, certezze.
Ma quando questo accade, ce lo mostra Arcabas in questo quadro, 

le nostre parole possono ritornate ad essere decifrabili, vere e generative, dicibili e udibili; 
i nostri occhi e le nostre labbra ricominciare a sorridere; 
la nostra umanità fatta di terra, a volte ferita, dura e arida trasformarsi in vita che pulsa. 

Sì, la bellezza ci salverà, si salverà. 
Si può tornare ad essere humus… per noi, per gli altri, per il mondo. 
io credo che ci sia un legame virtuoso fra umiltà e bellezza. 
Sarà questa la strada che dobbiamo intraprendere? 



Colori infiammati per dire il mistero
Carlo Mazza 
Vescovo di Fidenza

Con passo veloce arrivo alla Chiesa della Resurrezione. Mi aspetta Arcabas. Sapevo che mi attendeva ed
ecco ci sono e da lì non mi muovo. Mi fermo sui “Pellegrini di Emmaus”, una sequenza pittorica devoluta
in 7 quadri. A dire il vero covavo un a certa malcelata curiosità dopo che ero stato informato sulla
“meraviglia” del ciclo figurativo su quelli di Emmaus.

in realtà Arcabas stupisce anche l’ignaro. Se appena lo sguardo si posa sui dipinti è rapito da policromie
corrusche, da occhi dolci e infuocati di figure solennemente stabili o fuggenti. non c’è scampo: tutto
si muove o è eternamente fermo. Così ti prende come un magnete. Vedere è già un lasciarsi afferrare
da immagini immediatamente eloquenti, vivacissime.

Si narra un racconto del vangelo. L’incipit visivo è stordente: i personaggi avanzano nella semiombra
e appaiono come figure goffe, dondolanti. Pare che si muovano da un regno di ombre, dalla confu-
sione, come sagome informi che deambulano scomposte. Escono dalle tenebre e subito si avverte
che vengono da una batosta e vogliono riprendere il respiro.

nel mutare dei colori e delle immagini già filtrano e passano significati che nel frattempo fuoriescono,
suscitando un mescolio interpretativo, memorie di fatti e di protagonisti noti e meno noti. Quello che
si osserva non permane solo un dato esteriore ed estetico, ma urge verso un’immedesimazione, non
innocua.

Adagio, adagio, pare accendersi un desiderio, come da una lenta accelerazione di un motore. Senti
come vedi, cose mai sentite e mai viste. A poco a poco ti accorgi di essere assorbito dal fascino di
forme figurative che sfondano l’anima. Quell’impasto di colori così diretti e incandescenti pungono
e portano lontano, cioè dentro al movimento dei protagonisti, raffigurati nelle loro posizioni, come
sorpresi da un obiettivo nascosto.

Ciò che subito mi colpisce non è il racconto, ma l’attimo vissuto da quei personaggi in scena. Da due

diventano tre. Uno si vede che s’aggiunge dopo. Tutti si prodigano, tutti si guardano, tutti custodiscono
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qualcosa di singolare, non fungibile, molto originale. La scena in divenire consente un immediato
coinvolgimento, un prendere parte al dramma che scorre nel tratto di strada raffigurata. in tal modo
non si sfugge alla presa dell’evento narrato con estrema cautela.

Come immerso nel circuito simbolico e comunicativo dei tre, senti che le figure non sanno di te, ma
tu sai di loro. Conosci già la loro storia, i loro sentimenti, le tristezze infinite, le delusioni, le speranze.
Sai le loro idee sulla realtà dei fatti accaduti. Soprattutto li vedi ormai disfatti. Hanno avuto modo di
parlare di politica, di osservare e giudicare i comportamenti di compagni di avventura, di confabulare
immaginando sulle opportunità sfumate e sul ritorno piuttosto deludente a casa. Che figuraccia di
fronte ai loro compaesani. Che frizzi e lazzi riceveranno. Che poveri uomini creduloni e ingenui.

Poi d’un tratto la storia cambia pagina. Sopraggiunge il “ricordato”, e tuttavia come fosse un nessuno.
È un uomo, come loro, un viandante. Lui intercetta. Loro abbozzano. Si forma un trio inedito. Le pa-
role, i ricordi, i giudizi sui fatti si intrecciano alla pari. Lui sta al centro del cerchio, un po’ mascherato.
Chi è, chi sarà, che intende dire? Che cosa propone di fare? Perché si intrufola? Lui racconta, ricorda,
richiama, avvolge.

Poi cade la sera. La sera della nostalgia, la sera dei sentimenti, la sera della paura di ritornare ad essere
soli. Qui inizia il nuovo. Davvero un “novum” che muta le carte della vita. osano i due un invito: “Perché

non resti con noi? Dove vuoi andare?”. Lui ammicca, si fa un po’ desiderare e poi eccoli seduti a tavola in
un’osteria sulla strada. Tira tra i tre un’aria strana, tra silenzi e memorie. Si guardano e paiono ricono-
scersi.

D’un tratto avviene il gesto. Un gesto già visto, drammatico e sbalorditivo. Ricordano, si guardano an-
cora, si conoscono. Ma lui è già sparito. non si vede più. Loro vivono attimi di sconcerto, poi rinsa-
viscono. Capiscono tutto. Scattano dalle sedie che barcollano e cadono. Senza alcuna incertezza, subito
ritornano sui loro passi, verso Gerusalemme. La scena si riempie di movimento. Perfino il tavolo pare
sollevarsi. Allungano gli occhi verso il nuovo orizzonte, verso l’Assente, il già Presente. il sempre Pre-
sente. E fuori piovono le stelle, segni di speranza.

Arcabas è geniale consumatore di forme, di sguardi, di colori. Racconta così il mistero della ricerca,
dell’incontro, del colloquio, della riscoperta, della presenza del Signore. io sono ancora lì, fermo: gli
occhi illuminati, il cuore ardente, il desiderio appagato. Lui c’è.
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La bellezza di un cammino
Briciole di contemplazione davanti al ciclo pittorico di Emmaus

Ezio Bolis
Direttore Fondazione S. Giovanni XXIII

La bellezza perduta
Due discepoli abbandonano Gerusalemme. Si lasciano alle spalle un passato fatto di sogni e speranze.
Procedono con fatica e si raccontano la loro tristezza; sui volti amara delusione, generata da un co-
lossale fallimento. i loro ragionamenti non approdano a nulla. Sono senza risposte. L’amore per la
vita vacilla; la gioia è sparita dai loro occhi. Recitano le litanie del disinganno. Camminano smarriti,
uno accanto all’altro, senza guardarsi. 
Eppure, non sembrano persone superficiali; dalle loro parole traspare una forte carica di umanità;
sono pronti a entusiasmarsi per progetti di verità, di giustizia e di vita. nella loro sofferenza non c’è
risentimento; non sono di quelli che ce l’hanno con tutto e con tutti. Pare che la loro tristezza sia di-
sposta a lasciarsi mettere in discussione e a sciogliersi. Sembra che si aspettino di incrociare qualcuno
che rigeneri la loro speranza, che dica una parola capace di ridare loro un motivo per vivere. Tant’è
vero che accettano quello sconosciuto che li affianca e si mette a camminare in loro compagnia, en-
trando nella loro conversazione.  
Sono diretti a Emmaus, un villaggio che gli archeologi, oggi, faticano a localizzare. Dietro questa in-
certezza si nasconde forse una suggestione: se Emmaus è un posto che non si può identificare con
certezza, significa che quei discepoli sanno da dove partono, ma non dove sono diretti. Fuggono da
Gerusalemme, dalla città di Dio, forse vogliono allontanarsi da loro stessi. intraprendono un viaggio,
ma è nella giusta direzione?

La bellezza di un incontro
i discepoli, raggiunti dal pellegrino sconosciuto, continuano a discutere, ancora dominati da una forza
che impedisce loro di andare in profondità per cogliere il senso, il disegno complessivo delle loro
storie di vita. Sono come prigionieri, incapaci di «vedere», privi di quella «sapienza» che non è solo in-
telligenza, ma anche cuore. Manca loro la luce per vedere dove andare, manca la forza per seguire il
sentiero che hanno scorto. A un tratto Gesù allunga il passo e li raggiunge. Cammina al loro fianco,
si fa loro compagno, senza tante parole. E si accorge subito che non hanno più traguardi da sognare
né mete da perseguire; la loro corsa, trafelata, non porta da nessuna parte; la loro strada incrocia
sempre gli stessi panorami, ora lividi e paurosi, ora grigi e noiosi.
Gesù li sta a sentire con pazienza e discrezione, lascia che dai discorsi sconnessi vengano allo scoperto
i dubbi, le delusioni e le paure che abitano nel loro animo. Ascolta con grande umanità, senza giudicare,
senza la fretta di giungere a conclusioni. Poi «apre» la loro mente, allarga i loro orizzonti, riprende i
loro spezzoni di storia e li illumina con la sua parola calma, distesa e precisa. Ciò che per loro era la
fine vergognosa di una speranza, per lui è l’inizio di qualcosa di nuovo e promettente. Le tessere spar-
pagliate della vita iniziano ad assumere un significato; i brandelli sfilacciati dell’esistenza ritrovano una
trama su cui ridisegnarsi e ritessersi. il fallimento non è necessariamente definitivo; e dopo il venerdì
della morte e il sabato del silenzio tombale, può giungere la domenica della risurrezione. 
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La bellezza della casa

Dopo aver camminato a lungo con i due discepoli, Gesù fa come se dovesse proseguire il suo
viaggio. Essi bruciano dal desiderio di ospitarlo e gli chiedono di restare con loro. Le parole di
quel misterioso pellegrino non sono bastate. i due discepoli vogliono di più. Desiderano prolun-
gare l’incontro, scongiurare la separazione, consolidare le speranze appena sbocciate, progettare
i passi futuri. Bisogna entrare, insieme, in casa, sedersi alla stessa tavola, mangiare lo stesso pane.
Soltanto in un luogo speciale come la casa si possono stringere amicizie sincere, stabilire legami
che il tempo non spezzerà più. La casa offre una protezione che la strada non dà. Solo in una casa
si impara a vivere di nuovo, a parlare, ad amare, a lavorare, a leggere, a giocare. Gesù entra con
loro ed è subito profumo di pane, clima di famiglia. i due discepoli lo hanno invitato, ma Gesù si
siede, parla e si comporta come il padrone di casa. ospitare Gesù è accorgersi di essere ospitati
da lui. il Signore non abita solo i cieli ma anche la terra; entra nella storia umana, si incarna, «mette
su casa» con l’uomo. Dove abita Dio? Dov’è la sua casa? Dio abita dove lo si lascia entrare, nella
vita quotidiana delle persone, quando si allacciano relazioni buone con gli altri e con il mondo.
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La bellezza della tavola condivisa

Gesù accetta l’invito dei due discepoli e si siede a tavola con loro. L’aveva fatto tante volte, con-
dividendo la mensa un po’ con tutti. Per lui la tavola è un momento prezioso, tanto che durante
un pranzo di nozze egli compie il primo miracolo, a Cana di Galilea. i Vangeli ritraggono spesso
Gesù seduto a tavola. È il luogo delle sue confidenze più intime, come nell’ultima cena consumata
con i suoi discepoli, la sera prima di morire. Dopo la Pasqua, è ancora a tavola che egli si mostra
risorto e vivo, mangiando con gli stessi apostoli che l’avevano visto crocifisso. 
Quella sera, nella modesta locanda di Emmaus, Gesù siede di nuovo a tavola e compie in semplicità
alcuni gesti che gli sono abituali: prende il pane, dice la preghiera di ringraziamento, lo spezza, lo
porge e lo condivide con i suoi commensali. Le stesse azioni che aveva fatto nell’Ultima Cena, e
anche in quel luogo deserto dove aveva moltiplicato i pani per gente stanca e affamata. Per questi
gesti Gesù viene riconosciuto; per come benedice, spezza il pane e lo dona. in quel suo stile in-
confondibile è racchiusa la sua identità, è riassunto il suo insegnamento. 
Egli prende il pane nelle sue mani. Sono le stesse che hanno chiamato i discepoli, che hanno gua-
rito molti malati, che hanno consolato gente disperata, che hanno sfamato moltitudini di poveri,
che hanno accarezzato tanti bambini, che hanno lavato i piedi degli apostoli, che sono state trafitte
dai chiodi, che sono state avvolte nel lenzuolo della morte. in quelle mani c’è tutta la missione di
Gesù; e dicono più di tante parole. Gesù prende e dona il pane, la sua vita passa attraverso un
pezzo di pane, il cibo più concreto e comune che ci sia. L’amore è legato al pane; amare significa
anzitutto condividere il pane con chi non ne ha; per amare non bastano belle parole, c’è bisogno
della concretezza e della semplicità del pane; amare vuol dire essere buoni come il pane; lasciarsi
mangiare. Gesù davanti al pane dice la benedizione, ringrazia. Sì, perché il pane non è soltanto il
frutto della fatica umana; è sempre anche dono, segno della grazia di Dio che si prende cura dei
suoi figli e li nutre amorevolmente come fa ogni mamma con il suo bambino. Gesù prende il pane
e lo spezza, come a dire che non c’è dono senza sacrificio, non c’è amore che non sia accompa-
gnato dalla disponibilità a spezzarsi per l’altro.
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La bellezza di uno sguardo nuovo

Davanti a Gesù che spezza il pane, i discepoli rimangono come folgorati. Tutt’a un tratto com-
prendono il segreto della vita, la sua e la loro. Gesù è luce che permette di vedere, bagliore che in-
dica la strada, chiarore che guida alla conoscenza di se stessi e degli altri. Gesù è fuoco che
rinfranca, riscalda e rende lieti. A Emmaus gli occhi dei due discepoli si aprono, proprio come si
aprirono gli occhi di Adamo ed Eva, dopo il peccato. Là, nel giardino dell’Eden, il desiderio smo-
dato di mangiare il frutto dell’albero per conquistare la conoscenza divina provocò la caduta, a
Emmaus invece il mangiare con Gesù consente di riscoprire se stessi in una rinnovata identità. 
Emmaus racconta la nuova creazione dell’uomo, la sua radicale trasformazione. in compagnia di
Gesù, i discepoli ritrovano lo scambio tra di loro. non più il «volto triste» ma il «cuore ardente»,
mutamento che non avrebbero mai immaginato. Finalmente si rendono conto di ciò che infiamma
e riempie la vita, rendendola davvero felice. Dall’esperienza di Emmaus i discepoli escono rinno-
vati, rieducati nel modo di parlare, di guardare, di ascoltare. Prima la loro bocca si apriva per
sputare delusione, piagnisteo e protesta; ora si spalanca stupita e riconoscente per quanto si ha ri-
cevuto. i loro occhi prima reclamavano evidenze e prove, ora sono liberati dall’ossessione del ve-
dere; si fidano e si affidano a quel Mistero che si sottrae allo sguardo fisico per rivelarsi alla vista
del cuore. i loro orecchi, purificati dall’ascolto della Parola forte, non sono più attratti da sirene
che promettono gioia effimera; sono aperti, pronti a udire il grido di aiuto dei poveri.
Emmaus è anche un cammino di «sparizione», nel quale la fede sostituisce la vista. Gesù scompare.
ora che hanno compreso, i discepoli vorrebbero averlo lì, fargli altre domande, godere della sua
presenza. Egli sparisce dalla loro vista: quando Lui suscita la fede, i discepoli non hanno più bi-
sogno di segni eccezionali, come la visione. Egli è invisibile, non assente. 

La bellezza di una città ritrovata 

Subito dopo averlo riconosciuto, i due discepoli saltano in piedi, «risorgono». Gesù risorto co-
munica loro la sua energia di vita e rimuove il macigno che aveva schiacciato il loro cuore. La
paura è scomparsa, la stanchezza dissolta; le gambe hanno forza per rimettersi in movimento,
senza aspettare un minuto. C’è la voglia di ritrovare gli altri, di riunirsi a loro, di raccontare la pro-
pria esperienza di trasformazione. Ritornano a Gerusalemme, facendo a ritroso la strada percorsa
con Gesù, quando egli aveva rischiarato la loro mente e acceso il loro cuore. non lo vedono più,
ma sanno che li accompagna e guida i loro passi, proprio come la colonna di fuoco che aveva gui-
dato i loro padri nel deserto, verso la Terra promessa. Hanno bisogno di raccontare l’esperienza
vissuta, di costruire nuovi legami, di assumersi le proprie responsabilità, di sprigionare la propria
vitalità.
Una vera conversione. il viaggio, iniziato come fuga, diventa cammino di missione e di annuncio;
dalla dispersione all’unità, dall’isolamento alla condivisione, dalle tenebre alla luce, dalla paura al
coraggio, dalla delusione alla speranza. La piccola vicenda dei due discepoli confluisce nella storia
più grande di tutti gli altri. Gerusalemme non appare più come la città delle speranze fallite, della
tomba desolata. È la città della Cena, della Pasqua, della suprema fedeltà di Dio all’uomo, della
nuova fraternità. Da lì i seguaci di Gesù muoveranno lungo le strade di tutto il mondo per essere
testimoni della sua risurrezione.

46



47

disparition / Scomparsa - Ciclo di emmaus / 6° 
Chiesa della Resurrezione / Torre de’ Roveri (Bg)



I pellegrini di emmaus
Maria Grazia Panigada
Consulente teatrale

Se ciò che abbiamo vissuto 
- e Dio ha fatto per noi - 
assume il volto della nostalgia
di ciò che è passato e non può più tornare,
il cammino si spegne.
Se invece il nostro passato tiene viva la promessa,
il nostro cuore ci arde nel petto
e i nostri passi riprendono nella speranza.

don Sergio Colombo

È notte, in ciascuno di noi c’è stata una notte, l’abbiamo ben presente, un passaggio in cui
ci si riconosce cambiati, attraversati. È la notte in cui si tocca il fondo per darsi la spinta e
risalire. non lo sappiamo, ma poi più nulla sarà come prima.

La notte dell’assenza che si trasforma in vuoto, spazio che si lascia riempire, con il tremore
e la paura di restare vuoto. Allargare il cuore con entrambe le mani, aprire la fenditura, nel
dolore, lo spazio si trasforma, più ampio per accogliere ciò che ci sarà dato.

Ci vuole silenzio  in questa notte, nella nostra notte. il silenzio è luogo dove fare spazio, dove lasciare
scendere una parola, dove si può depositare una voce che dice il possibile, l’altrove, la bellezza di un
Regno che non va aspettato, ma è già qui: farlo presenza dipende dalla nostre mani, dai nostri piedi,
dai nostri sguardi… dall’allargamento del nostro cuore.

Qualcuno arriva inaspettato, forse sperato, quando si crede che non ci sia altra pos-
sibilità della solitudine, arriva come carezza, come sguardo diverso e dolce, nell’ombra,
discreto. i nostri occhi si fanno più grandi per farlo presente nella notte, per vedere
che c’è, per sfiorarlo nel bisogno, che abbiamo, di sentire i nostri corpi vivi. Abbiamo
paura che la presenza sia fugace, che torni la notte, il buio, il nostro buio, sentiamo
l’equilibrio fragile, siamo così indifesi di fronte alla bellezza.

Un vaso di frutta, i nostri piccoli gesti per rendere i nostri domicili più accoglienti, meno vuoti...
osiamo lasciare aperta la porta, ma è lì pronta forse a richiudersi se il pericolo è troppo.
Ma gli occhi sì, quelli sono colmi di speranza, c’è una casa, basta un passo, forse un gradino, e possiamo
entrare. Colui che arriva ci deve precedere? o siamo noi gli ospiti a dover diventare ospitali?
Ma la notte è già meno notte, la luce splende, forte come il sole, troppo per noi… siamo così piccoli,
siamo così distratti… 
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È un’intuizione, in quegli attimi in cui percepiamo il mondo, gli uomini e le donne come
creature, ciascuna diversa dall’altra con la propria sfumatura di sentire, di guardare, di vivere
questa terra. Ci invade un sentimento di compassione, di dolcezza, di riconoscimento del-
l’umano e ci vien voglia di usare parole più vere, di volgere sguardi più attenti, di avvicinare
i nostri corpi senza paura. Perché non c’è paura in questo momento di grazia, non c’è
sforzo, il cuore sembra allargarsi da solo e si volge anche al creato, colori mai visti, particolari

che ci sembravano secondari ci rendono meravigliati. Vien voglia di fermarsi, di stare in questo stato
di grazia, di dono. Ma la soglia va oltrepassata, la casa è pronta per l’ospite e per l’ospitato.

Gli occhi spalancati, chiusi, socchiusi, tre modi buoni di vedere il mondo.

occhi spalancati per la necessità, l’urgenza di vedere, ma con il volto tran-
quillo appoggiato alla mano, il braccio sul tavolo che tiene la coppa nell’at-
tesa, nella contemplazione. Sotto la memoria dello spazio scoperto, custode
della parola buona che lo riempie, come vino buono. 

occhi socchiusi, avvolti nell’abbraccio dello sfondo di colori aranciati, quasi un’onda calda che si ac-
cende dove i piedi posano, fermi alla terra. Versare il vino e guardare, compiere atti di cura, che danno
gioia, che pregustano la sorsata che calmerà l’arsura e renderà il cammino più lieve.

occhi chiusi, presenza piena nel momento e nel luogo, ora è diverso, è chiaro nel gesto silenzioso chi
era l’atteso, chi e cosa dà luce, dà significato, un volto buono, delle mani che lasciano spazio fra loro,
una pausa per i nostri pensieri, i nostri gesti, le nostre paure e le nostre felicità. Mani che si aprono per
dare spazio alla luce che può abitare le nostre case nei gesti semplici condivisi del mangiare e del bere.

E poi gli oggetti ciascuno al suo posto, ciò che serve per rendere lieto il banchetto, la trasparenza del
vetro, il vimini intrecciato da mani umane per accogliere il pane, la ceramica con il coperchio per pro-
teggere e tenere caldo il cibo, ciascuno ha un piatto, e al centro la coppa preziosa, che dà luce, rischiara
la notte, la nostra notte, le parole diventano azioni, mani, corpi, sguardi… incontro.

Quando tutto sembra facile, e, finalmente, siamo, c’è uno scarto, improvviso, inatteso,
si riprende il cammino, altre tavole, altri ospiti. L’uomo seduto continua a guardare,
la luce ormai illumina la veste, scalda il cuore, si può guardare più in là, oltre, dove la
direzione è tracciata, il Regno presente.

Ma la sedia si rovescia nell’attimo, le mani poggiano al tavolo per sollevarsi, bisogna
uscire? Ritornare nella notte buia, lasciare la casa per seguire l’altro, colui che sembra lasciarci...

Sì, si esce ancora nella notte, è dovuto al mondo. Ma la casa resta lì, tutto lasciato
in fretta, eppure pronto per un nuovo ritorno: alla casa si può ritornare, ci aspetta,
con odori di cibo buono, con il suo caldo profumo. 

La porta resterà aperta, spalancata.

Fuori è notte, ma una notte che non può essere più bella, notte di stelle, notte che
viene voglia di sdraiarsi in un prato ad ammirare l’infinito del cielo, notte di costel-
lazioni per orientarsi, notte per innamorarsi di nuovo di qualcuno, del mondo, delle creature che lo
abitano, per innamorarsi di Dio...
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Scintilla di Luce
Le vie dell’anima e i suoi guizzi di bellezza

omar Valsecchi
Prete

Attraversare il mondo e abitare il tempo sono movimenti che non definiscono un percorso lineare.
Si affidano alla naturalezza e alla libertà stravagante dell’anima creaturale e creativa.
Creativa perché creaturale: capace di creare proprio perché lei stessa creata. 
Capace di amare perché lei stessa amata. 
L’anima! ovvero la vita in unione profonda di corpo e respiro, di carne e spirito.
Essa ha vie che si intrecciano, che a tratti si congiungono, altre volte si separano 
o semplicemente si allontanano, nella fedeltà a se stesse. 
i suoi passi anelano libertà, invocano novità e tracciano spinte eccentriche.

Ama specialmente i dettagli; 
quelli nascosti, silenziosi, apparentemente insignificanti e quindi - ai più - invisibili. 
Cerca le sfumature, sfugge le definizioni e si ritrae di fronte al tentativo manipolatorio 
di adeguarla entro forme già prestabilite.
Accarezza tutti i registri dell’umano e se ne lascia accarezzare e plasmare.

Le sue traiettorie paiono non avere fine, 
o meglio sanno di (voler/dover) andare oltre se stesse, 
sono tese verso un compimento che non ha trovato espressione 
piena entro i confini del presente.
Conosce il buio e la luce, 
la verità e la menzogna, il sogno e l’illusione, 
la passione e lo sconforto. 
Respinge l’indifferenza e la rassegnazione.

La sua bellezza sta proprio in questa polifonica adesione alla vita.
L’anima non è eterea, null’altro abbiamo di più reale e vicino. non è astorica né astratta. 
Essa si nutre e manifesta grazie ai gesti del corpo, 
si annuncia in una materialità animata da desiderio, volontà, passione.
Una scintilla dorata - una scheggia di luminosa follia - la accompagna sempre: 
la troviamo alla base, nel punto originario del suo incedere per proiettarsi poi in cima, 
diremmo al termine, in un gioco di simmetrica corrispondenza; 
quasi fosse l’altra metà del viaggio, meta, 
orizzonte capace di raccogliere l’infinita gamma di possibilità 
che quel seme di luce spezzato desidera spargere nel campo stesso dell’anima.
Bellezza è scoprirsi abitati dal divino frammento 
che emana se stesso in guizzi sconfinanti e includenti.
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Vetrata 
Cappella della Riconciliazione / La Pèta - Costa Serina (Bg)
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L’evento e il segno
Mario Schermi
Formatore

La vita è movimento. 
È creatura. La vita è l’accadere del mondo. 
Alle cose della vita non basta essere, hanno proprio il bisogno di accadere. 
Di venire al mondo. La vita è evento. 
Mobilitazione del singolare, in un’impresa generale. 
Avvento. Epifania. o, almeno, così pare. 
Così pare agli uomini che, a loro modo, la incontrano. 
E, a loro modo, se la figurano.

Sì perché, dell’evento, non sappiamo nient’altro che la sua epifania. 
non abbiamo nient’altro che la sua manifestazione. 
i fiori del melo, le case assolate, la campagna verdeggiante.. sono segni di un evento. 
Di un certo nascere e rinascere. 
Segni, gli uni accanto agli altri, gli uni in mezzo agli altri, 
che vengono a dirci ciò che ci danno a vedere. 
Ma non si tratta di un darsi a vedere determinato solo dall’evento, 
né di una figurazione soltanto soggettiva: 
l’evento spinge sulla soglia del segno e il segno l’asseconda nel proprio formarsi. 

in questo transito, l’artista (come ciascun altro soggetto, e tuttavia, in una obliquità tutta sua..) 
ascolta il giungere dell’evento e, nel singolare ruolo dell’interpretante, 
aduna, curva e decide i linguaggi (delle linee, dei colori, dei pieni e dei vuoti..) 
per affidarsi, infine, alle movenze ferme dei segni. 
Sì, affidarsi, perché l’artista-interpretante decide fino ad un certo punto il suo segno: 
è egli stesso coinvolto e compreso nelle pratiche semiologiche, 
che sono vecchie quanto il mondo (almeno da quando il mondo è rappresentazione). 
il soggetto si esprime ed è espresso in quel segno.

Eccola, allora la bellezza, la dolcezza, la favorevolezza, che dai fiori del melo conquista la scena, 
quasi si sentisse il profumo, e che, senza soluzione, si accorda alla luce e alle ombre delle case, 
di una umanità discreta, mimeticamente compresa nel verde fresco delle piante. 
È la primavera che fa capolino sulla tela di Arcabas. 
Ed è - insieme - l’eterno ritorno dell’evento della vita, accogliente e promettente, 
e la singolare “fotografia” del vissuto dell’autore (forse, anche di un’epoca) 
impertinente e struggente. 

il confine della cornice inscrive la bellezza e le consente l’evidenza del segno.
Altrove sembra non resistere nient’altro. 
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Pommier fleuri / Melo fiorito
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La vita scorre, gli eventi rotolano... 
ma senza segni niente rimane e, soprattutto, niente ritorna,
restituendoci ad un’incoscienza in cui la vita, al più, 
non sarebbe altro che un vaneggiamento.
Adesso, però, che questo quadro (o quella parola, o quella musica) 
nella sua qualità di segno è apparso alla cura dello sguardo,
insieme a tutti gli altri segni, 
è entrato a far parte del mondo. 
Dell’immaginario di quello sguardo e del suo dialogare. 
Anch’esso, a suo modo, fa e rifà il mondo. 
Sì che è possibile, alla prossima primavera, al primo balenare verde, 
che tornino alla mente proprio i fiori del melo di Arcabas (o le note di una milonga...)
a ridare segno, corpo, alla nostra meraviglia, 
quasi a rappresentarla, che in fondo, 
sentiamo e pensiamo, attraverso tutte le immagini di mondo.



Il melo in fiore
Francesca nilges 
Coordinatrice Area Salute Mentale  Gruppo Aeper

In dialogo.

• Sono belle le case del villaggio di fronte a me. Slanciate verso l’alto e con i loro tetti
spioventi, paiono voler sfuggire alla terra e rivendicare il diritto a guardare il cielo.

• Dalle finestre vediamo, ad ogni primavera, i fiori bianchi del melo. È il puntuale
ritorno della vita, dopo le lunghe e opprimenti giornate invernali. Sono la pro-

messa di vita in abbondanza dell’estate, che, ancora lontano, già preannuncia i
suoi frutti.

• Mi piace guardare attraverso le vostre finestre, osservare le scene di vita
quotidiana che si svolgono nelle vostre case, vedere i miei frutti sulle

vostre tavole. Mi piace pensare che, nei lunghi inverni, il loro colore
rosso vi ricorderà l’estate e il loro sapore vi darà nutrimento per il

futuro.

• Che cosa sarebbe il nostro villaggio senza il melo in fiore?
Senza di lui saremmo solo un villaggio, con lui siamo un

bel villaggio. Tutti hanno diritto di vivere in un bel luogo:
è la bellezza ad aprirci la strada verso la felicità.

• oh no! io non apro strade, anch’io sono frutto
del lavoro: qualcuno mi ha pensato, desiderato,

piantato, cresciuto, curato. Sono frutto di un
lavoro lungo e paziente, orientato al futuro.

• Come sarebbe bello se il lavoro fosse
orientato alla felicità delle persone e non

allo sfruttamento, all’arricchimento di
pochi a danno dei più. Come sa-

rebbe bello se le nostre finestre
fossero sempre aperte verso al-

beri in fiore e le nostre case
slanciate verso il cielo.

Possiamo sognarlo?
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Il bello del brutto
Marco Vincenzi

Operatore sociale, progetto Sulla Soglia - Vicenza

«La domanda sulla bellezza non riguarda la perfezione di forme e colori,
armonie di corpi e anime, equilibri di astri e particelle.
La domanda che trapassa e svela la consistenza della bellezza è quotidiana 
come un treno perso, un incontro mancato, un dubbio che ha prevalso.
“il bello del brutto, qual è?”.

“in fondo,” dice Pina Bausch, “capitano degli errori tanto belli”. 
(Raimund Hoghe, Verso di me, Feltrinelli, 2012, p.33).

Ecco perché della bellezza può tacere anche uno come me che va fuori strada, 
uno che non ha qualità da artista, poeta o sognatore.
Sì, “tacere” e non “parlare”, perché la parola muore per far posto allo stupore. 
il silenzio è la sola parola della bellezza».

Le fils perdu et retrouvé / Il figlio perduto e ritrovato 
Chiesa di St Hugues de Chartreuse
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Cavalletti
Mario Signorelli

Prete-monaco
Eremo di Argon

Tra le tante immagini di Arcabas, tutte profonde e “mistiche”, 
che rivelano una grande spiritualità
ho scelto quella che esprime la mia vita: due cavalletti. 
Da quarant’anni faccio il falegname 
e i cavalletti sono importanti per un artigiano 
che si affida poco alle macchine e molto alle mani. 

non sono in linea, quasi messi lì a caso, 
ma probabilmente in quel momento il falegname ha finito il suo lavoro 
e sta pulendo il laboratorio dalla segatura, con la scopa in mano. 

È un rito quotidiano. 
C’è anche uno straccio appoggiato 
utilizzato per pulire dalla polvere l’ultimo mobile in attesa della lucidatura finale. 
Dai cavalletti sono state tolte le tavole che sono servite da appoggio durante la composizione.
Tutto deve essere preparato per il rito finale. 
È come se in una casa arrivasse un ospite, 
essa deve essere accogliente, dove lui abbia il posto d’onore. 

Sto pensando anche al falegname di nazaret, che ogni giorno compiva questi gesti. 
Siamo abituati ai grandi quadri con personaggi, paesaggi, case: 
qui due semplici cavalletti  esprimono una vita carica di creatività, di silenzi. 
Sì, perché l’artigiano è un amante del silenzio, 
egli non può lavorare nel  troppo rumore, con molta gente che gli gira attorno. 

L’autore ha ridotto tutto all’essenziale e concentrato  la sua attenzione sui miei amici cavalletti.  
L’artigiano è un creativo, non fa mai una cosa uguale all’altra, 
c’è sempre una sfumatura diversa. 
Egli ha ormai finito di pulire, rimette i cavalletti a posto, 
poggia sopra le traverse per fare un piano, 
spolvera con lo straccio e mette la sua opera come su  un trono. 

Eccola: l’accarezza, la guarda, la osserva di nuovo, pensa, medita
e comincia a tingere di colore con una tonalità rispettosa della venatura del legno.  
Gesti semplici, ripetuti da millenni, ma sempre attuali, 
che danno un soffio di vita, come lo Spirito creatore. 
Dopo quell’operazione il legno appare nel suo grande splendore, 
vestito a festa, pronto per le nozze.



Un’opera pensata, progettata, meditata è carica di energia, 
che trasmette alla casa un calore che i mobili fatti in serie non hanno. 
in questa storia i due cavalletti hanno una grande importanza, 
come ogni piccolo oggetto, ogni piccolo gesto.
“E le cose semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi”. 

Ci sono delle persone che  agiscono e operano nel silenzio, 
quasi invisibili, 
o meglio non ce ne accorgiamo di loro; 
esse compiono opere umili, ma necessarie. 
Emerge la loro importanza quando non ci sono più: 
gente che pulisce i bagni, tiene in ordine gli uffici, 
prepara da mangiare, assiste gli anziani. 
Sono come i cavalletti che sostengono l’opera d’arte 
e senza di loro tutto sarebbe più difficile.
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nel respiro lieve
nei primi di innumerevoli battiti
nell’imponenza di una cima
nell’oscurità di un abisso 
nella piccola pietra
nell’orizzonte che si perde
nell’azzurro andino
nell’immenso
nell’abbandono
nella fedeltà del sole
nel cammino
nel perdersi
nell’infinitamente piccolo
nel sollievo del ritrovarsi
nella paura
nel finito
nell’accogliere lo sfiorire
nelle mie radici
nella tenerezza che è stata e che è
nelle emozioni
nel mio contributo al firmamento
nell’inconoscibile
nelle parole nascoste
nell’irragionevole
nella danza e nel corpo
nella carezza
nelle lacrime
nel sogno
nell’inatteso

La bellezza è nella Veglia
Che tutto questo accompagna

della bellezza
Marco Caraglio

Operatore Aeper
Progetti autonomia giovani



naissance à Bethléem / nascita a Betlemme 
Polittico dell’infanzia di Gesù - Palazzo arcivescovile di Malines - Bruxelles
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Maternità
norina Sottocornola

Insegnante - Traduttrice

Labellezzadellamaternità.
Lacuradettatadall’amore,giornodopogiorno,

ungestoripetutoall’infinito.
Èlìchesiavvertelaforzadellavita:

nelsuomassimoabbandono,nellanotte,
dovetuttosiplacanellatenerezzadiunabbraccio.

Eirespirirallentano.
Eilfuturo,conisuoiassillantiinterrogativi,

nonpremesulpresente.
Amoredonatoeamorericevuto.
Essenzadell’esseremadre.

naissance à Bethléem / nascita a Betlemme  (particolare)
Polittico dell’infanzia di Gesù - Palazzo arcivescovile di Malines - Bruxelles
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Croce culla
Rita Brozzoni

Insegnante
Famiglia adottiva

Redazione L’incontro

nel cuore azzurro
del mistero

l'oro della croce
umanità celeste
divinità di carne

e il legno del supplizio
si piega e si fa culla

tenera di sogni
calda d'amore

tra terra e infinito
ad accarezzare il sogno 

di Dio.

I poveri del Vangelo (polittico )
Chiesa della Resurrezione - Torre de’ Roveri (Bg)
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La Visitazione 
Maria ed elisabetta

Adriana Lorenzi
Scrittrice - Formatrice
Redazione L’incontro

non sono stata io a scegliere il quadro di Arcabas da commentare, è stato lui a scegliere me. Si è
imposto così, mentre sfogliavo i cataloghi durante una delle riunioni redazionali de L’incontro in-
sieme a don Emilio che cercava di attirare la mia attenzione su un quadro o su un altro, incapace
lui per primo di scegliere quello giusto, perché tutti «straordinari». È stato il quadro della Visitazione

di Maria a Elisabetta a ‘farmi l’occhiolino’, così come mi capita spesso con le cose che mi parlano
attraverso la forma, il colore o anche solo la loro utilità per la quale le ringrazio.

Al centro ci sono due donne; una anziana e una giovane, accomunate dallo stesso destino di portare
in grembo un figlio preannunciato dall’angelo.

Al centro c’è un abbraccio tra due donne che sanno bene che non possono - e neppure vogliono -
custodire da sole il loro segreto, ma si appoggiano l’una all’altra scegliendo di affidarsi ai gesti più che
alle parole. Elisabetta tende le braccia verso le spalle di Maria e Maria sotto quelle della cugina. Si guar-
dano e sono gli occhi a rivelare la loro maternità. Le labbra sono chiuse e i corpi sono vicini. nel pas-
saggio dei segreti si costruiscono relazioni forti, uniche tra le donne.

Al centro ci sono i colori che amo di più: l’azzurro e il viola. il primo dalle origini, poiché mi incan-
tavano il cielo e il mare e senza annoiarmi, stavo ore a fissare le nuvole sopra la mia testa sdraiata sul
prato o il frangersi delle onde seduta su uno scoglio. L’azzurro esercita su di me un potere lenitivo,
una sorta di carezza che mi acquieta. Per anni, azzurri sono stati i miei abiti e lo sono ancora, ma ho
aggiunto il viola che ha cominciato a invadere il mio guardaroba, evitando di indossare il rosa, troppo
confettoso, che mi pareva appartenesse più alle femminucce che ai maschiacci ai quali preferivo assomi-
gliare per scelte di giochi e azzardi. È venuta dopo, molto dopo, la consapevolezza che il viola era il
colore delle donne in lotta contro la supremazia maschile, le discriminazioni di genere, di razza. Da
allora vi ho aderito con maggiore orgoglio.

Al centro del quadro ci sono anche due croci, dipinte all’altezza del ventre di entrambe le donne a si-
gnificare forse la fede dei figli che portano in grembo o il destino di martirio che li aspetta. Le croci
hanno una linea morbida, quasi da biscotto, a ingentilirne i rimandi, oppure da ninnolo a togliere
spessore al dolore che l’immagine di ogni croce ha poi portato con sé. 
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La visitation / La visitazione 
Polittico dell’infanzia di Gesù - Palazzo arcivescovile di Malines - Bruxelles



64

Sulla sinistra, c’è un uomo, zaccaria, che assiste all’incontro di sua moglie Elisa-
betta e Maria. Lui è eretto, in piedi, seminascosto nell’ombra di un arco di porta
al quale si appoggia: è fermo come una torre. Le due donne sono in piena luce
e lo sovrastano anche in altezza: sono in movimento di braccia e di gambe leg-
germente piegate in avanti, l’orlo del mantello di Maria è brioso come anche la
casacca di Elisabetta: paiono torri pendenti l’una verso l’altra. È quell’inclinazione
che mi incanta, quel piegarsi gentile del corpo di Elisabetta verso quello di Maria
che racconta di un privilegio e di una responsabilità. il primo dipende dallo Spi-
rito Santo, la seconda da lei, interamente.

zaccaria può soltanto apprendere dalle due donne dal momento che lui non ha
creduto all’annuncio dell’angelo e per questo ha perso la parola. Mentre loro, al
contrario, hanno creduto e accettato l’impegno. Questo il miracolo che accade
in terra: credere e acconsentire; accettare la chiamata a esistere per qualcosa che
trascende e abbellisce il mondo toccato in sorte. 

E come mi accade di fronte ai quadri che bussano alla porta della mia immagi-
nazione, vorrei entrare nella scena rappresentata, accoccolarmi in un angolo e
lasciarmi scivolare addosso l’emozione che mi suscita e le domande che si ac-
cendono nella mia mente diventata in un attimo più porosa. 

«Di Maria non sappiamo quasi nulla. Nel Vangelo, c’è soltanto qualche parola su di lei, piuttosto aneddotica, e

che non ci dice un granché del suo rapporto con il divino. E, negli uffici religiosi, Maria è ben poco presente… però

Maria segna l’entrata nell’era cristiana. Senza di lei, la Buona Novella del cristianesimo non esisterebbe. Maria

è la condizione dell’incarnazione, la prima mediazione, la prima mediatrice, fra divinità e umanità, fra Dio e gli

umani, perché avvenga una possibile redenzione del mondo».

Così scrive Luce iriguaray che a Maria ha dedicato alcune splendide pagine1, dando voce a ciò che
sento dalle prime esperienze di catechismo. 

Mi rivolgo più a Maria nelle mie preghiere quasi sentissi il filo di comprensione, di complicità che
mi può legare a lei, ai corpi delle donne che devono fare i conti con la storia ritagliandosi uno
spazio su misura per non piegarsi a quella voluta/pensata dagli uomini. 

Ma soprattutto Maria mi è sempre sembrata più domestica e quindi accessibile nel suo essere
madre apprensiva e accudente. È al suo altare che accendo i lumini per le persone care che non
sono più accanto a me, ma anche per quelle che sono in affanno nel tempo della vita che raramente
è liscia come acqua di lago.

Secondo il Vangelo di Luca, Maria ha accolto le parole dell’angelo Gabriele prima con una do-
manda per capire meglio - «Come è possibile? non conosco uomo» -; poi, alla spiegazione del-
l’angelo con l’esempio della maternità nella vecchiaia di Elisabetta e la chiusa «nulla è impossibile
a Dio», Maria ha risposto il suo sì. Una sorta di Adsum, ci sono, sono pronta. Sia fatta la volontà
di Dio, ma anche la mia dal momento in cui ho fede. 

Maria non si confida con Giuseppe, al quale era promessa, ma si mette in viaggio per andare da
Elisabetta capace di riconoscerla come madre del suo Signore, avvertendo in grembo il sussulto
di gioia del suo bambino. E Maria magnifica il Signore che ha guardato «l’umiltà della sua serva».
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Maria è per me l’emblema dell’apertura e dell’umiltà in tempi di chiusura e di arroganza; è l’im-
magine del rispetto e della fiducia in giorni d’insulti e di diffidenza. Maria è la libertà che si fa con-
creta soltanto quando trasforma in scelta la contingenza, la restrizione. zaccaria fa i conti con la
vecchiaia sua e della moglie e rimane intrappolato nell’idea di una sterilità senza alternativa: scettico,
preferisce non credere, non nutrire la speranza e si ritira. Me lo immagino corrucciato e rancoroso
per lo sgambetto della vita, forse anche di Dio che non ha esaudito il suo desiderio di avere un
erede e continuare la stirpe. Maria, vergine e senza uomo, crede nell’alternativa e la percorre, ap-
poggiandosi alla cugina che sta vivendo la stessa esperienza. È in due che si è un po’ più forti. È
nel tempo - tre sono i mesi che Maria trascorre nella casa di Elisabetta - che la forza matura, cresce
e si consolida. 

Luca non ci dice nulla di ciò che accade in quei mesi, eppure me le immagino intente a occhieggiarsi
con complicità, mentre sfaccendano in casa, accolgono gli ospiti oppure si muovono per le strade del
villaggio. Compiono i gesti più piccoli che impiegano bene il tempo delle donne dentro la famiglia e
la comunità.

zaccaria può solo stare a guardare per imparare un modo diverso di vivere la vita: non in isola-
mento, ma in comunità; non in stasi, ma in movimento; non in malanimo, ma in indulgenza. il
paesologo Franco Arminio direbbe «non in rancore e lamento, ma in ammirazione e riguardo».

Se penso alla mia vita, mi viene spontaneo enu-
merare le tante donne che mi sono state vicine
in quei momenti delicati che chiedono il con-
forto di un abbraccio.

Mia nonna mi ha incantato con le storie di fami-
glia e le sue tazze di tè nelle quali intingevo bi-
scotti pastosi. Si inzuppavano e cadevano dal
mio cucchiaino, quando mi dimenticavo di met-
terlo in bocca, perché la vicenda che mi stava
narrando mi aveva già preso per mano e portato
lontano.

Mia zia Antonella mi ha amato senza condizioni,
regalandomi quello che sapeva mi sarebbe pia-
ciuto, o che mi sarebbe servito, ancora prima che
avessi formulato un desiderio o un bisogno. Ri-
cordo la volta in cui ho aperto un pacchetto e
scoperto la mia prima borsetta - un piccolo bau-
letto marrone di una plastica morbida da portare
a tracolla - vincendo così il mio rifiuto per un ac-
cessorio troppo femminile al quale avevo giurato
di non piegarmi con la caparbietà che appartiene
all’adolescenza. 

Mia madre mi ha trasmesso la passione per la let-
tura e per il mondo anche solo da migliorare se
non da cambiare. Le pareti di casa le stavano
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strette con cinque figli e un marito che rischiavano di soffocarla con le loro richieste di cura. Credo
che il lavoro d’insegnante e l’impegno nel movimento delle donne l’abbia salvata da eventuali rim-
pianti, sviluppando in noi l’arte di arrangiarci.

Mia sorella Laura zavorra i miei giorni con la sua concretezza, con il suo senso pratico, trovando
il bandolo della matassa aggrovigliata di emozioni e sentimenti che le offro ogni volta che mi siedo
sul suo divano e le racconto di me. È stata lei a offrirmi la scala per uscire dal pozzo ogni volta
che mi è capitato di scivolarci dentro. 

Con le amiche del cuore, come Chicca e Aurelia, ho attraversato le stagioni tribolate dell’adole-
scenza, della giovinezza e, infine, della maturità. Con loro affronto questioni cruciali, esistenziali,
abbozzando le risposte utili a diminuire la paura. Desy legge i miei scritti fin dalla prima versione
e non si stanca di revisionare tutte quelle che seguono, segnalandomi a bordo pagina con gentilezza
di matita, errori e imprecisioni; postillando di punti interrogativi le frasi a lei incomprensibili. Con
Catia condivido una stessa idea d’impegno: lettura, studio, scrittura. Questi sono gli arnesi delle
nostre battaglie quotidiane nelle stanze delle nostre case e nella biblioteca della sezione penale
della Casa Circondariale di Bergamo. 

Ho incontrato nei miei laboratori donne anziane dalle quali cerco di imparare l’arte rara di invecchiare
con saggezza, accettando la fragilità delle membra che rispondono sempre meno alla loro volontà e
sempre di più all’età anagrafica. Seguono le mie lezioni, si appassionano alle vite delle autrici dimen-
ticate e vanno in biblioteca a richiederne i libri per imparare ancora, sempre, investendo su quello che
ancora può essere. Enrica ha 94 anni e si appoggia ormai al suo bastone, ma non manca mai alla pre-
sentazione di un mio libro anche se non riesce più a leggerlo, perché gli occhi le restituiscono ombre,
contorni sfumati di cose, persone e parole scritte. non smette di guidare i gesti della sua badante
perché mi prepari la torta che era abituata a fare lei per me anche solo un anno fa, quando niente
faceva presagire che avrebbe cominciato ad abitare ospedali e cliniche.

Di tutte queste donne e di tante altre ancora ricordo ogni abbraccio, la cui impronta è rimasta a lungo
nella mia mente, oltre che sul corpo. E dall’abbraccio che sospende i discorsi e impone il silenzio -
quello caldo e spesso come plaid di lana per difendersi dalle giornate invernali - ho imparato un modo
meno altisonante e più semplice di vivere, bello e nel contempo prodigo di esistere. 

Un modo che due donne come Elisabetta e Maria possono ancora insegnare e un uomo come
zaccaria può imparare.

1 L. irigaray, Il mistero di Maria, Figlie di San Paolo, Milano, 2010.
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Incontro tra Maria ed elisabetta
Gabriella Vaccaro
Comunità di Altare - Savona

Due donne, accomunate da un’attesa avvolta dal mistero. 
insperata per Elisabetta, già avanti negli anni, che pativa la vergogna della sua sterilità, 
e vive con pudore anche la sua tarda gravidanza, 
tanto che “non uscì di casa per cinque mesi dopo che si accorse di aspettare un figlio”; 
imprevista per la giovane Maria, che ancora “non ha conosciuto uomo” 
e ne accoglie l’annuncio incredula con stupore e turbamento, 
non senza un fremito di timore, che le parole dell’angelo non bastano a fugare.
Due donne che, forse in modo diverso, si sentono sole 
e hanno reciprocamente bisogno di una voce amica, di una parola di conforto 
da chi sta vivendo un’analoga  esperienza. 
E si incontrano: 
un saluto, un abbraccio caldo e tenero, un sussulto di gioia nei ventri pregni che si sfiorano;  
e la gioia si espande anche in loro ed insieme esultano ricolme di Spirito Santo. 

Tutto vive in un incontro. 

E tutto dall’incontro è trasformato.

E quanti incontri trasformanti, 
che rendono senza dubbio più “bella” l’esistenza di chi li sperimenta, ci presenta il Vangelo! 
non c’è che l’imbarazzo della scelta: 
la Maddalena, zaccheo, la Samaritana, i discepoli di Emmaus...

E quanti anche ci sono stati e continuano ad esserci nella mia vita! 
incontri, a volte anche impensati e improvvisi, che divengono dono arricchente d’amore, 
consonanza che dilata lo spirito, mistero che apre all’esperienza dell’Altro.

E il creato intero è disseminato di incontri:

Ricercano

le radici degli alberi

la terra

è solcata la terra

dai fiumi

e l’accarezza il mare

si fonde il mare

col cielo

in linea di luce

abbraccia il cielo

la luna e le stelle 

nella notte.

Nemmeno la pietra

vive da sola:

è sprofondata

nelle viscere del suolo

o levigata

dal vento e dall’acqua

o eruttata 

dal fuoco del vulcano.

Tutto vive in un incontro. 

E tutto dall’incontro 

è trasformato.

E nella casa del Padre

ancor sarà

la gioia dell’Incontro

che ci darà

pienezza di felicità.
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Se il grano non muore
Gabriella Vaccaro

Comunità di Altare - Savona

non viviamo
per morire nel nulla

- l’angoscia del dubbio... -
moriamo

per essere generati
a vita nuova.

“Se il chicco di grano non muore...”.

Me lo dice il fiore
ch’erompe

dalla crepa d’un muro sbrecciato,
me lo ripetono i pruni

ch’esplodono
in un tripudio di bianco

dagli sterpi spinosi dei rovi,
me lo canta il cuore

quando nel sofferto dolore
ritrova

la gioia d’amare.

E con gli occhi del cuore
a penetrare riesco

l’assurdo
della croce ch’è risurrezione,

il mistero 
della morte ch’è vita.
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Si le grain ne meurt / Se il grano non muore 
Chiesa di St Hugues de Chartreuse
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Trinità
Gabriella Vaccaro

Comunità di Altare - Savona

C’è in quest’immagine un’esplosione di luce, di vitalità gioiosa, di dinamismo,
in cui ritrovo una profonda consonanza con il mio modo di percepire e vivere la

Realtà trinitaria

M’avvince la bellezza
del Dio Trinitario
perché non è un
Essere assoluto

statico inaccessibile

È luce che dà
Vita che s’umana

con Amore.

ne ritrovo il riflesso nella natura:
Cielo     Terra     Mare

infinità del Padre
che prende forma nei limiti del Figlio

e si ridilata nel flusso dello Spirito.

Riconosco la Sua impronta in me:
nella mente che cerca la luce
nelle membra frementi di vita

nell’animo che ha voglia d’amare.

E il Dio Uno 
nella sua realtà trinitaria
non è più solo mistero 
precluso alla ragione,
ma nel dinamismo
di relazione eterna

si fa esperienza di vita
nell’amore

e fonte d’acqua viva
che inesauribile zampilla

e sempre scorre 
e sempre rifluisce

a saziare la mia sete 
d’infinito.



Trinité / Trinità 
Chiesa di S. Vincenzo de Paoli - Grenoble
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ne resta un pezzo
Emanuela Federici

Consulente e docente 
Marketing & Comunicazione

io non lo sapevo.

Ho sempre avuto fantasia, non che la riconosca però mi dicono così.
Eppure a questa catastrofe no, non sarei riuscita a pensare.

il mio ultimo decennio è una corona di spine, 
adornata qua e là da fiori bianchi di lucentezza infinita.
Balsamo per l’anima, mie isole di salvezza e ristoro nella tempesta.

Ricordo da piccola quando ascoltavo quei giochi telefonici in tv a premi, 
dove dietro quelle voci femminili 
mi figuravo sempre lo stesso volto un po’ stanco e spettinato, 
dai capelli distrattamente raccolti e magari lo scopettone in mano.
Quel volto oggi è qui, davanti a questo specchio. 
Mi guarda con un velo di spavento negli occhi.

La spensieratezza è effimera, 
come le ali di farfalla se le si tocca non danzan più.
irreversibile.
irreversibile diventare adulti.
illusione 
credere infinite le sere d’estate a ridere sotto le stelle 
mangiando anguria con chi si ama crogiolandosi nell’euforia 
e perdendosi un po’ in quel profumo dolce e sensuale dell’uva matura.

Chi si ama dà il suo addio prima che si sia pronti,
chi si ama si cela talvolta nel suo compatibile limite, 
ed è anch’esso un addio prematuro a qualcosa cui avevi creduto, 
cui ti eri aggrappata ma che in realtà non era stato con te nella sua interezza.

ne resta un pezzo.

E il tempo rotola e rotola e le verità vengono giù, silenti e pesanti valanghe.
Se le si cerca di fermare, di prendere, possono deviare il loro corso e fare male ad altri.
Allora sì, meglio farsi piccoli, 
buttarsi sotto e poi rialzarsi sgangherati e stropicciati, sorridenti 
per non destar sospetti.

no, qui non è passata valanga alcuna, diranno.



La danza della farfalla (vetrata)
Cappella della Riconciliazione / La Pèta - Costa Serina (Bg)
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Leggeva, Maria

Leggeva, Maria, nella sua casa in Palestina.

Si era abituata a leggere molto i sacri testi, durante il lungo periodo vissuto al Tempio. Vi era stata
portata al compiere dei tre anni, per mantenere la promessa che i suoi genitori avevano fatto al Signore:
“Se ci farai il dono immenso di un figlio, lo consegneremo al Tempio perché viva al tuo servizio”.   La
nascita di Maria aveva portato una gioia immensa nel cuore dei suoi genitori e la possibilità per Gio-
acchino, uomo giusto e generoso, di poter di nuovo accedere al Tempio, da cui era stato cacciato a
causa dell’infertilità sua e di Anna. 

Maria era stata felice al Tempio: cuciva e ricamava ma soprattutto imparava i sacri testi. Al compimento
del dodicesimo anno, però, i sacerdoti avevano dovuto allontanarla: una fanciulla il cui corpo ogni
mese si preparava ad accogliere una nuova vita era considerata impura, e quindi indegna di vivere
nello spazio sacro.

Così Maria era tornata a casa, dai suoi genitori, allontanando il pensiero di doversi sposare, come le
avevano imposto i sacerdoti.

Leggeva, Maria, nella sua casa in Palestina.

Forse cammina per casa, mentre legge, inquieta senza motivo. E fatica a concentrarsi su quel brano
della Torah che parla del Messia che tutto il suo popolo aspetta da sempre.  E poi, all’improvviso, ecco
davanti a lei una creatura sconosciuta, che si presenta come l’angelo del Signore e pare riempire della
sua presenza la piccola casa di nazaret. È arrivato di slancio, coi capelli ancora mossi dal vento,  la
guarda e la saluta, chiamandola piena di grazia. Sorpresa e spaventata, Maria cade in ginocchio, lasciando
il libro che cadendo si scompagina, portando alla luce, una dopo l’altra, tutte le profezie sul Messia. 

L’angelo, inginocchiato davanti a lei, le annuncia una cosa incredibile: le dice che il Signore l’ha guardata
ma soprattutto parla di un figlio, un figlio mandato da Dio, un figlio per lei, che si chiamerà Gesù. Un
figlio che è il figlio di Dio e al quale verrà dato il trono di Davide, suo Padre. Un figlio che sarà per
tutto il suo popolo e per tutta l’umanità. Maria vorrebbe alzarsi e scappare, ma qualcosa nella voce e
nell’espressione dell’angelo la blocca. Perché egli la guarda intento, la guarda fisso, sembra quasi spa-
ventato quanto lei. La guarda e con lo sguardo, con tutto il corpo, con le mani che si portano al petto,
pare dirle: so che è incredibile, ma è tutto vero, è tutto vero! Credimi, credimi!.

Così Maria risponde col solo argomento logico che riesce a trovare, in questa situazione che di logico
non ha nulla. Come posso crederti? Come può essere possibile quello che mi dici? Non conosco uomo…

Ma l’angelo ha una risposta per tutto. Una risposta forse ancora più incredibile e illogica dell’annuncio.
Lo Spirito del Signore scenderà su di te e l’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

La mente di Maria raccoglie tutte le parole dell’angelo, quasi per dare loro un senso. E non ci riesce.
Quello che lui le ha detto, ogni parola che ha pronunciato, è incredibile... non è possibile.

Poi riporta gli occhi sul volto dell’angelo, sulla sua espressione intenta, ansiosa. Forse capisce che
anche lui è in difficolta, chiedendole di credere a qualcosa di impossibile. Lo guarda, e vede nel suo
sguardo, dietro la tensione e il timore, la forza della verità.

Chiude gli occhi, scruta nel suo cuore, alla ricerca delle parole appena lette - per l’ennesima volta - dal
libro;  e all’improvviso mille pensieri e mille immagini le affollano la mente.  il bimbo che l’angelo le
ha annunciato è figlio di Dio, che ha scelto di donarlo a lei, Maria. ogni bambino ha bisogno dell’amore

Rosella Ferrari
Guida turistica
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e della tenerezza di una mamma, per crescere. Anche il Bambino di Dio. Un senso di angoscia pare
nascere dal profondo del cuore di Maria. il suo Bambino non sarà suo, ma di tutta l’umanità. Lei
dovrà crescerlo, amarlo, prepararlo e poi lasciarlo andare. Sente già il dolore del distacco, un dolore
sconosciuto e opprimente; e per scacciarlo riapre gli occhi, li fissa ancora una volta in quelli dell’angelo. 

Socchiude le labbra per dire il suo sì.

Ed ecco, a fianco dell’angelo, apparire una forma d’oro, l’oro della divinità, l’oro del Paradiso: è una
colomba, è “la” colomba, quella dello Spirito. Si avvicina a lei, spingendo davanti a sè una piccola
croce d’oro. L’oro della divinità, nella forma del dolore e della morte. L’oro della vittoria, anche su
quella forma e su quella morte. 

L’oro che già si diffonde sull’abito, sul volto, sulle mani di Maria, quasi trasfigurandola.

Ecco, è già dentro di lei. Ha già assunto la stessa natura umana della sua mamma. 
È fatto d’oro e di carne. Un Dio e un uomo insieme. Anzi, un Dio e un bambino, insieme.

insieme, due nature. 

Arcabas ce lo prova, utilizzando un elemento semplice che spesso sfugge al primo sguardo, come
l’ombra. La piccola ombra scura che la croce disegna dietro di se, mentre non lo fa l’angelo, non lo fa
la colomba. Perché la sua natura è ora perfettamente umana, oltre che perfettamente divina. 

L’ombra della piccola croce che è Gesù e l’ombra del libro che cade a terra. Quel libro si riempirà di
altre pagine, unendo la storia del popolo d’israele a quella dell’umanità intera. La storia si divide in
prima e dopo. Prima e dopo questo momento. Da qui in poi nulla sarà più come prima. 

Leggeva, Maria, nella sua casa in Palestina.

Poi, leggendo nel suo cuore e negli occhi dell’angelo, con un piccolo “sì” pronunciato con un soffio
di fiato, è diventata lo strumento per la nostra salvezza. 

Ave, o Maria. 

L’annonciation 
faite à Marie
L’annunciazione
fatta a Maria 

Polittico 
dell’infanzia di Gesù 

Palazzo arcivescovile 
di Malines - Bruxelles



La pera allo specchio

Luisa Ghisleni
Comunità Nazareth

non ho ancora contemplato a sufficienza quel cubo speciale. 
Su una sua faccia vi è una pera allo specchio.

Qualcuno potrebbe  obiettare: 
“Ma siamo diventati adoratori di pere, allo specchio,  in  una chiesa?”.

Una pera.

il colore ricorda le pere d’autunno, i ‘pir’, ultimi frutti dell’anno, dalle nostre parti. 
non erano kaiser, abate, williams o altre novità esotiche dei nostri giorni. 
non sappiamo neanche più cosa scegliere sui banchetti accattivanti pieni di colori.
Per il sapore si può discutere.

A me, a noi che abbiamo avuto a che fare un po’ di più con la terra rispetto ad oggi, 
quella pera ricorda quei frutti duri, che chiamavamo “i pir d’inverno”; 
qualcuno li dava ai maiali quando erano in sovrabbondanza. 
Erano durissime, immangiabili, 
le nostre mamme le disponevano su tavole di legno e un po’ di paglia. 
Piano piano maturavano. 
Loro parenti erano le piröle, dal colore ruggine.
Le cuocevano nel forno della stufa a legna, 
con la calderina dell’acqua che borbottava in sottofondo... 
ne usciva una leccornia squisita.
Allietavano i nostri corti pomeriggi invernali, senza tv, nel silenzio dei compiti. 
Che atmosfera povera e magica, indimenticabile. 

Qualcuno poi se li ritrovava come regalo nella calza della Befana o sul tavolo di Santa Lucia. 
i grandi si  dicevano sommessamente fra loro: 
“Pensa che non si sono accorti di niente” tanto era lo stupore di quelle notti. 
Magari ci mettevano insieme  uno, due ‘portogai’, nonché preziose arance, 
che davano al dono solennità. 
il piatto veniva decorato da un pugno di nocciole.
Lo specchio riflette l’ immagine pulita e ce la restituisce, le dà valore, luce nuova.
Lo specchio richiama quel vento che soffia leggero 
e restituisce la bellezza di quella semplice creatura, a sua insaputa.
È una meraviglia piena.
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Retour d’egypte / Ritorno dall’egitto (polittico) 
Chiesa della Resurrezione - Torre de’ Roveri (Bg)
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Calice
Angelo Cupini

Clarettiano
Casa sul pozzo 

Comunità di Via Gaggio - Lecco

Ho visto Arcabas prima attraverso i suoi quadri in una mostra proposta a Bergamo Alta. 
nella chiesa le tele gettavano un fascino irresistibile e misterioso. 
Poi è arrivato lui con sua moglie, credo, 
perché aveva disegnato una casula (oltre a tantissime opere) per l’Aeper 
e la Bottega del Telaio di Lecco l’avrebbe realizzata in patchwork. 

Era colpito dai filati, dalla materia che toccava con mani esplorative. 
Era un gioco di meraviglia e di scoperta  reciproca. 
Si gioca sempre così quando si incontrano persone  
che hanno occhi nella dita e il cuore si coinvolge nella ricerca. 
Siamo arrivati al completamento del progetto con  inserti di materiali diversi.  
Una felice scoperta reciproca di qualità del lavoro e di bellezza dei materiali offerti.

L’occhio di Arcabas continuava a cadere su un calice realizzato in raku  per la Bottega. 
Glielo regaliamo. È felice.

Quando ci rincontriamo,  Arcabas ha una sorpresa per noi;
un quadretto 15x20 sul quale ha fatto vivere il calice. 
il quadretto ha  una cornice nera con i quattro angoli in oro, 
una macchia d’oro in alto in un cielo giallo arancio. 
Un getto di rosso a sinistra dà energia all’oggetto che ha la densità di un bicchiere su una tavola; 
un bicchiere/vaso segnato da una croce forte sull’invaso. 

Amo le tante cose che Arcabas divinizza trasfigurandole  con l’oro, la luce, 
con lo stupore delle persone. 
Amo questo piccolo quadretto dal quale non emergono figure, 
ma evocano le persone attorno a una tavola. 
il calice non è un oggetto morto, da armadio. 
È presenza misteriosa e al tempo stesso familiare. 

Arcabas è una persona che “ritorna”, ricambia, accoglie e mette in movimento. 
Ha il principio dello scambio.



Calice
La casa sul pozzo -  Comunità di Via Gaggio - Lecco
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nazareth
Guerino Brozzoni

Ricercatore

Öna storièla che i cüntàa sö
di mé bande, al tép ’ndré.
San Giósép, la Madóna e ’l sò tùs
in da bütiga de marengù.
San Giósep l’sa dà öna smartelada sö ön’óngia.
“Cristo!” (s’vèd che ach a lü
l’ga scapàa ògne tat öna quàch saraca)
“Cóssa ölet, tata?”.
“Ma và fò de la Madóna!”.

Chèsta storièla la pöderèss èss tüìda vià
per mancansa de respèt e de creansa,
ma la ma fà èt e capì, invéce,
cóssa l’éra per i nòs-cc vècc chèla famèa.
Mia öna famèa de madunì,
ma öna famèa che l’è passada sö sta tèra,
coi sò crus e i sò trebülére,
che la gh’à üt la éta mia belfà e ladina:
l’à metìt a la dé ol sò tus in d’öna stala,
l’à düsìt scapà a l’èstero pròpe
compàgn de tace famèe de iér di nòste bande,
compàgn de famèe de maruchì dél dé de ’ncö.
L’à tütura düsìt mesürala.
in cüntrada l’à fàcc negót fò dol normàl,
l’éra compàgn de töce i ótre famèe.
Óter che statüine de tèra
chi i deentàa colombine e angelì chi ulàa!
óter che biglòcc de tèra
che i deentàa pà frèsch!
cóme i ma cüntàa sö al dutrinì.

A có dol lècc di nòs-cc vècc gh’éra sèmper
ol quàder de la Sacra famiglia,
mia cèrto perchè la ardèss zó,
per tègn d’öcc i du lé sóta i’ lècc,
ma perchè la ardèss sura a töta la famèa.
in chèl lècc töcc i egnìa a la dé
e in chèl lècc töcc i fàa l’ültima possada.
Sóta i öcc e ’n di mà de chèsta famèa
i truàa la fórsa de fruntà la éta
con töce i sò crus e trebülere.

Non è costui

il figlio del falegname?

                                 Mt. 13, 55

Una storiella che si raccontava
una volta, dalle mie parti.

San Giuseppe, la Madonna ed il loro figlio
nella bottega di falegname.

San Giuseppe si dà una martellata su un’unghia:
“Cristo!” (evidentemente anche a lui scappava

ogni tanto qualche moccolo)
“Che vuoi, papà?”.

“Ma vai dalla Madonna!” (vai fuori dai piedi).

Questa storiella potrebbe essere considerata
irriverente e sconveniente,

ma ci fa vedere e capire, invece, che cosa
rappresentava quella famiglia per i nostri vecchi.

non certo una famiglia da immaginetta devozionale,
ma una famiglia passata su questa terra,

con le sue croci e difficoltà,
una vita non certo facile e senza intoppi:
ha messo al mondo il figlio in una stalla,

è dovuta scappare all’estero proprio
come tante famiglie di ieri delle nostre parti,

come tante famiglie di marocchini di oggi.
Continuamente a confronto con la dura realtà.
in contrada non ha fatto nulla di eccezionale,

era del tutto simile a tutte le altre famiglie.
Altro che statuine di terra

che diventavano colombe e angeli che volavano!
Altro che grumi di terra

che diventavano pane fragrante!
come ci raccontavano al catechismo.

A capo del letto dei nostri vecchi c’era sempre
il quadro della Sacra famiglia.
non certo perché sorvegliasse

e tenesse d’occhio i due a letto lì sotto,
ma perché proteggesse tutta la famiglia.

in quel letto tutti venivano alla luce
e in quel letto tutti facevano l’ultima sosta.

Sotto gli occhi e nelle mani di questa famiglia,
trovavano la forza di affrontare la vita

con tutte le sue croci e difficoltà.



Vie cachée à nazareth / Vita nascosta a nazareth 
Polittico dell’infanzia di Gesù 10° - Palazzo arcivescovile di Malines - Bruxelles
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Convivere
con la propria croce

Guerino Brozzoni
Ricercatore

La croce: è fin troppo evidente; vuole abbracciarci tutti.
Anche pittoricamente vuole abbracciare il visitatore.
il volto di Maria: solenne, ma pensoso.
La croce non è uno scherzo, è il perno dell’Amore.
La sofferenza, fisica-morale-spirituale,
ti porta sempre al “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.
Essa è compagna di tutti.
E Maria, che soffre, è Madre e sorella anche in questo.
Gli strumenti della Passione: pur nella loro levità pittorica,
mantengono la crudeltà dei colpi e delle trafitture.
La Resurrezione: l’oro avvolge la croce, non la elimina.
Ma senza Resurrezione, vana è la nostra fede.
in realtà quest’oro sembra impotente a redimere l’oscurità della croce,
ma se osserviamo bene,
tutta la luce-oro sparsa nelle varie tele del Vangelo dell’infanzia proviene dal Risorto.

Giuseppe Sala
in Echi n. 3/4 del 1999. pag. 20.
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La Madone au Messie / La Madonna col Messia 
Polittico dell’infanzia di Gesù - Palazzo arcivescovile di Malines - Bruxelles
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Tirà ’nàcc co la sò crus

Per trà fò ass per mòbei,
zó a la rasga
i éra dré a rasgà
öna bóra de nus,
sana e bèla gròssa.
Töt a ü tracc la lama de la rasga
l’è ’ndàcia a tochèi.
Senz’óter dét a la bóra
gh’éra ü quach vergót.
i l’à sfendida
a fórsa de massa e chignòi
e i à truàt dét
ü gròss ciód de cölmégna,
quàder, co la capèla larga,
lóngh squase öna squarta
Quando la bóra l’éra amó öna piantèla,
fòrse ü cassadùr
à gh’l’à piantàt dét
per tacà vià üna gabiöla de osèi.
Col tép la piantèla l’è cressida,
la s’è fàcia öna gròssa bóra
e ‘l ciód l’è restàt scundìt dét.

i crus, i dulùr de la éta
i è pròpe compàgn de chèl ciód.
Ergót de ghöss, de dür,
de crüd, de grév
che l’ta resta piantàt de dét
e che to ga rìet pròpe piö a strepàl fò.
E a’ se, de dét,
l’ta fà ü gran mal
mè quarciàl,
mè fassàl,
mè crèssega ’ntùren.
Dóma ’ssé to ga rìet a trà ’nàcc
co la tò crus.
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Convivere con la propria croce

Per ricavarne assi per mobili,
giù alla segheria

stavano segando
un tronco di noce,

sano e bello grosso
All’improvviso la lama della sega

è andata in frantumi.
Evidentemente dentro il tronco

c’era un corpo estraneo.
Lo spaccarono in due

a forza di mazza e di cunei
e vi trovarono

un grosso chiodo da carpentiere,
quadrato, con la capocchia larga,

lungo quasi una spanna.
Quando il tronco era ancora una pianticella

forse un cacciatore
glielo ha piantato dentro

per appendere una gabbietta per uccelli.
Con il tempo la pianticella è cresciuta,

è diventata un grosso tronco
ed il chiodo è rimasto dentro nascosto.

Le croci e i dolori della vita
sono proprio come quel chiodo.

Qualche cosa di appuntito, di duro,
di crudo, di pesante

che ti resta conficcato dentro
e che non puoi più estirpare.

E anche se, dentro,
ti fa un gran male
bisogna coprirlo,
bisogna fasciarlo,

bisogna crescergli attorno.
Solo così riuscirai a convivere

con la tua croce.



Manca poco a natale e ho la sensazione di sprofondare ancora di più 
nel perpetuo disorientamento del vivere quotidiano.
Forse uno sguardo all’opera “sogno di Giuseppe” di Arcabas, artist e custode della bellezza nel mondo, 
potrebbe svelarmi un frammento della luce nascosta del presepe e liberarmi dai continui offuscamenti 
come quello recente inscenato in una scuola da certuni politici caserecci, falsi profeti, 
sul mistero della nascita di Gesù. 

immagino di camminare al crepuscolo in compagnia di amici, 
guidati dal barlume della fiaccola lungo i sentieri di montagna, animati dal desiderio
di raggiungere la vallata di nazareth, luogo abitato da un popolo per molto tempo nomade, 
come noi ora, in epoca post-moderna. 
È come far parte di loro, essere accolti, condividere gli stessi palpiti e spazi:
il pozzo scavato al centro dell’abitato nella periferia del mondo, i focolai nei cortili.  
Giuseppe (figlio naturale di Giacobbe, per Matteo, e figlio legale di Eli, per Luca), 
quella sera sta in disparte ed è turbato dai pensieri per Maria (Mt. 1,19). 
Gli occhi sono coperti da una velatura grigio-verde. 
non conosce ancora la sua predestinazione, il “faccia a faccia” nel sonno che pregusta la divina Essenza. 

Riaccendiamo la fiaccola e andiamo a vedere. 
La sua casa è la nostra famiglia e non v’è timore d’entrare. 
La luce fievole illumina, al nostro passaggio, la bianca calce delle pareti di paglia e argilla, 
il tavolo con gli utensili dell’artigiano, lo scalino che ci introduce alla cucina, la sala da pranzo. 
Finalmente la camera da letto. Qui è proprio come nel dipinto di Arcabas. 
Giuseppe dorme in solitudine, serenamente adagiato sul giaciglio di pietra. 
È giovane e non può che esserlo: meno di 30 anni lui e circa 16 quelli di Maria, sua promessa sposa.   
Quella sera ha pensato di prendersi cura di lei e del figlio non generato da lui; 
ha deciso di difenderli da eventuali calunnie e dalla “dura lex” della lapidazione.  
il pericolo è vicino, ma anche la provvidenza. 
Lo sfondo della scena del dormiente 
è il colore rosso dell’inquieta fuga di tutti i martiri dalla violenza dei tempi, 
come per le moderne ondate barbariche contro l’umanità; 
ma è anche il calore del Padre, il preludio della voce di un angelo, 
l’attesa della croce, la vicinanza di un papa per un popolo che soffre. 
Continuiamo a  girare attorno ai colori semplici di Arcabas e inquadrare i particolari gloriosi 
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La bellezza di un sogno
Giuseppe Bonfanti
Padre di famiglia



senza penombre e senza mediocrità con gli occhi della fede. 
L’angelo non è, per il momento, quello del tunnel della pre-morte 
che porta alla luce perpetua della Betlemme celeste. 
Qui l’angelo ha lo stesso colore del mantello che copre il sonno di Giuseppe. 
È l’angelo dorato del Signore che gli appare in sogno quando la fiaccola imbruna. 
Si china, come si chinerebbe qualunque padre sul figlio più debole, più bisognoso, più semplice, ultimo.
Sussurra, anzi grida, con la mano alla bocca, che lui, Giuseppe, non è solo, 
che non deve avere paura delle difficoltà, che verrà aiutato nell’opera che Dio gli affida.

Sussurra, anzi grida, lo stesso anche a noi. 
Ma dove sta, o Dio, il tuo piano, la tua volontà per ciascuno di noi, 
e come riconoscerne il messaggio 
senza un nostro sogno così visibile e credibile come quello di Giuseppe?

Forse non ci siamo convertiti del tutto per vivere da semplici artigiani 
che viaggiano nelle periferie del mondo e accorgerci di un sogno simile. 
Preferiamo inventarci le missioni secondo i nostri piaceri, 
sentirci più giusti degli altri secondo i nostri stili di vita sociali o politici. 

Per questo il “Giuseppe” di Arcabas ci incoraggia nella bellezza della fede. 
E allora che sia natale. Che sia questo il tempo di svegliarci. 

Le songe de Joseph / Il sogno di Giuseppe 
Chiesa di St Hugues de Chartreuse
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Mamma del buon consiglio
Emanuele Testa

Responsabile Risorse Umane 
Cooperativa Sociale Aeper e Consulente

La bellezza di quest’opera di Arcabas mi raggiunge dalla danza degli sguardi. 
Vi è quello della mamma, Maria; 
potrebbe essere lo stesso di molte donne e madri incontrate sul proprio cammino. 
Al centro della scena gli occhi materni, che da subito attirano lo sguardo, 
catturato da un sentimento che evoca sospensione, silenzio, intensità. 
il subbuglio di emozioni e pensieri che spesso attraversano i nostri animi, 
sembra lasciare spazio ad altro. 
Per un momento pare possibile mettere “tra parentesi” 
e lasciarsi raggiungere dall’essenziale; 
il resto è sullo sfondo della propria coscienza, come ricorda un filosofo.  
Solo in seguito lo sguardo si adagia sul volto del bimbo, 
con gli occhi chiusi e la testa appoggiata sulla guancia della mamma. 
Fiducioso affidamento, rassicurante sostegno, 
reso caldo dalla pelle sulla pelle, 
dalla grande mano che avvolge e che accoglie la presa del piccolo, 
dai suoi occhi socchiusi. 
Anche in questi vi è uno sguardo: 
quello di un bimbo che, nel sonno, si abbandona 
al corpo accogliente della mamma 
e alla pacificante percezione del proprio respiro; 
un mondo interno che affiora. 
infine uno sguardo, in questa donna, che vede oltre: 
è quello del gufo, imago di conoscenza, 
i cui occhi sembrano osservare chi ammira 
e al tempo stesso rimandare a un punto lontano. 
Dove guarda, che cosa vede? 
Fa breccia il dubbio, l’incertezza, l’imponderabile, 
ma anche la curiosità e la scoperta. 
Scruta nel buio, il gufo, oltre il visibile. 
Lì dove nasce la ricerca di senso, 
il bisogno di conoscere, di fare luce nell’opacità delle situazioni. 
Credo sorga da qui l’invocazione di un “buon consiglio”, 
che nulla toglie all’ineluttabilità delle scelte, alla responsabilità delle decisioni, 
al travaglio che le precede, alla sofferenza e alla gioia che ne conseguono. 
È la bellezza di un consiglio buono che non ha la pretesa di essere giusto, 
nato dalla danza di sguardi che si ri-conoscono in una buona relazione.
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Mamma del buon consiglio 
Chiesa della Resurrezione - Torre de’ Roveri (Bg)
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Ho chiesto a Christian Bobin, scrittore contemporaneo francese molto apprezzato in Francia e in
italia, con cui sono in contatto, se potesse aver piacere nel partecipare con un suo commento alla bel-
lezza raccontata dalla vita, secondo la visione che Arcabas sa esprimere con maestria nei suoi innu-
merevoli dipinti. Gli ho inviato una decina di immagini, pensando al suo gusto, al suo modo di sentire
e percepire la vita, ho avuto l’onore di sceglierle io per lui e ho cercato di farlo con cura e affetto. 

Di solito trascorrono settimane prima di ricevere una sua lettera di risposta. Questa volta Christian
Bobin mi ha risposto subito. Ha colto il mio entusiasmo e già questo mi basta per sentirmi felice. 

ogni volta mi delizia con le sue dolci parole, scritte ancora a mano per il gusto antico di lasciare
una traccia di pennarello nero sullo spazio bianco di un foglio vergine. “Scrivere una lettera è diventato

un privilegio aristocratico. Le parole manoscritte viaggiano ancora a cavallo”. (Un sole che sorge, Gruppo Edizioni
Aeper, 2014, pag. 20) - scrive nel suo libro e non c’è niente di più bello che cogliere questa sensa-
zione di libertà delle parole di galoppare nel vento e viaggiare all’indietro nel tempo.

Rivedendo tutti i dipinti su cui i suoi occhi si sono posati, ho immaginato che si riferisse in parti-
colar modo a questa bellissima serie della manifestazione di Gesù sulla Terra con i pellegrini di
Emmaus, dopo la Risurrezione. 

Con la sua solita delicatezza, attento a non ferire la mia sensibilità, a grandi lettere, come sua abi-
tudine, mi ha scritto ciò che segue.

“Cara Norina, i dipinti che mi ha inviato hanno molto fascino, alcuni mi fanno pensare a un puzzle - la vita è un

puzzle il cui modello non esiste - ma sono incapace di scrivere su richiesta, anche quando questa richiesta è amichevole”.

nel dire di non saper esprimere un’emozione riguardo i quadri di Arcabas, ha reso eloquente la
sua vibrante vena poetica, sempre toccante e coinvolgente, regalandomi una carezza di luce, come
solo lui sa fare. Spero che Christian non me ne voglia, se ho voluto render pubblico questo scorcio
della nostra corrispondenza. È sempre più raro avere a che fare con l’umiltà (e lui, grande scrittore
ne è dotato e la fa trasparire come sempre tra le sue parole), l’umiltà che rende estremamente di
valore colui che dice di non esserne all’altezza, che colpisce in modo inaspettato e stupisce in
modo istintivo. Credo che in questo modo abbia comunque condiviso con me e quindi con tutti
noi, alcune pennellate del suo pensiero, da intuire secondo la sensibilità di ognuno.

Una carezza di luce
norina Sottocornola
Insegnante - Traduttrice

Les femmes myrophores ►
Le donne mirofore (portatrici di mirra)

Chiesa della Resurrezione - Torre de’ Roveri (Bg)



Angeli. Angeli e custodi. Accolgono le donne al sepolcro vuoto. 
Riempiono la vista. Riempiono la grande tela di Arcabas. 
Accompagnano la meraviglia umana e svelano la speranza: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”

Sono sempre stata attratta dagli angeli. Come per un senso di protezione. Di dolcezza. 
Ho una bella immagine nel cuore, ripensando alla mia infanzia. Cresciuta con l’idea di avere il
“mio” angelo custode sulla spalla, come la maggior parte dei bambini, mi sentivo sicura di me e
sapevo di potermi rannicchiare sotto le sue grandi ali e lì rimanere per sempre, al sicuro. Mi piaceva
pensare che avevo qualcuno accanto a me, che mi accompagnasse passo dopo passo nel percorso
casa-scuola-casa o quando dovevo uscire al buio nei pomeriggi invernali e andare dal lattaio, poco
lontano da casa, ma da sola. Se pensavo al mio angelo custode i piedi si muovevano da soli.
Tuttora, ormai cresciuta, percepisco come grazia il riconoscere come angeli custodi alcune persone
che incrocio forse casualmente o forse no e che mi danno tanto, senza che io chieda niente. Mi
trasmettono i veri valori dell’amicizia, della complicità umana, della giustizia, e mi riempiono il
cuore con parole sincere. non solo nei momenti pieni di turbamento e di tristezza ma anche e
soprattutto quando la gioia di un incontro è talmente esplosiva e contagiosa da farti avvertire una
forte e inspiegabile presenza, oltre la loro. È incredibile come si tessano i fili di vite apparentemente
separate, in modo invisibile. E allora mi libro in volo, come se anch’io avessi le ali. in quel mo-
mento so che la bellezza appartiene all’eterno e io ci sono dentro.

Perchè cercate tra i morti 
colui che è vivo?

norina Sottocornola
Insegnante - Traduttrice



La bellezza incarnata
A cura di Fabio Amigoni

Educatore

È Rachele che piange i suoi figli

Giacobbe eresse una stele sulla tomba di Rachele. È il monumento alla vita che sgorga dalla morte,
il monumento alla madre. Molti secoli dopo, quella tomba ispira il profeta Geremia che ha di
fronte agli occhi la tragedia del popolo ebraico deportato in Babilonia. Pare al profeta che dalla
tomba di Rachele salga un pianto accorato, quasi fosse morta invano perché i figli che lei ha ge-
nerato a prezzo della vita, ora le sono brutalmente sottratti (Rachele, moglie di Giacobbe, è sepolta
a Rama, luogo in cui venivano radunati coloro che dovevano essere deportati - cfr. Ger 40,1 - località
poco distante da Gerusalemme e prossima a Efrata, vale a dire Betlemme): «Una voce si ode da
Rama, lamento e pianto amaro: Rachele piange i suoi figli, rifiuta d’essere consolata, perché non
sono più» (Ger 31,15). A sua volta l’evangelista Matteo evocherà quel lamento nel racconto della
strage degli innocenti (Mt 2,47-8). in questo contesto la frase biblica suona agli orecchi di noi moderni
come un profondo monito contro le troppo facili consolazioni: non vuole essere consolata perché
non sono più. ogni perdita, specie quelle di vite appena sbocciate, ha  in se stessa qualcosa di ir-
reparabile. La speranza e la convinzione che possono ancora essere ospitate nei nostri cuori è che
Dio non sia estraneo a quel dolore che umanamente appare impossibile da ricomporre: loro non
sono più. 

Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella 
e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino 
e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’iovenga ad adorarlo» (Mt 2, 1-8).
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Convocation des mages d’Orient par Hérode / erode convoca i magi d’Oriente
Polittico dell’infanzia di Gesù - Palazzo arcivescovile di Malines - Bruxelles



Gesù bambino figlio di emigranti *

Scrive Matteo che tre stranieri vennero da un altro oriente per registrare il prodigio già annunciato
dai loro calcoli, portando offerte solenni degne di una nascita di re. il re in carica, Erode, se ne ri-
sentì, ebbe timore di un’usurpazione. Comandò una strage di bambini, tra due anni e zero, in Be-
tlemme e in tutto il territorio circostante. Fu una misura estrema e inefficace: è dimostrato, da
Mosè in poi, che ne scampa sempre uno, quello giusto, quello che è un riassunto di tutti gli altri
uccisi. Chi si trova a essere resto di innumerevoli assenti, assume e contiene le energie di quelle
vite impedite. Fare miracoli allora è solo un piccolo risarcimento. 

Un angelo avvertì in sogno suo padre dell’agguato, così fuggirono di notte senza aspettare l’alba
e questo spiega perché Giuseppe non avvertì nessuno del sogno e del pericolo. non spiega perché
l’angelo non visitò anche qualche altro padre: aveva l’autonomia di volo di un sogno solamente?
E perché un angelo solo? È vano bussare a spiegazioni, se non sono state scritte. Doveva svolgersi
uno dei molti massacri di bambini. oggi pure ne avvengono, tra gli scugnizzi di strada dell’America
del Sud, tra le neonate delle campagne cinesi, tra i piccoli rapiti da orchi e da chirurghi clandestini
che espiantano e trapiantano organi. oggi siamo più tranquilli: sappiamo perché avvengono. Ma
nel racconto di Matteo si agita in un lettore il dubbio sull’onnipotenza di chi non mandò a salvare
nessun bambino oltre quel suo Messia.
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La fuite en Égypte / La fuga in egitto



[…] nascesse oggi, sarebbe in una barca di immigrati, gettato a mare insieme alla madre in vista
delle coste di Puglia o di Calabria. Forse continua a nascere così, senza sopravvivere, e il venticin-
que dicembre è solo il più celebre dei suoi compleanni. Dopo di lui il tempo si è ridotto a un frat-
tempo, a una parentesi di veglia tra la sua morte e la sua rivenuta. Dopo di lui nessuno è residente,
ma tutti ospiti in attesa di un visto. Siamo noi, pasciuti di occidente, la colonna di stranieri in fila
fuori all’ultimo sportello. 

*Tratto da: Erri de Luca, Penultime notizie circa Ieshu/Gesù, Edizioni Messaggero, 2009, p. 49-51.

Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, 

s’infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, 

corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi (Mt. 2,16).
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C’est Rachel qui pleure ses enfants / È Rachele che piange i suoi figli 
Chiesa di St Hugues de Chartreuse



La strage degli innocenti *

il mondo esterno non riflette che lo stato del mondo interiore...

Davanti a ogni sofferenza, a ogni violenza, ad ogni degradazione viene a galla la questione assil-
lante: cosa c’è in me che soffre, che morde, che colpisce, uccide, degrada? Quale parte in me è ac-
quiescente all’umiliazione, alla morte di altri esseri umani?

E quando la domanda si presenta - nella sua terribile chiarezza -, allora si mette in atto qualcosa
di infinitamente misterioso, di cui non saprei dire, dopo averlo osservato tante volte, se non che
questa forza agisce in uno spazio dove né lo sguardo né la volontà né l’intenzione, ardente, irre-
cusabile: da ciascuno di noi dipende in ultima istanza lo stato del mondo.
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Le massacre des innocents / La strage degli innocenti 
Chiesa di St Hugues de la Chartreuse



[…] nell’antica Persia si diceva che «il bambino è la passerella vivente tra gli uomini e gli dèi». Di
conseguenza tutto s’illumina. Di questa passerella non se ne vuole più sapere. Per mantenere
l’ordine di questa società bisogna separare gli uomini dagli dèi, tenere i bambini prigionieri di questo
versante del mondo, sottomessi alle sue leggi brutali e triviali, lasciati anima e corpo in balìa del
mercantilismo. Questi bambini disturbano. Sono la manifestazione più luminosa del carattere
sacro della vita. i loro gesti, i loro salti, le loro risate, la loro grazia raggiante, la maniera che essi
hanno di «offrirsi completamente con i loro gesti», la carezza che ogni loro passaggio immette
nell’aria..., tutto questo proclama la meraviglia sempre rinnovata della vita. La loro esistenza è per
il mondo romano, il mondo delle leggi e delle cifre, il mondo della dominazione e della sottomis-
sione, in una parola, per Erode, la provocazione assoluta. Le altre legioni, le altre armi, gli altri
conformismi, gli altri totalitarismi e integrismi non fanno paura all’“ordine romano”. Con tutto
quello sa misurarsi. Sa incontrare il suo simile. Ciò che lo spaventa, lo mette in agitazione, è il
“tutt’altro”, è la radicalità dell’amore in ciò che esso ha di più fragile, di più irraggiungibile: il bam-
bino! il Vangelo di Matteo ci riferisce il turbamento che prende Erode informato della nascita del
Bambino-re. Che fare? E se gli uomini volessero uscire improvvisamente dalla schiavitù, dai giochi
raffinati e ignobili della sottomissione e della dominazione? Che fare se i mercenari dell’impero
percepissero il mormorio dell’altra realtà, la debolissima musica? Che fare se fossero risvegliati
dalla loro amnesia e al ricordo della loro dignità? Contro tutto questo, l’ordine romano non ha
armi, ha solo la paura, cioè la violenza. «Quando l’avrete trovato» dice Erode ai magi, «avvertitemi
affinché anch’io vada a rendergli omaggio» (Mt. 2,8). 

Tremenda espressione; Erode, come tutti i suoi emuli di oggi, pensa in fondo: «Come omaggio,
se metto le mani su di lui, lo ucciderò, lo distruggerò, lo cancellerò dal libro del mondo affinché
nulla venga a turbare l’ordine dell’età del ferro, l’ordine del potere e del denaro».
i magi non si fidarono di Erode. Lasciarono che ignorasse in quale palazzo, in quale catapecchia,
in quale stalla il bambino era venuto al mondo. Così Erode fece assassinare tutti i bambini. So-
pravvisse soltanto quello che aveva di mira e, con lui, fino ad oggi la radicale sovversione del-
l’amore. È in nome di questa radicalità dell’amore che, per lottare contro l’impero di Erode, non
possiamo diventare, a nostra volta, feroci. […] 
Se non lavoreremo a guarire sui due fronti, vittime e carnefici, tutto resterà vano. Bisogna infatti
essere lucidi: scivolare in una simile infamia è l’ultima conseguenza di una vita desacralizzata in
cui la solitudine e l’insignificanza rendono folli.
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Les innocents / Gli innocenti
Chiesa di St Hugues de Chartreuse
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[…] occorre guardarsi dal prendere le parole in ostaggio e dal farne cattivo uso. Esse sono il
nostro solo accesso ai campi della coscienza. Sono le chiavi che aprono gli spazi. Pedofilia = amore
del bambino. Questo sarcasmo è insopportabile. La bella parola phílos-amico,  phílein-amare, così
grave e serena in altre unioni - filantropo, filosofo - non deve essere così crudelmente sviata. Chia-
mare “amico del bambino” l’infanticida (poiché, pur con qualche sfumatura, vi è sempre assassinio,
assassinio dell’infanzia nel bambino, assassinio dell’innocenza) è violenza inammissibile che non
va giustificata e convalidata. Se il campo semantico di una parola come “amare” è intrappolato e
avvelenato, anche il nostro cuore non tarderà ad esserlo. La nostra lingua è sacra. Vegliamo su di
essa come su una lampada che rischiara la notte del mondo.

*tratto da: Christiane Singer, Dove corri? Non sai che il cielo è in te?, Servitium, 2010, pp. 94-98

nolite timere / non abbiate paura 
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La sofferenza dei bimbi e le manifestazioni di dio: non avere paura!

Tra i personaggi, presenti in questa manifestazione del bambino Gesù a colpire sono i due ragazzi:
quello a sinistra porta l’aureola divina, l’altro più nascosto porta forse i segni di un’infanzia ferita.
Arcabas colloca questi piccoli innocenti a fianco ai re Magi, sembra indicarci che essi sono i più
simili al loro Signore. Questi bambini, quasi trasfigurati nell’oro divino mentre sullo sfondo si
consumano vecchie e nuove babilonie di sventura e sradicamenti, vittime innocenti di ieri e di
oggi, sono i veri protomartiri e come tali vanno accolti. La più autentica manifestazione dell’alto (Epi-

fania) non è la stella (che non c’è nel dipinto), sono i bambini assassinati e adoranti. L’astro è lontano e non

patisce, i bimbi sono prossimi e soffrono. L’agnello ai piedi di Maria lascia sulla terra tracce di sangue, è
l’immagine dell’innocenza e anche della vittima. Gesù è l’agnello innocente che si lascia immolare
per condurci fuori dal deserto dell’egoismo e del peccato. Gesù toglie i peccati del mondo? Gesù
bambino non può togliere i peccati del mondo, li prende su di sé perché condivide la sofferenza
dei bimbi. Gesù sta con le vittime innocenti, con loro inizia il Regno di Dio. 

Scrive Piero Stefani che è tipico del Midrash (commento giudaico alle Scritture) rendere una sem-
plice contiguità del testo biblico sorgente di interpretazioni profondissime. nel rotolo delle La-
mentazioni si legge: «i suoi bambini sono stati condotti in schiavitù» (Lam 1,5) e subito dopo:
«Dalla figlia Sion si è allontanato lo splendore» (Lam 1,6). Da questo semplice accostamento sca-
turisce una toccante lettura: «La Shekhinà [presenza di Dio] andò in esilio con il popolo solo dopo
che furono deportati i bambini» (Lamentazioni Rabbà, 1,23). Per il Signore d’israele che si fa pre-
sente nella sua Shekhinà la condivisione è una realtà ancor più preziosa della salvezza. Quest’ultima
ci può  essere  soltanto perché c’è la prima. Questo dice la divina presenza che segue i bambini
nell’esilio e questo sembra voler dire la presenza dei bambini tra i suoi adoratori: un modo per
auspicare che i piccoli restino sempre innocenti e che il loro soffrire non sia estraneo all’epifania
di Dio. il Signore deve ricordarsene.

Visite des Mages d’Orient / Visita dei Magi d’Oriente 
Chiesa parrocchiale di La Tour du Pin
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Sguardi 
dalla Casa Circondariale di Bergamo

Adriana Lorenzi
Scrittrice e  Redazione L’incontro

Per dodici anni ho lavorato nella Casa Circondariale di Bergamo conducendo un laboratorio di scrittura
dove i detenuti e le detenute hanno imparato a scrivere frammenti della loro vita e a leggerli ad alta
voce accettando di esporsi e di ascoltare. Hanno appreso a leggere libri e discuterne per prepararsi al-
l’incontro con gli autori e le autrici, formulando domande e affinando l’arte di immaginare, di infilarsi
nei panni altrui, quelli dei personaggi di carta e delle loro vicende. negli ultimi sei anni ho dato vita a
un giornale Alterego, scaricabile dal sito della Cisl, nel quale confluivano i testi scritti da detenuti e detenute
che hanno compreso il valore di comunicare all’esterno, di far circolare le loro storie per ‘educare’, per
come e per quanto possibile, la società a non dimenticarsi della realtà carceraria, a considerarla parte
integrante della città. i partecipanti al laboratorio sono diventati redattori e redattrici, le Penne di un gior-
nale, capaci di discutere diversi temi, affrontare quelli più spinosi legati alla tossicodipendenza, alle
forme di sopravvivenza in carcere, alle vittime dei reati. insieme a Catia ortolani, insegnante di lettere
in carcere, abbiamo pubblicato anche un libro Cartoline dal carcere per far ascoltare all’esterno le voci dei
detenuti che stanno scontando la loro pena nelle diverse sezioni dell’istituto.

Con l’estate questa attività è cessata, chi la sosteneva non ha più voluto farlo alle condizioni consuete.
Le diverse figure interpellate hanno mostrato interesse, elargito complimenti per la nostra attività, per
il nostro giornale, indirizzandoci però verso altri interlocutori capaci di farsi carico della questione eco-
nomica. il giornale ha smesso di esistere, mentre la redazione continuava ad aver voglia di lavorare.

Per questo sono tornata in carcere da ottobre e dicembre: avevo preso un impegno con il progetto
delle Acli Molte Fedi che ci avrebbe regalato un incontro con Dacia Maraini a dicembre e anche con la
redazione che era abituata ad arrivare preparata a un incontro con l’autrice. Per noi questo ha sempre
significato leggere il libro, nello specifico quello che la Maraini ha dedicato a Chiara D’Assisi, scrivere
a partire da alcuni temi e da alcune parole che ci hanno toccato maggiormente: il nome, la disobbe-
dienza, il corpo felice, le mani. E anche questa volta ho visto uomini di tutte le età e di tutti i paesi e re-
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ligioni, commuoversi sulle pagine di un libro e su quelle scritte di loro pugno e lette ad alta voce nel si-
lenzio rispettoso dei compagni. E anche questa volta ho vissuto l’incontro con Dacia Maraini nel teatro
del carcere come un evento speciale, come un’occasione unica: lei si segnava su un quadernetto i nomi
degli uomini e delle donne e li ripeteva per ringraziarli della domanda prima di cominciare a rispondere
e anche alla fine quando si congedava da loro augurandosi di avere detto le parole giuste. Loro facevano
le domande e qualcuno si è anche commosso all’idea di essere considerato una persona e non un reato.

È stato tutto intenso, peccato, però, non avere più un giornale sul quale far confluire i testi dei detenuti,
dei redattori per farli arrivare aldilà del muro e raccontare la trasformazione possibile, il cambiamento
raggiunto. il piccolo passo fatto in direzione di una libertà più responsabile per se stessi e anche per gli
altri in attesa oltre il muro di cinta. Senza giornale, le voci dei detenuti sono state zittite, strangolate. E
io so quanto perde la società quando non ascolta le voci ristrette. E lo so perché mi sembra impossibile
vivere senza sapere il loro punto di vista. nessuno dovrebbe vivere senza quelle voci che ci dicono
tanto non solo sulla detenzione e sui reati commessi, ma su di noi e sulla vita che stiamo conducendo
nelle nostre case, nelle nostre strade, nei nostri posti di lavoro.

Dopo aver scritto il mio articolo per il nuovo numero de L’Incontro - un commento a un quadro La

Visitazione di Maria a Elisabetta del pittore Arcabas - mi è venuto spontaneo proporre ai detenuti del
laboratorio di scrivere a partire da altri quadri dello stesso autore. in questo modo potevo offrire ai
detenuti la possibilità di esporsi all’esterno e alla mia città di leggere i loro brani, lasciandosi prendere
dalle loro storie.

E così sono tornata nella sezione penale e anche in quella dei protetti e ciascuno ha scelto il suo quadro
e ha scritto un ricordo, un pensiero. nessuno si è tirato indietro, perché la posta in gioco era sempre
quella: scrivere per ricordare; ricordare per cambiare il racconto della propria vita e, infine, prepararsi a
quella che verrà a fine pena.

Mi piace pensare che con il contributo dei detenuti del Carcere di Bergamo questo numero de L’Incontro

si sia arricchito di testimonianze preziose. Senza di loro, sarebbe stato un po’ più povero. 

Le nozze di Cana
Mario

oggi più che mai vivo spiritualmente l’immagine che mi si presenta...
Profondamente mi sento coinvolto perché sono credente 
nella Buona novella di Gesù Cristo. Anche in quell’occasione 
ci invitava a credere nella sua parola ttraverso dei gesti ed io,
che mi sento spesso dimenticato dalla società, 
mi consegno nelle mani di colui che, con amore, misericordia e umiltà 
mi ricorda che la nostra salvezza è nel perdono dei nostri peccati e lui, 
in questo perdono, per volontà del Padre si farà uomo.
La gioia che ho nel cuore in questo momento mi fa sorridere e vorrei essere al cospetto di questa
tavola a servire quel vino benedetto che farà parte di ognuno di noi credenti per tutta una vita, durante
la Santissima Messa che ci invita alla conversione e ad amare il patto della nuova alleanza con il Padre
e il regno dei cieli. Commensali sì, ma di un cibo che si chiama amore.
Dedico questa mia riflessione a mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo.

notre-Dame de La Salette



102

La colomba della pace

Guglielmo

Era persa sul ciglio della strada;
le auto, ignare, neppure la vedevano
eppure lei era bianca.
Vedeva le colline, vedeva il sole sorgente.
Cercava il ramo di ulivo che il vento
le aveva tolto dal becco.
in pace con se stessa si perse per sempre.

Giampaolo

Era un giorno di primavera di tanti anni fa, io giocavo in un campo erboso, 
mentre un mio lontano parente, contadino, lavorava il campo.
Mentre correvo e saltavo, come solitamente fanno tutti i bambini, scorsi nell’erba un qualcosa di bianco. 
Decisi di avvicinarmi e vidi, distesa, una colomba bianca. 
Era bella, bianca e candida, uno spettacolo per i miei occhi e allo stesso tempo
un dolore per il mio cuore. «Cosa posso fare?» fu la prima domanda che mi venne in mente 
e mi dissi: «Se continuo la mia strada, di sicuro questo spettacolo va perso». 
Decisi dunque di raccoglierla, non era ferita, era morta in modo naturale.
Decisi di portarla a casa dove trovai mio padre che,  intuendo il mio dolore nello staccarmi 
da così tanta bellezza, la fece imbalsamare. 
Era stata messa su un ramo con le ali semiaperte e appoggiata sulla mia scrivania.
Fu così che per molti anni questa colomba divenne la mia compagna di studio 
e di tutto il tempo che trascorrevo in camera mia.

Il Padre misericordioso

Andrea

Parentesi di una giornata dove la saggezza di un uomo, 
la bontà, il conforto viene con un segno di umiltà 
esteso a un altro che, inginocchiato, 
si pone in confessione.
Perdono, preghiera, assoluzione, 
sospiro con l’abbraccio e la speranza di una vita migliore.

Cappella della Riconciliazione 
La Pèta - Costa Serina (Bg)

Cappella della Riconciliazione 
La Pèta - Costa Serina (Bg)



L’angelo birichino

Gigi Gomma

Quando ero ragazzino, più o meno 7 o 8 anni, 
abitavo a Milano, a Mazzo di Rho. 
Un giorno, andando su e giù in bicicletta, 
vicino a una cava abbandonata da tempo, 
ho trovato un angioletto di legno con un avambraccio mancante.
Lo portai a casa, dai miei genitori, 
e mio padre mi domandò dove l’avevo trovato. 
Risposi nella cava abbandonata: 
avevo lasciato la mia bici Saltafoss a tre marce, 
perché mi ero accorto che dalla terra 
spuntavano due gambine di legno. 
È così che avevo trovato quell’angioletto di legno tutto rovinato. 
Dopo un po’ di tempo vidi l’angioletto restaurato e ben lucidato in camera mia. 
non riuscivo quasi a riconoscerlo, non sembrava neppure quello che avevo trovato io. 
«Mamma mia com’è uscito bello» dissi a mio padre. Era un angioletto non vecchio, ma antico.

Il leprotto nella tana
Vincenzo

Da giovane ero appassionato di caccia e pesca. 
nel lontano 1978 stavo pescando lungo il fiume Adda. A un certo punto, 
soddisfatto del quantitativo pescato, mi decisi a tornare a casa. 
Camminando lungo il viale di campagna, 
vidi un coniglio fermo in mezzo all’erba. 
Lasciai l’attrezzatura da pesca e mi avvicinai al coniglio e mi resi conto 
che non era un coniglio, ma un leprotto striminzito, impaurito:
era solo e senza la madre. Mi chinai e con mia sorpresa non scappò, 
allora lo presi tra le mani e mi accorsi che tremava tutto. 
Allora aprii il mio gilè da caccia e lo chiusi dentro 
e ripresi la mia strada verso casa. Portai il leprotto in cantina 
perché avevo della segatura che sistemai in una scatola con dentro il leprotto.
Fatto ciò mi cambiai, salii in casa e consegnai a mia moglie i pesci pescati. 
Senza dir nulla del leprotto, mi diressi in paese per l’acquisto del mangime 
per conigli che andava bene anche per il leprotto. 
Quando scesi in cantina, ebbi una bella sorpresa: 
mio figlio stava accarezzando il leprotto. 
io misi acqua e mangime e poi insieme salimmo in casa. 
Mia moglie ci chiese cosa stavamo facendo in cantina e mio figlio raccontò del leprotto. 
Promisi a mia moglie di liberare il leprotto non appena si fosse ripreso. 
E così è stato, dopo due mesi lo liberai giù vicino al fiume dove lo avevo trovato 
con la promessa che non avrei più fatto il cacciatore.
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Mani

Nabil

in mezzo a milioni di italiani, immigrati, rifugiati
costretti nella gabbia, anzi, trascinati... anzi, dimenticati...
Rimane solo la speranza di essere aiutati.
i magistrati ci fissano con occhi sgranati
e ci tengono chiusi
per essere osservati,
non ammettono mai che si sono sbagliati,
perché noi siamo educati,
solo che nella vita siamo sfortunati
e ingiustamente condannati
e gestiti da gente malata.
noi, abbandonati e isolati
tra sbarre incrociate e sorvegliati
senza che ci siano risultati.
Umani, umani, siamo esseri umani!
Siamo persone.
ora ci siamo stufati di sentire minchiate
perché siamo nelle mani sbagliate
e noi, persone dimenticate
con le mani legate
e cuori spezzati
e sempre più stressati.
Molti di noi vengono ignorati
dagli avvocati
e la giustizia lenta
ci tratta con indifferenza.
Chiediamo aiuto ai magistrati
ma non veniamo aiutati.
ora è tempo di protestare
perché siamo molto arrabbiati
per non essere ascoltati.
Una voce senza violenza
ma di pace, giustizia e fratellanza.
Ricominciare da zero
ma senza il pensiero
di guardarmi le spalle
e di chi mi rompe le palle!!!

104

Anastasis 
Polittico "Passion-Résurrection" / Montaigu - Belgio



Agustine

Ci sono tante cose di cui non posso liberarmi 
e resto con la tristezza, quotidianamente, 
ma credo tantissimo in Dio 
e ho la fede che nulla è impossibile.
L’immagine ha tanti significati 
ed è simile alla mia vita. 
Le situazioni, le tentazioni possono mettere 
una persona in condizione di sbagliare. 
Condizione senza speranza e senza soluzione rapida,
quando chiedi una mano 
e non arriva da nessuna parte. 
Quando si ha bisogno di aiuto, 
per assolvere le tue necessità, per ciò che ti serve, 
devi alzare le mani per chiedere.
in questo oscuro, con le mani gelate, 
distinguo il mio viso, 
mi vedo abbandonato nell’infinito. 
L’immagine sembra rappresentare 
una persona caduta in schiavitù. 
Le mani sembrano delle parole, 
un atto di conoscenza e di giudizio sulla paura, 
le fatiche e l’orrore della vita.
Devo confessare che il mio soggiorno nel carcere 
è stata un’esperienza importantissima, 
perché vi ho imparato il segreto della solitudine. 
Sofferenze intime, private, la solitudine, 
la fatica quotidiana del vivere.
Ho tanta stanchezza sulla pelle. 
Mi sento abbandonato come una cosa,
messo da parte in un angolo e dimenticato. 
Sono un uomo ferito. 
Pietà per l’uomo che è solo con sé.
Dio, guarda la nostra debolezza! 
Vorrei una certezza. La tua Legge qual è?
Fulmina le mie povere emozioni, 
liberami dall’inquietudine. 
Sono stanco di urlare senza voce. 
Dammi questa gioia suprema. 
Tu non mi guardi più, Signore...
Allarga le tue mani per stringermi, 
non posso più fare rumore con le mie mani in alto. 
Vorrei sentire le Tue mani nelle mie. 
Vieni a salvarmi, ora.
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Il risorto

Isaia

Questa è l’immagine che mi ha scelto, lei, e non io, uomo di tanta fede 
ma poco praticante, uomo che si è sempre chiesto il vero significato 
di questa parola, affascinante, misteriosa che fin da piccolo inseguo: 
Diventare uomo. Alla soglia dei 40 anni sono stato figlio e padre, 
ma non mi sento ancora del tutto uomo. 
Forse anche perché non so bene o, diciamo meglio, non accetto 
la definizione comune di questa parola, perché un uomo è diverso 
da un altro, perché qualcuno viene definito un uomo vero. 
Tanti i perché che mi pongo e sarà anche per questo che mi trovo molto meglio con gli animali. 
Questa immagine però evoca un uomo risorto, non comune, e in questo mi ci rivedo molto di più.  
in questo periodo particolare della mia vita ho riscoperto valori ed emozioni sepolte da tempo,
piccole attenzioni che non donavo più. 
Ho ritrovato serenità e un rapporto con il Grande Capo (Dio) che da tempo non coltivavo. 
Per assurdo mi sento un ragazzo fortunato, mi è stata donata una seconda possibilità. 
Sento, appunto, di essere risorto…

Il bacio di Giuda
Max

L’ho ricevuto, non so se l’ho mai dato, ma l’ho ricevuto. 
il bacio dell’opportunismo, dell’amicizia di convenienza, 
dell’interesse mascherato da affetto, 
della convenzione mascherata da sorpresa, 
ho avuto migliaia di amicizie come fuochi artificiali, che esplodevano in mille colori 
dopo lanci pieni di promesse, e ricadevano al suolo in cenere.
Cenere.
Come sopportare la vista delle ceneri di un’amicizia che sembrava essere nata nella culla e destinata
fino alla tomba, e invece si è disintegrata anzitempo? Per qual colpa? Per quale mancanza?
Come giustificare voltafaccia dolorosi senza vederne le avvisaglie? Come ricominciare? Da chi, da dove?
Riandando con la mente a, mettiamo il caso, 15 anni fa, come è desertificato il mio presente rispetto
ad allora. Desertificato: dove prima crescevano fiori e alberi da frutto. E se devo darmi colpa di aver
avuto negligenza, incuria per il giardino della mia vita, forse riesco a vederla, ma non tale da provocare
tante distruzioni. Anzi, ricordo di aver sempre tentato di concimare, e curare ciò che cresceva nel mio
Getsemani, e di non aver nemmeno estirpato le erbacce, per speranza che si mutassero in arbusti pro-
duttivi. Ma è seccato tutto, si è sradicato, e il vento della vita ha lasciato solo deserto. in quel deserto
riuscii a stare vivo grazie a mia moglie e mia figlia, ma non bastava nulla, eravamo alla fame e alla sete,
e arrivarono le bestie della notte, quelle che non riesci a tenere lontano, che mi trascinarono lontano
dalla mia famiglia e, alla fine, mi fecero precipitare nel burrone. Fu colpa dei baci di Giuda? Che lo sia
o no, sicuramente il deserto è dove mi hanno spinto e là non voglio tornare mai più. Quale che sia la
strada, devo ritrovare la mia famiglia. Lì non ci sono Giuda, solo baci.

Résurrection / Resurrezione 
Polittico "Passion-Résurrection" 

Montaigu - Belgio

notre Dame-des-neiges / Alpe d’Hueez
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natale

Elis

oh, questa immagine del natale che ho scelto per poter scrivere due righe. natale, natale, è già natale,
sta arrivando, mancano solo dieci giorni. Mi sto rattristando vedendo questa figura che ho davanti,
un’immagine che mi fa tornare alla mente la mia vita passata. E sì, sono passati 32 natali nella mia
vita e di questi ben pochi ne ho passati con la mia famiglia. Ma c’è un natale in particolare che mi fe-
risce a ricordarlo.
Era il natale del 2012, io ero latitante, ma ho fatto di tutto per passarlo con i miei genitori e la mia fa-
miglia, ossia mia moglie e mia figlia. Ci tenevo a passare il natale con i miei genitori, li ho invitati con
il cuore, volevo festeggiare con loro. Ma in quel natale ho scoperto di essere amato da loro solo per
i soldi che avevo. Durante questi 32 natali sono stato amato solo per il mio denaro! E proprio dai
miei genitori. il mio cuore porta una ferita tale che ogni volta che ricordo quel natale, si riapre e io
non ho né l’ago né il filo per ricucirla.
io volevo solo passare un natale con la mia famiglia, volevo che fosse una festa, volevo stare con mia
figlia, nonostante tutti i problemi che avevo, ma i miei genitori non mi hanno mai chiesto niente dei
miei guai, non si preoccupavano di come stavo. ovviamente mi ritengo responsabile per questa ferita
non avendo fatto forse abbastanza per riconciliare la mia famiglia, per passare con loro, con mia figlia
e mia moglie e i miei genitori, un natale sereno, visto che con tutti i casini che avevo, forse non ce ne
sarebbe stato un altro da passare assieme.
E anche quel natale non è passato come avrei desiderato. Quando ho riaccompagnato i miei genitori
all’aeroporto mi sono reso conto che erano venuti a trovarmi solo per i soldi e non per trovare il loro
figlio.  Per questo oggi, se non fosse per mia moglie e mia figlia, non vorrei più sentir parlare del
natale, se non fosse per la mia principessa non vorrei più sentirlo nominare.
Mi sono chiuso in una stanza versando, in silenzio, molte lacrime. Alla fine, pur nel mio grandissimo
dolore, li ho fatti contenti e gli ho dato i soldi che cercavano, ma la ferita che mi porto non ha avuto
né consolazione né una carezza d’amore.

Oltraggio a Gesù re

Luciano

nelle favole si diceva “c’era una volta”, purtroppo questa non è una fa-
vola, è vita vissuta, l’oltraggio subito duemila anni fa da Gesù Cristo, ol-
traggiato, torturato e ammazzato per la sua purezza, umiltà e giustizia,
un uomo ispirato da Dio, un uomo che si è sacrificato al martirio per
portarci verso la luce. Purtroppo dobbiamo vergognarci, lo abbiamo tra-

v. pag. 99
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dito, basta vedere come va questa umanità, massacrata tra fedi religiose, questo accanimento terroristico
che fa strage di uomini, donne, bambini. ora siamo noi, i suoi figli, come una volta i suoi discepoli, a
essere oltraggiati e massacrati. Certe volte penso che, non avendo seguito i suoi insegnamenti, stiamo
andando verso la distruzione di questo mondo meraviglioso, per il nostro egoismo, materialismo, per
crederci di essere noi Dio in terra.
Si fanno le guerre in nome di Dio, le lotte religiose. ora stiamo pagando tutto. Mi ricordo il suo ultimo
atto d’amore verso il Padre, da uomo: «Padre, perché proprio a me questo calice amaro?». 
Purtroppo noi non siamo degni nemmeno di baciare la terra dove ha camminato, dovremmo recitare
il mea culpa anche noi cristiani, perché non siamo degni di pronunciare il suo nome, Chiesa compresa.
Mi chiedo quanti di noi si sacrificherebbero o sarebbero pronti a difendere la croce e la sua memoria
o non preferirebbero piuttosto, nel momento del pericolo rinnegarlo?

deposizione

Tonio

Questo dipinto rappresenta la morte di Gesù. io sono molto credente, lo sono sempre stato e,
negli ultimi anni, lo sono ancora di più. Prego spesso Gesù perché credo nella preghiera e nella
sua potenza, anche se non è facile rimanere fedeli a Lui in questo mondo di peccati. io stesso non
posso negare di essere ancora attratto da questi peccati, droga, furto, sesso. Mi esalto a guardare
questa immagine, perché Gesù si è sacrificato per noi ed è una cosa per la quale non ci sono
parole. Di certo so una cosa: per ricambiare il suo sacrificio anche noi dovremmo dedicarci total-
mente a Lui e a suo Padre e di sicuro saremo ripagati con il suo amore e la sua gloria.
in un versetto della Bibbia si legge che il Signore viene per i peccatori, non per i giusti e vale molto
di più il poco del giusto che il tanto dell’empio.
nell’immagine si vede la madre che sta fino alla fine vicino a suo figlio. Anche questa è una cosa
straordinaria che non ha parole. Anche mia madre, nonostante tutti i problemi che le ho dato, mi
sta ancora vicino e non mi abbandona, anche se delle volte mi chiedo dove trova la forza, la volontà
e l’amore. È proprio vero quando si dice che di mamma ce n’è una sola, senza togliere niente a
mio padre, perché anche lui, a suo modo, mi sta vicino. Secondo me, mia madre è così forte perché
prega molto, per questo bisogna ringraziare sempre il Signore che ci fa stare accanto a persone
così umili e forti. Ed io ogni giorno prego per poter un giorno ricambiare i miei genitori con lo
stesso amore che loro hanno dato a me, ci credo veramente, anche se è molto dura. Cosa molto
importante, vorrei dare ai miei figli tutto l’amore che posso e fare per loro tutto il bene, per farli
crescere nel migliore dei modi. Comunque evviva Mamma, vita mia.

descente de croix / deposizione
Polittico "Passion-Résurrection" /  Montaigu - Belgio



Cristo sofferente

Gianluigi

non conosco il titolo di questo dipinto, non c’è scritto, 
sembrerebbe un Cristo sofferente,

ma a me sembra uno che è bello in aria. 
io stesso mi ci rivedo in questa immagine e nella mia vita credo di avere avuto molto spesso questa
espressione, da uno ‘fuori come un balcone’, ma non saprei descrivere una volta in particolare.
Alla fine mi ritrovo sempre così, come nel dipinto, con gli occhi socchiusi e la faccia sempre più
scarna, barba fatta di rado e capelli mai pettinati.Guardare questo dipinto mi fa venire in mente
me, quando mi buttavo in devastanti divertimenti e mi riducevo a un mezzo moribondo. non mi fa
venire in mente la sofferenza, ma la trasgressione che alla fine diventa inevitabilmente sofferenza, ma
solo perché, anche se portavo quell’espressione, non l’ho mia riconosciuta come tale. Probabilmente
la trasgressione non mi ha fatto pensare a quanto soffrivo e così ho continuato per anni, tanti anni.
Anche adesso, spesso, mi rivedo quell’espressione guardandomi allo specchio, anche se credo che
adesso sia più malinconica che altro, ma sono un po’ più ottimista. Un giorno cambierà.

Il figliol prodigo
Roberto 

Fra tutti i dipinti mi ha colpito quello dedicato al Figliol pro-
digo per un fatto personale da me vissuto.
io ho tre figli: due maschi e una femmina. Circa trent’anni
fa mio figlio Graziano, molto bugiardo, senza nessuna voglia
né di studiare né di lavorare, decise di andarsene di casa con la sua auto, qualche risparmio e tanta
baldanza che lo portarono in giro per il mondo. Si persero le sue tracce per circa otto mesi con la
conseguente disperazione di sua madre. Daniele, invece, era di tutt’altra pasta: mai una bugia, sen-
sibile a quello che stava avvenendo a suo fratello che gli mancava tantissimo. Daniele era il mio
orgoglio, suonava diversi strumenti musicali, amava lo sport e frequentò anche la scuola di tennis
diventando molto forte, partecipando a importanti tornei. Devo ammettere però che la famiglia
era spezzata e non riusciva a colmare il vuoto lasciato da Graziano. Una bella sera, tornando a
casa per la cena, ho visto subito la felicità sul volto di mia moglie e di Daniele. Erano sorridenti e
vestiti bene, eppure sapevo che non c’era alcuna ricorrenza, compleanno o altro da festeggiare.
Entrando in sala però vidi Graziano seduto a capotavola, con un’aria dimessa, festeggiato anche
dal nostro cane. Mi chiesi come fosse possibile che venisse fatta festa a Graziano che se ne era
andato fregandosene di sua madre e di suo fratello. Perché era tornato a casa? io, infastidito, me
ne andai, lasciando tutti angosciati.
Ancora adesso quando ci penso, mi chiedo che razza di padre sono stato. 
Ho fatto soffrire più io Daniele e mia moglie che Graziano andandosene.

v. pag. 55
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Vetrata

René

Guardando questa immagine mi vengono in mente moltissimi ricordi, 
uno in particolare, quando andavo a casa di una zia di mio papà, 
la mia prozia, che abitava a Caltanissetta.
Lei aveva un quadro di Picasso esposto sulla parete 
dove tutte queste forme geometriche e colori unite una con l’altra 
esprimevano un’armonia di immagini molto strane che mi davano al tempo stesso una sensazione di
tristezza e malinconia.  Forse perché vivevo un periodo molto duro della mia vita e pensavo tra me e
me: certo che questo artista doveva essere proprio flippato a livelli grossi per arrivare a creare certe
figure e avere un sacco di fantasia.

Il sogno di Giuseppe

Catia Ortolani 
Insegnante presso la Casa Circondariale di Bergamo

nel dipinto una figura si avvicina all’orecchio di Giuseppe 
e pare suggerirgli qualcosa.
Questo mi ricorda la mia vita passata, 
quando facevo la suggeritrice per gli attori di teatro.
nell’ombra, dietro le quinte, 
con una piccola lucina che illuminava il copione, 
seguivo gli attori e suggerivo loro le parole da dire e, a volte, anche i gesti e i movimenti da fare.
Dovevo parlare sui soffiati in modo da farmi sentire dagli attori in scena, ma non dal pubblico in sala.
La voce della suggeritrice è una voce dimessa, soffocata, non timbrata, 
una voce che va poco lontano e che ripete sempre le stesse cose. 
Forse per questo, la notte, durante il sonno, ripetevo, urlando, tutte le parole 
che durante il giorno avevo potuto solo sussurrare.
La suggeritrice è in ombra, come la sua voce. La suggeritrice non si deve né sentire né vedere.
Anche questo mi ricorda la mia vita passata, quando ero piccola. 
Una bambina buona e di me mia madre diceva: «È buona, non si vede e non si sente». 
Per lei era un complimento, 
ma io lo percepivo come un’offesa, un grave torto che stavo facendo a me stessa.
Per lungo tempo sono stata “una che non si vede e non si sente”, poi ho cominciato a farmi sentire.
La suggeritrice esce dall’ombra e conquista il fascio di luce del palcoscenico. 
La suggeritrice non sussurra più e comincia a parlare.

St Hugues de Chartreuse
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Cappella della Riconciliazione
La Pèta - Costa Serina (Bg)



La fuite en egypte 
La fuga in egitto

(particolare)



Le collane

Saggistica - Di quello che abbiamo imparato
Pensieri e parole che scaturiscono dalla vita e alla vita ritornano per darle nuovi significati, 
per riscoprire il passato, per interpretare il presente, per intuire cammini.
Riflessioni che partono da esperienze - intrecciate con quelle del Gruppo Aeper - che hanno saputo e sanno generare.

   1. AA.VV., Si può fare! - Gli sguardi del tutor familiare, 2013

2. Cooperativa “Il varco” - AA.VV., Sapori e segreti... Storie di donne e cucina, 2013

3. R. Artifoni - F. Pizzolato, L’ABC della Costituzione, 2014
4. S. Petrosino - G. Nicolini, Non abbiate paura!, 2014

Narrativa - Di quello che viviamo
Il racconto della vita attraverso le storie delle vite. In racconti e romanzi, storie per grandi e storie per bimbi, una collana che accoglie le parole
che raccontano le storie di chi fa fatica, le storie che costruiscono le comunità, le parole dei drammi e delle paure e della forza e la cura che ci
attraversano.

1. L. Betelli, La bellezza, forse, 2012

Storia - Di quello che siamo stati
La storia recente, quella che corriamo il rischio di perdere, perché si ricordi, perché insegni, perché aiuti a comprendere il passato per meglio in-
terpretare il presente. La storia popolare, quella delle comunità dove viviamo, riandando alle cose, alle parole, ai gesti, ai modi che hanno ac-
compagnato la nostra gente ad entrare nel nuovo millennio.

1. G. Brozzoni, Sich sach de soch sèch (Prossima ristampa aggiornata), 2009
2. G. Brozzoni, La salüte e pò piö, 2012
3. AA.VV., Dés agn de poesie ai pé del Söchèl, 2012
4. G. Brozzoni, Ol tép l’è töt tacàt, 2014

Arte - Di quello che più ci nutre
Parole ed immagini, facendoci interpreti delle nuove espressioni, accompagnando le nuove arti e i nuovi artisti che condividono la passione
per l’uomo. E di ogni arte testimoni, sostenendo il bello, contribuendo a diffonderlo.

1. Comunità Redona, Colori della Pasqua - Cosetta Arzuffi, 2012

2. E. Brozzoni, “Non c’è un amore più grande...”, 2015

Santi minori - Di quelli che poco conosciamo
Volti poco noti e storie poco conosciute. Solo per questo minori. Grandi invece per il coraggio, la forza, la fiducia. Innamorati della vita,
del mondo, della storia. Protagonisti e partecipi di una crescita umana nascosta, umile e profetica. 

Testimoni - Di quelli che con la vita
Di quelli che con la vita dicono e che abbiamo incontrati e con loro condiviso serate, momenti di storia, raccogliendo le testimonianze perché
restino e possano essere rivissute da chi era lontano o da chi vorrà ricordare.  

1.  A. Langer, Dal Sud-Tirolo all’Europa -  Autonomie dei popoli e autorità sovranazionali, 2012

2. A. Lorenzi, Adriana Zarri e i suoi figli d’inchiostro, 2013

Piccole parole - Di quello che incrociamo
Racconti, storie, dilemmi, poesie con il gusto del vero, accompagnate da illustrazioni o anche no.

1. A. Lorenzi, Cara Aeper, ti scrivo, 2012                            
2. Cisl - Cooperativa Ruah, Blow up Badanti, 2013
3. A. Beghini - P. Carrara - L. Betelli,  Quanto vorrei essere come lui, 2012
4. D. Cerullo, Parole evase, 2013
5. AA.VV., M’IMPARI?, coraggio!, 2013                            
6. A. Lorenzi, C. Ortolani, Cartoline dal carcere, 2013
7. Sergio Colombo, Sul coraggio, 2014
8. Omar Valsecchi, M’IMPARI?, Madre, 2014
9. Christian Bobin, Un sole che sorge, 2014

L’incontro
Rivista promossa dall’Aeper

Rivista di cultura sociale che vuole coltivare la memoria, offrire spazio a diverse prospettive e modalità di narrazione, porre particolare
attenzione all’umanità più fragile ed emarginata, valorizzare e far conoscere esperienze concrete di vita solidale, leggere con spirito critico
le culture, gli intrecci economici e le scelte politiche.

Trimestrale in abbonamento e nelle principali librerie.

Per informazioni:  

Cooperativa AEPER - via Giovanni XXIII, 45/a  
24060 Torre de’ Roveri, Bg - tel. 035.580422 - fax 035.582356      

e-mail:  incontro@aeper.it

Finito di stampare il 5 gennaio 2015
da EQUA srl Clusone BG - info@equaonline.it
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