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Le ultime parole

Immagini e…

Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno.
Oggi sarai con me in paradiso.
Donna, ecco tuo figlio. [Mio discepolo,] ecco tua madre.
Ho sete.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
Tutto è compiuto!

Gesù, il sovversivo è la dichiarazione che Mino Cereso ha dato a questa figura di Cristo ucciso.
La Comunità sul Pozzo di Lecco ci invia questa testimonianza viva dell’amico pittore e missionario.
Una vita spesa in America Latina in difesa della giustizia verso i più poveri e abbandonati.

“Perché cercate tra i morti colui che vivo?”

Il grande dipinto delle donne al sepolcro ha dato nome alla Chiesa della Risurrezione in Comunità Nazareth.
Il Cristo risorto è un’opera che ARCABAS ha fatto per realizzare un grande dipinto in una chiesa in Francia.
È il regalo del grande pittore e amico a don Emilio in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale.

Cereso - Dolor del pueblo

Dalla morte alla vita - Dal temporale all’azzurro del cielo - Dal dolore alla gioia di vivere

ARCABAS - Alleluia!
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filari di crocefissi
a segnare
i cigli della conquista
non aveva vinto la morte
la gloria
bagnata nel sangue
su quel bordo stordito
oltremura
vide la croce mai vista:
consegnavano gli occhi
socchiusi
la madre ad un figlio
quella bocca straziata
senza morsi
di odio e di rabbia
e quel tocco di padre
invocato,
declinato ed offerto
quelle braccia e le palme
distese
come in benedizione
si sorprese in parole
trasalite:
"davvero costui..."
ivo lizzola

…e mai
così vicini
al cielo
Così affondati nella terra
dalla bruma avvolti,
così affogati
nelle acque salse di questi
tempestosi giorni
e mai
così vicini al cielo.
Volti nascosti
che lasciano parlare il cuore
dentro gli occhi,
sguardi di limpido cristallo,
lacrime benedette,
mani che accarezzano
senza poter neppure
sfiorare.
Grembo pronto
a farsi nido.
Nido
alle creature della Terra
e a chi è volato in Cielo
nelle grida e nel silenzio
dei giorni.
Eremo
in cui partorire
nuova la vita
e un mondo nuovo.
Rita Brozzoni

La nostra piccola Maria
dà una carezza al Papa.
Quasi a consolarlo.

Icona pasquale

Lo ha fatto a nome
i tutti i bambini disabili.
Lo ha fatto anche
a nome nostro.
Lei, la bambina
che ancora non parla;
lei, la più fragile tra noi;
lei, la bambina abbandonata...
Un gesto semplice, piccolo
ma un segno grande di grazia,
di Vangelo e di Resurrezione.
Un segno di speranza
in questa oscurità
che ci avvolge
e che ci paralizza l’anima.
Un segno di consolazione
per la nostra casa
attraversata dalla malattia
che ha visitato seriamente
anche Claudio...
Un segno di fiducia
che mandiamo
nelle vostre case,
a chi magari soffre,
è affaticato,
ai bambini,
ai più deboli...
Il Risorto
ci mandi il suo Spirito
perché possiamo riprendere
coraggio e gioia,
riprendere in mano la vita;
più buona, più fraterna,
più vicina ai piccoli...
Vi abbracciamo
come non mai
e ricordiamoci.

Claudio e Fiorenza
Daniela, Benedetta, Caterina, Michael, Matteo
e la piccola Maria che vi manda un bacio

▼
Avevamo allora solo sentito parlare di lei, nemmeno sapevamo il suo nome.
Era stata abbandonata perché colpita nel corpo e nella mente
da una sindrome rara dal brutto nome: cri du chat.
“È nostra - ci eravamo detti - perché tu non eri una sindrome ma un nome,
Maria, e in te c’era una profondità di amore, di bisogno e di invocazione”.
Maria, la bambina tenace e caparbia di cui i medici avevano già sentenziato:
“Non sopravvivrà... la sua mente è chiusa... sarà un vegetale”.
Maria ha imparato a stare in piedi, a camminare, a vestirsi da sola...
Maria va a scuola...
Maria comprende tutto...
Maria non parla ancora ma riempie la casa con le sue grida e i suoi guai...
Maria è la gioia delle sue sorelle pur nella fatica...
Volevamo far benedire dal Papa questo miracolo di vita
e, invece, lei dà una carezza al Papa, quasi a consolarlo...
È anche la nostra carezza...

