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 La bellezza salverà il mondo 
 

Riconciliazione 
 

                         Rosella Ferrari 

 

 

 
 

Riconciliazione 
 

Un abbraccio con due volti. 
Quello grato, intenso, pieno di emozione dell’uomo/ragazzo  

che, ad occhi chiusi, assapora la rinnovata serenità;  
quello avvolgente, consapevole, ad occhi aperti, pieno d’amore, dell’uomo dal volto in ombra.  

L’occhio sembra già guardare avanti, quasi prevedendo altri incontri, altri abbracci. 
Un abbraccio che è un intreccio di braccia, di sentimenti, di emozioni.  

Quelle di chi dona e quelle di chi accoglie.  
Un abbraccio che si staglia sullo sfondo fatto di forme azzurre sovrapposte. 

In alto vola via la colomba.  
Ha fatto la sua parte, portando il ramoscello di ulivo della pace ritrovata. 

Qualcuno si è pentito e ha chiesto scusa.  
Qualcuno ha accettato quelle scuse e ha perdonato con un abbraccio. 

Così, grazie all’amore immenso di chi ha saputo perdonare, hanno “fatto la pace”. 

         Domenica 
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La bellezza salverà il mondo 
 

È la mostra di ARCABAS  
che il Gruppo Aeper ha realizzato a Bergamo  

nella Chiesa di S. Agata in Città Alta  
dal 28 marzo al 28 giugno 2015. 

 

Rosella Ferrari ha scritto una Guida agile alla mostra. 
 

Ci sembra interessante presentare  
alcune opere dell’artista francese  

per rivivere quell’esperienza  
che ha coinvolto 130 mila visitatori. 



►  Emmaus  
 

Mentre il sole già volge al declino, 
sei ancora il viandante che spiega 
le scritture e ci dona il ristoro 
con il pane spezzato in silenzio. 
Cuore e mente illumina ancora 
perché vedano sempre il tuo volto 
e comprendano come il tuo amore 
ci raggiunge e ci spinge più al largo. 
 

p. David Maria Turoldo  
Neanche Dio può stare solo,  
Casale Monferrato, Piemme, 1991 
 
 

►  Lo riconobbero  
 

Lo riconobbero allo spezzare il pane.  
Lo riconobbero perché  
spezzare, rompere e consegnarsi  
contiene il segreto del Vangelo:  
Dio è pane che si consegna alla fame dell'uomo.  
Si dona, nutre e scompare: prendete, è per voi!  
Il miracolo grande:  
non siamo noi ad esistere per Dio,  
è Dio che vive per noi. 
 

p. Ermes Ronchi 
Servita 
 
 

►  La speranza  
 

La speranza,  
è “il presente del futuro”.  
 

Le persone viaggiano  
per stupirsi delle montagne, 
dei mari, dei fiumi, delle stelle; 
e passano accanto a se stessi  
senza meravigliarsi. 
 
San Tommaso  
 
 
 
 

►  La Parola  
 

Ma Gesù sparì dalla loro vista.  
Ed essi si dissero l’un l’altro:  
 

“Noi sentivamo  
come un fuoco nel cuore,  
quando conversava con noi  
lungo la strada  
e ci spiegava le Scritture!”. 
 
San Luca  
 
 
 
 
 

Per la liturgia di oggi 
III Domenica di Pasqua  
puoi servirti degli  

allegati    ► 
 

ricevuti  
giovedì 16 aprile 
e oggi.  

 

 

 

 

 

 

Viene il tempo! 
 

1704 
 

Il viandante 

di Emmaus 
 

 
 
 
 

 
 

Viene il tempo! 
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Emmaus 
Polittico  

di 

ARCABAS 
 

 


