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Pittore, calcografo, incisore, scultore e architetto - come altri artisti del suo 
tempo - Albrecht Artdorfer nasce nel 1480 da padre miniatore residente a 
Regensburg (Ratisbona), città della Baviera tedesca. Dopo un’infanzia 
poverissima all’ombra del padre, Albrecht già nel 1513 è pittore affermato e 
occupa cariche abbastanza importanti nell’ambito del governo cittadino. E’ 
nominato Architetto della Città e dipinge l’opera sua più famosa: la Battaglia di 
Alessandro e Dario a Isso (Monaco, Alte Pinakothek) che ricorda per 
grandiosità e suggestione i cosmici sfondi di Leonardo. Negli anni Venti, 
mentre scoppia la Riforma, Altdorfer dipinge rappresentazioni religiose e 
profane con una visione nordica e profondamente anticlassica nell’ambito di 
quella rinascenza tedesca che ha in Albrecht Durer il suo rappresentante 
principale. Muore nel 1538 nella sua città natale,  dopo essere stato in Austria 
alla corte dell’imperatore Massimiliano come ambasciatore. 
Commento all’opera di copertina 
Il plenilunio incombe sulla scena evangelica della natività. Ma la luna che 
compare a sinistra in alto è più un pianeta che un astro, più corpo luminoso 
extraterrestre che stella cometa. La luminosità un poco stralunata mette in 
evidenza la profonda decadenza dell’architettura che appare totalmente in 
rovina, come se fosse appena passato un cataclisma, un sisma che ha lasciato 
squarci di rovine, muri sbrecciati, soppalchi divelti, tristi cespugli di 
vegetazione investiti dalla furia degli elementi. Il cielo appare scuro di presagi 
ma due altre fonti luminose emergono dal fondo, come a contrastare l’intensità 
dell’oscurità: tre angeli sfilano nastri e porgono fasce e bende alla natività che è 
posta nell’antro della casa diroccata. L’atteggiamento degli angeli sembra 
suggerire la volontà di lenire le ferite, o riparare il neonato dal freddo della 
notte rigida. L’altro squarcio luminoso a sinistra mostra al suo interno la 
silouette di un altro angelo, forse l’annunciatore ai pastori. Dunque 
l’ambientazione della Nascita non ha nulla di lezioso, non presenta un 
paesaggio bucolico popolato di pastori dormienti e di villaggi sereni, nella 
dolcezza dell’attesa. Il dramma è già avvenuto, forse la guerra è già passata di lì 
con la sua cruenta mano di morte e distruzione. Tuttavia in un sottoscala a 
destra in basso tre piccoli angeli sorreggono una copertina in cui è deposto un 
piccolo bambino. Tutti sono invasi dalla luce che promana proprio dal neonato, 
mentre la madre Maria in ginocchio incrocia le braccia sul petto come a 
raffigurare il simbolo della croce della passione. Dietro le sue spalle un 
vecchissimo San Giuseppe protende una mano come a proteggere la sua 
famigliola mentre fa capolino dietro le spalle la fisionomia di un asino. A 
destra, dentro una stalla diroccata, sta beatamente un bue che rumina davanti a 
una mangiatoia. La scena principale non è posta al centro del quadro, come in 
molte altre opere rinascimentali, ma è defilata e la presenza umana è solo un 
particolare in più rispetto alla brutalità della rovina che è fatta di mattoni 
affumicati e diroccati, di travi divelte, di tetti squarciati, di finestre squadrate 
che fanno intravedere paesaggi non certamente pacificati. Perfino il prato ricco 
di erbe, in primo piano, sembra essere stato inciso e graffiato dal gelo e dalla 
brina, con piccoli tocchi che ricordano l’arte incisoria. Mentre Altdorfer 
dipingeva questa scena, è bene ricordare che in Italia Raffaello stava compiendo 
le Stanze Vaticane e Michelangelo la volta della Cappella Sistina. Ma il pittore 
tedesco non ebbe mai sentore di questi illustri maestri e non è documentato 
alcun suo viaggio in Italia. La sua posizione, storica e artistica, ne era troppo 
lontana, tra influssi nordici e riforma protestante. La sua opera è più vicina a 
quella schiera di artefici miniaturisti che, sensibili all’influsso della linea incisa, 
accentuano la rappresentazione naturalistica con particolari minuti ed effetti 
luministici. Nella “Santa Notte” di Altdorfer l’uomo è solo parte di qualcosa che 
è ordinato al di sopra di lui. Non è tanto la nascita del Cristo che l’artista vuole 
rappresentare, quanto il miracolo che avviene. Tra le rovine “una luce è sorta” 
come recita il Salmo. Una luce misteriosa che è capace di una nuova redenzione 
del genere umano. 
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“Io effonderò il mio 
spirito sopra ogni uomo e 
diverranno profeti  
i vostri figli e le vostre 
figlie; 
i vostri anziani faranno 
sogni, i vostri giovani 
avranno visioni” 
(Gioele 3,1) (At 2,16-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Passeggiata  
Marc Chagall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorremmo che in ogni numero 
del giornale un piccolo brano 
tratto dalla Bibbia ci facesse 
compagnia e che due parole di 
 commento provassero a 
scaldarci il cuore 
 

 
 
Sono momenti duri quelli in cui osserviamo i nostri ragazzi e le 
nostre ragazze chiusi nel loro mutismo, immobili davanti al video 
dei loro computer. Daremmo qualsiasi cosa perchè una piccola 
breccia si aprisse e ci facesse intravvedere cosa passa nel loro 
cuore e nella loro mente. 
Senso di colpa per non essere capaci di avvicinarci, timore di 
sbagliare e di rendere quel muro che ci separa ancora più spesso, 
preoccupazione e ansia per la paura che ombre oscure abitino i 
loro pensieri, rabbia perchè rispondono con insofferenza ai nostri 
segnali di affetto, delusione per i pochi scambi di parole, spesso 
fredde e a volte stizzite, sono alcune delle emozioni più frequenti. 
In effetti vorremmo trasmettere loro speranza e gioia di vivere, ma 
molto spesso i nostri messaggi sono di rabbia, di delusione, di 
preoccupate e negative aspettative rispetto a un domani faticoso.  
 
 

 
 
Sempre più spesso osserviamo i nostri genitori, i nostri anziani, 
guardare nel vuoto senza aspettarsi più nulla dal futuro, solo 
preoccupati di essere di peso, stanchi per non poter più essere di  
aiuto. Oppure  definitivamente assenti o abitati da incubi e 
pensieri di angoscia. 
A volte vorremmo accarezzarli con tenerezza per esprimere la 
nostra riconoscenza per la vita che hanno speso per noi,  
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vorremmo che capissero che le loro giornate sono comunque 
preziose, e che può esistere un futuro appassionante al di là 
dell'impegno per i famigliari e dell'efficienza fisica che lo consente. 
Ma tante volte la stanchezza, la tristezza, il senso di impotenza 
prende il soppravvento e vorremmo mettere tra noi e loro distanze 
insormontabili. 
Il profeta Gioele ci offre una prospettiva di luce, un altro mondo è 
possibile, un mondo in cui pace, armonia e scambi intensi 
regolano i rapporti tra le generazioni.  
Figli e figlie capaci di leggere il presente, di interpretarlo con 
passione, di dire cose importanti, di progettare un futuro 
appassionante; e noi, attenti e partecipi dei loro progetti, 
contagiati dal loro entusiasmo. 
Anziani che non conoscono la rassegnazione e sono capaci di 
sognare un futuro che li vede protagonisti attivi trascinando anche 
noi nella gioia operosa della costruzione  e della realizzazione di 
un progetto di una umanità in pace, di un mondo in armonia. 
Già, ma quando? Quando effonderà il suo Spirito su ogni vivente 
e tutto questo potrà accadere?  
Va bene sperare che in un futuro più o meno remoto ciò accada, 
ma intanto che cosa può scaldare la nostra vita. 
La speranza non può essere solo un'idea astratta, una pura 
operazione mentale. 
E' già successo ci dice Pietro, che negli Atti riprende alla lettera  le 
parole di Gioele: quel Gesù che è stato ucciso, Dio lo ha resuscitato 
e lo Spirito che il Padre gli ha dato Lui lo ha effuso su di noi. 
Quindi già da ora i nostri figli e i nostri anziani hanno questi doni 
e noi con loro; forse basta un po' di attenzione in più per cogliere 
questa realtà, e del resto non è poi così raro restare piacevolmente 
stupiti da affermazioni o comportamenti che colpiscono per la loro 
forza profetica, per la loro positiva proiezione nel futuro. 
La generazione di mezzo è direttamente interpellata dalle parole 
del profeta, è chiamata alla responsabilità di saper vedere, 
cogliere, valorizzare e raccontare questi segni sparsi, queste luci 
diffuse; guai ignorare, smorzare, svilire, deprimere e sminuire fatti 
che ci mostrano un presente ricco di semi turgidi di futuro.  
La nostra vita può da subito essere generatrice di senso per noi e 
per chi ci sta attorno; non abbiamo la possibilità di far scomparire 
il dolore, di dissipare angoscia e paura, ma possiamo e siamo in 
grado di aiutarci a vedere quanto di buono ci è dato e gustare 
quanto di bello ci circonda. Già da ora possiamo ricevere e donare 
coraggio e speranza; tutti insieme leggere il presente e progettare 
il futuro con la fiducia e la consapevolezza di avere le possibilità 
di costruirlo. 
La vita non diventa più facile, restano contraddizioni e dolore, ma 
la gioia già da oggi conosce i sentieri per raggiungere e abitare nei 
nostri cuori. 
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LA  SPERANZA VESTITA DI 
STRACCI 
 

 

 
 
di Don Biagio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto Burri 
Grande Bianco, particolare 

 
 
 
Il tempo vitale, il tempo vissuto, 
non parte dal passato verso il 
presente 
ma parte dal futuro verso il 
presente. 
Il seme che cresce nei nostri 
campi 
perché sviluppa ora le sue 
radici? 
Perché c’è il tempo vivente 
Che lo chiama da futuro, 
e il grano che cresce  
“sogna” la figura, la spiga, 
che un giorno riuscirà a 
raggiungere  
nella sua maturazione. 
Il presente è una risposta 
Nella vita concreta, nel reale, 
agli appelli che ci vengono dal 
futuro. 

Giovanni Vannucci 

 
 

Qualche anno fa, mi hanno regalato un libro che raccoglieva testi sulla 
speranza. Ogni giorno un testo. 
L’avevo messo nella libreria. Ora l’ho ripreso in mano e vi ho trovato 
questa citazione: 

“La speranza viene a noi 
Vestita di stracci 

perché le confezioniamo 
un abito di festa” 

 
Paul Ricoeur ci dice che la speranza viene da altrove; non ha in noi la sua 
sorgente, viene povera e bisognosa di noi. Ma viene ricca di futuro, 
gravida di domani messi nelle nostre mani: sta a noi aiutare la speranza a 
diventare la seduttrice festosa di questa nostra epoca. 
Epoca segnata si dalla crisi, caratterizzata dalla precarietà del presente e 
dall’incertezza del futuro. Ma la speranza, le speranze sempre si 
rinnovano e l’uomo è così invitato a ricominciare, a rendere nuovo ciò 
che pare vecchio, a ridestare ciò che pare moribondo. 
 

La speranza: questa attesa nel quotidiano, questa fiducia nell’umanità, 
questo sentimento che nasce là dove  dall’io si passa al noi, dove c’è un 
ascolto reciproco, solidarietà,  comunicazione, dialogo e dunque 
comunione. 
Certamente la speranza viene a noi come povertà, non come miracolo. 
Péguy diceva che rispetto a fede e carità è la virtù bambina. 
L’umiltà della speranza: viene vestita di stracci, come granello di senape; 
cinque pani e due pesci per una moltitudine. Viene sotto forma di un 
incontro, di una telefonata, un’amico, un sms, una luce interiore, una 
parola letta in un libro, etc 
 

A volte non fornisce neppure pane, ma solo un pizzico di lievito. Lievito 
per il futuro. E il futuro è fatto di germogli da custodire e coltivare. 
Vivere è coltivare e custodire germogli. È avere occhi più svegli che 
sappiano scorgere i germogli che si arrampicano in noi e crescono. 
Testimoni del positivo, della prima flebile luce del giorno che vince le 
tenebre, la notte. 
 

L’uomo sta sempre nascendo. Dentro di noi abita l’uomo del futuro; 
siamo sempre nella preistoria di noi stessi. Il futuro è in viaggio a piedi 
nudi. Viene dolcemente, come una gentilezza attesa.  
L’abito di stracci  che la speranza indossa, è evocato da molti simboli 
della Bibbia. 
 

Mi piace ricordare la vicenda del profeta Elia. Lui fugge davanti ai sicari 
della regina Gezabele nel deserto. Stanchezza, paura, fame e sete lo 
fanno arrendere. Cade a terra, si trascina al povero riparo di un ginepro e 
prega di poter morire. Sfinito, cade in un torpore.  
Ma un angelo gli dice: “Alzati e parti”.  

Che cosa gli fa trovare l’angelo per affrontare deserto e sicari?  
Quasi niente. Pane, acqua e un tocco affettuoso. Ricoeur direbbe: 
scampoli, stracci del vestito della speranza. 
Ma il profeta Elia camminerà per quaranta giorni, fino all’Oreb, il monte 
del Signore. 
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E’  NATALE,  
        MA  QUALE  NATALE? 
 

 

 
 
di Don Aldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georges de La Tour 
San Giuseppe falegname, 
particolare 
 
 
Per questo il nostro culto è la 
vita; la presenza del nostro 
Dio e nella vita stessa, sta in 
noi e in tutto ciò che ci 
circonda, è un amore 
universale a tutto, al nostro 
tempo,al nostro spazio, alla 
nostra epoca, alla natura, al 
mondo che abbiamo al nostro 
fianco, al prossimo e a quello 
che è chiamato come nostro 
nemico. 

Juan Mateos 

 
 
Certo, è un’affermazione scontata dire che se aspettiamo il Natale 
e se, passo passo, con le scadenze liturgiche ci prepariamo a 
celebrarlo, non è il Natale dei regali, delle luminarie, dei mercatini 
quello che vogliamo celebrare. Se il pensiero del Natale ci riporta a 
Gesù che nasce in una stalla, con sua madre che lo accoglie con 
amore e tenerezza, con Giuseppe che infonde fiducia con la sua 
vicinanza, con i pastori che con la loro venuta fanno pensare al 
divino e al soprannaturale, tutto questo certo alimenta sentimenti 
di fede e tocca la nostra emotività. Ma più che mai sento che il 
mistero di Gesù che nasce tra noi, essere umano piccolo e indifeso 
come ognuno di noi, racchiude un significato che va molto al di là 
della sfera del religioso dentro cui noi lo collochiamo. 
Quello che i racconti di Matteo e Luca ci trasmettono, va ben al di 
là di una serie di informazioni su “come sono andate le cose”. Essi 
hanno costruito la loro narrazione per dirci che quel bambino era 
il Figlio di Dio, era l’atteso da generazioni, come i sacri testi 
testimoniavano, era colui che era destinato a portare salvezza e 
liberazione a tutte le nazioni. E’ proprio questa testimonianza che 
noi non finiamo mai di accogliere con tutte le sue implicazioni.  
E allora che cosa ci dice questa “buona novella” che Dio è entrato 
nella nostra storia attraverso la nascita tra noi di Gesù di 
Nazareth? 
Mi sembra che questo, se lo accogliamo veramente è carico di 
conseguenze che possono cambiare di molto il nostro modo di 
credere. Dio non lo possiamo più considerare un’entità remota che 
nell’alto dei cieli regge le sorti dell’universo; Dio entra nella nostra 
storia per mostrarci che è essendo fedeli fino in fondo ad essa che 
lo ritroviamo. Nella persona dell’uomo Gesù ci ha mostrato che si 
realizzava al meglio la sua creazione, il suo “progetto di uomo”. 
Questo lo troviamo confermato proprio dal fatto che dalla 
meditazione sul Natale non disgiungiamo il ricordo delle parole 
che poi Gesù ha detto: che Dio è un Padre che ci ama, che ama 
tutti, anche i cattivi (non perché sono cattivi, ma perché continua a 
vedere in loro il destino di vita che Lui ha impresso nella loro 
esistenza), che predilige i piccoli e i poveri. Un Padre che Gesù ha 
sentito tanto affidabile da potersi fidare di Lui persino 
nell’angoscia di vedere la sua vita annientata dalla morte. Vivere 
secondo queste convinzioni è dare alla vita tutto il suo valore, è 
battersi contro tutto ciò che la impoverisce o la minaccia, vuol dire 
credere che è l’amore il modo più pieno di viverla, un amore che 
non fa discriminazioni. E allora la vita, rispettata nel suo valore, 
viene prima di ogni pratica, anche religiosa. Chi ci ha aperto gli 
occhi a considerarla così è stato proprio il fatto che Dio, il signore e 
l’origine della vita, ha voluto incarnarsi in essa.  
Come conclusione di questa mia riflessione voglio riportare una 
frase tratta da una conferenza di un grande biblista spagnolo, Juan 
Mateos.      
Buon Natale a tutti. 
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VOLTI  CAPACI   DI  
ACCOGLIENZA E  VERITA’  
 
di Don Omar Valsecchi 
 
Impressioni di don Omar 
dall’incontro con la 
Comunità di San Fermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Omar Valsecchi ha 
cominciato ultimamente a 
 frequentare la nostra  
Comunità per conoscerci 

 
 
La vera ricchezza di una vita che possa definirsi autenticamente 
umana si misura non sulla personale disponibilità di beni 
materiali ma sulla rete di legami e sulla diversità di relazioni che si 
è riusciti a costruire. L'anno che sto vivendo mi permette di dare 
ancor più carne a queste parole che rischiano di suonare 
retoricamente con il tono banale e sterile di uno slogan. E i primi 
passi di questo "mio" anno di ricerca li ho silenziosamente e - 
spero - leggermente vissuti nella vostra comunità di San Fermo.  
Vi confesso che ogni volta che passavo accanto alla chiesetta di 
San Fermo negli anni addietro mi si poneva l'interrogativo di cosa 
ci fosse dietro e dentro a quel piccolo luogo, sapendo peraltro solo 
tramite voci traverse che era divenuto spazio "alternativo" di 
ritrovo, di comunità, di chiesa per un gruppo di persone a partire 
dagli anni immediatamente successivi al Concilio. Quella curiosità 
non ha però mai avuto possibilità (o sarebbe forse più corretto dire 
piena volontà) di concretizzarsi in una conoscenza diretta. 
L'esperienza che mi è data la possibilità di vivere lungo questo 
anno ha rappresentato per me l'occasione propizia, il tempo 
opportuno per dare spazio a questo sguardo. Quel che sto vivendo 
è un cammino di ricerca, incontro e conoscenza con esperienze 
comunitarie - sul panorama ecclesiale nazionale - che hanno 
tentato o stanno continuando a sperimentare una alternativa 
possibile dell'essere-chiesa nel mondo, ovvero l'aspirazione verso 
un volto più conciliare delle nostre "strutture pastorali" che 
risultano, il più delle volte, segnate da retroterra tradizionalistici 
sacrali e devozionali, da una concezione fortemente clericale e una 
faticosissima rimessa in discussione di tutto ciò che è istituito e 
tramandato (spesso acriticamente) dal passato.  
Ed ecco che in quella chiesetta posta sull'angolo destro della 
strada ci ho messo piede, occhi, e permettetemi di dire - senza 
enfasi - anche cuore. Per la verità prima di immergermi nella 
chiesa di pietra ho incontrato una chiesa di persone. Eh già! Il mio 
primo approccio alla vostra comunità, infatti, è per me avvenuto 
anzitutto attraverso alcune cene e chiacchierate già da alcuni mesi 
a questa parte con Aldo, Biagio e Maria (senza trascurare e 
dimenticarmi di Bono che vive con loro). E poi ci sono state le 
esperienze di vita comunitaria a Frerola con i ragazzi della cresima 
e a Rota Imagna con i bambini della prima comunione. Dopo 
l'incrocio coi volti delle generazioni più giovani è avvenuto anche 
l'incontro con la comunità riunita nella chiesa di San Fermo per la 
celebrazione dell'eucaristia domenicale. A sigillo della prima 
conoscenza con la vostra comunità ci sono state le due fraterne 
giornate a Rota con tutti i ragazzi della catechesi.  
Pur essendo state relativamente poche e per certi aspetti anche un 
po' fugaci (per colpa mia) le occasioni di incontro avute con voi, 
posso assicurarvi di non avvertire nemmeno un briciolo di retorica 
nell'affermare che mi ci sono affezionato. Quello che più ho 
apprezzato è la sensazione di essere stato accolto con delicatezza e  
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sensibilità, senza pregiudizi, senza cortesie di facciata. In taluni 
casi ho ricevuto anche l'interessamento discreto, l'attenzione e la 
vicinanza libera e leggera al mio percorso di ricerca. In una parola 
mi sono sentito fratello. E cos'altro può donare di più grande e 
credibile una famiglia, una comunità che ha l'audacia di auto-
definirsi cristiana (e forse spesso dovremmo stare attenti 
nell'attribuirci da noi questa identità) se non questo sentimento di 
fraternità.  Ho scorto nel vostro essere comunità il frutto di un 
cammino di consapevolezza, maturazione e verità. Si avverte il 
respiro di un coinvolgimento corale, di una compartecipazione 
responsabile orientata all'edificazione di un reale essere chiesa. Ho 
letto tra le righe delle vostre storie anche alcuni tratti 
irrinunciabili: la centralità della Parola di Dio e la possibilità per 
tutti di leggerla, comprenderla e amarla; lo slancio ecumenico per 
un reale dialogo tra le diverse chiese cristiane; l'apertura ai bisogni 
degli ultimi; la sensibilizzazione sulle tematiche della giustizia e 
della pace in particolare per i popoli più dimenticati e negati (la 
questione palestinese in primis); uno stile celebrativo che sia il più 
inclusivo possibile; dare il più possibile linguaggi e tratti umani 
agli spazi celebrativi; una fede che sappia parlare alla vita perché 
se ne lascia da essa interpellare e convertire. Ora, detta così 
sembra la comunità perfetta, in realtà tutti sappiamo benissimo 
che non esiste alcuna possibilità di ideologizzare la realtà, pertanto 
queste sono solo parole gettate un po' alla rinfusa che non 
intendono negare che ci sia anche la presenza di limiti da non 
vedersi come negatività o aspetti problematici bensì come la 
caratterizzazione tipicamente umana delle nostre vite. Siamo 
irrimediabilmente limitati, le nostre debolezze sono segno della 
nostra autenticità! Nel desiderio (che avverto essere reciproco) di 
poter avere successive occasioni per incontrarci e conoscerci 
maggiormente vi ringrazio per il tassello che avete rappresentato 
all'inizio di questo mio cammino di ricerca.  
Non sono mai riuscito a fare gli auguri di Natale e credo non 
riuscirò nemmeno in futuro... mi pare una espressione tanto 
abusata e convenzionale che, proprio per questo, fatica a dire 
qualcosa di vero, non mi riesce di sentirla mia e percepirla 
adeguata a quel che si sta vivendo in quei giorni; pertanto 
concludo semplicemente esprimendo la speranza che quel 
desiderio di Dio di manifestarsi nuovamente nella tenerezza di un 
fragile bambino possa essere accolto in ciascuno di noi come 
possibilità per ricominciare ad amarci partendo dalle nostre 
fragilità e piccolezze. Dio sceglie continuamente di amarci, e si 
contempla lui stesso, nelle nostre povertà! 
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APOCALISSE 
 
La speranza di chi guarda 
con gli occhi velati dalle 
lacrime 
 
 
Enzo Rizzi per il gruppo 
biblico Bereshit, a 
conclusione della lettura 
dell’Apocalisse ha redatto 
queste considerazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra...  
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme...  
Udii allora una voce potente che usciva dal trono: 
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo 
ed egli sarà il "Dio-con-loro". 
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte, 
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»... 
(Apocalisse 21,1-5) 
 
... La speranza è umile e povera, soprattutto è degli umili e dei 
poveri. In certo modo la speranza suppone anche un non vedere. 
Eppure la fiducia e la perseveranza che caratterizzano la speranza 
dicono che essa vede qualcosa. Forse vede l’invisibile, come Mosè 
che lasciò l’Egitto e senza paura e con saldezza fece il suo 
cammino «come se vedesse l’invisibile» (Eb 11,27)... è la speranza 
che indica la via all’uomo, che lo guida, lo orienta nel cammino e 
che lo situa nella posizione eretta propria dell’uomo.  
 
Ma che significa vedere l’invisibile? Forse bisogna chiedersi: come 
vede la speranza? Gabriel Marcel parla di una forma di visione 
velata: «Non si può certo dire che la speranza veda ciò che sarà; 
ma essa afferma come se vedesse; si direbbe che essa attinga la sua 
autorità da una forma di visione velata, ascosa, della quale non 
può godere, ma su cui può fare assegnamento». Una visione su cui 
si può fare assegnamento è quella fondata sulla memoria, e quella 
di cui non si può godere è quella del futuro che ancora ci sfugge. 
Forse questa visione velata è quella dell’occhio che piange, 
dell’occhio velato dalle lacrime. Vede la morte e invoca la 
resurrezione. Vede il dolore e anela la sua redenzione. Ricorda la 
sofferenza e opera in modo da non ripeterla...  
 
Gli occhi velati dalle lacrime vanno al di là del vedere e del sapere 
e ci avvicinano «all’essenza delle cose: alla verità, almeno a quella 
del dolore e della speranza» (E. Borgna). Ora, tutto questo ha un 
sorprendente riscontro biblico. È l’Apocalisse che ce lo mostra: 
l’Apocalisse spera l’insperabile, spera la morte della morte, la fine 
del peccato e del male, spera un Dio che asciugherà le lacrime da 
tutti i volti, spera un mondo in cui «non ci sarà più la morte, né 
lutto, né lamento, né affanno» (Ap 21,4). La Gerusalemme celeste 
o, se vogliamo, il paradiso, è espressa nell’Apocalisse con 
l’immagine del Dio che asciuga le lacrime dai volti degli umani 
 (cf. Ap 7,17; 21,4).  
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(adattamento da: L. Manicardi, 
Sperare l’insperabile, Edizioni 
Qiqajon 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joseph Mallord William Turner 
La tempesta di neve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una simile immagine del mondo redento chi la elabora? Chi la 
coltiva? Chi nutre una simile speranza se non chi patisce nel 
quotidiano l’esperienza del soffrire e del piangere? Chi intravede 
una simile salvezza se non chi guarda al futuro con occhi velati da 
lacrime per l’oppressione che sta attualmente vivendo? Quale 
contesto produce una simile immagine se non l’esperienza storica 
del patire e del soffrire? Questa immagine della salvezza è 
l’equivalente su scala universale della beatitudine evangelica: 
«Beati gli afflitti perché saranno consolati» (Mt 5,4).  
 
Un mondo simile è sperato da chi soffre, dalle vittime della storia, 
non da chi è soddisfatto. Questa speranza, o forse sempre quella 
cristiana, è la speranza sperata dai poveri. E in tale speranza 
consiste anche la loro beatitudine. Ma questa immagine del 
mondo salvato nasce anche dall’esperienza storica dell’asciugare 
le lacrime a chi soffre, dall’attiva compassione, dal rifiuto 
dell’indifferenza, dalla lotta contro il male. L’occhio della speranza 
è l’occhio della compassione, l’occhio che sa vedere il dolore del 
mondo e crederne la redenzione. 
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FEDE E QUOTIDIANEITA’ 
 
Storie di fede 
 
Di Enzo Catini e  

Miriam Dimedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotogramma del film 
Centochiodi  
di Ermanno Olmi 

 
 

Negli anni passati la rubrica trattava l’ecumenismo, pertanto si 
occupava delle varie chiese cristiane presenti nel nostro territorio. 
Riguardava l’ecumenismo, per cui era rivolta alle varie chiese 
cristiane. 
A partire da  questo numero vorremmo ampliare il nostro sguardo 
e provare ad inoltrarci un po’ come degli esploratori nel mondo di 
altre fedi religiose presenti nel nostro territorio. Vorremmo 
spostare quindi la nostra attenzione dall’ecumenismo allo  
 “ecumenismo ecumenico “, come Panikkar  designa il dialogo tra 
religioni, e parlare di incontro fra tradizioni religiose diverse. 
Vorremmo farlo in una prospettiva che sia però quella della 
narrazione di storie, narrazioni di uomini e donne che, nelle 
piccole cose di tutti i giorni , nelle relazioni quotidiane con le 
persone ,provano a declinare la loro fede come ricerca , come 
domanda sulla loro esistenza e sul senso più profondo della vita. 
Crediamo al potere delle storie che gli esseri umani si narrano per 
organizzare ed interpretare la loro esperienza. Raccontare storie è 
comune a tutte le culture, è una capacità umana per mettersi in 
contatto con il mondo, per costruire la nostra identità, per 
riorganizzare il passato e rileggerlo alla luce del presente, in un 
gioco di interpretazione e re-interpretazione della propria vita. 
Quindi anche noi proveremo a raccontare delle storie di persone e 
per questo abbiamo scelto come titolo della rubrica “Fede e 
quotidianità”.  
Naturalmente lo faremo con molto rispetto, visto che dovremo 
entrare nella vita quotidiana  delle persone. Le storie che 
racconteremo proveranno  “la presenza divina” nelle persone che 
incontreremo e anche noi che scriviamo ci metteremo in gioco e 
speriamo che sia così anche per voi che ci leggerete. Proviamo ad 
aprire uno spazio che prenda luce da qualcosa che non si lascia 
vedere, mossi da qualcosa che non si lascia afferrare, accogliendo 
gli elementi di incertezza, di ambivalenza, di contaminazione, per 
“ fare circolare Dio come stupore,  
amore,desiderio,sovrappiù, soffio che spira leggero...”, come ci 
suggerisce  Ivan Nicoletto. 
 

ENZO 
La scelta religiosa è una dimensione costitutiva di moltissime 
persone, di comunità e popoli. La libertà religiosa è fondamentale 
e  gli stati democratici devono garantirla e tutelarla. Nel contempo 
io penso che le religioni abbiano diviso e dividano il mondo. 
Inoltre  è fortemente presente la ricerca della propria identità 
religiosa, che è certamente necessaria, ma che ha una faccia 
rischiosa: l’esclusivismo o addirittura l’integralismo. Io credo che 
la nostra identità sia quella umana, è “l’umano dell’uomo”.  Se 
immagino le varie religioni come diverse vie che conducono a Dio, 
penso  che l’unica via sia  quella dell’amore. Ama gli altri come te  
stesso; amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Gesù lo ha 
insegnato .  
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“Noi non possiamo dire chi 
sia entrato, forse non lo 
sapremo mai, ma molti indizi 
suggeriscono che il futuro 
entra  in noi in questa 
maniera per trasformarsi in 
noi ,molto prima che 
accada”. 

Rainer Maria Rilke 
 
Il nuovo in noi, il 
sopravvenuto, è entrato nel 
nostro cuore, è penetrato 
nella sua carne più interna è 
anche là non è più - è già nel 
sangue… 
 
 
 
 
 
 
Per il SAE  
Delia Zanga e  

           Paolo Auteliano  

 
 
SAE di Bergamo: 
Responsabile: 
Paolo Autelitano 
p.autelitano@tiscali.it    
via Vitalba, 22 –  
23801 Calolziocorte 
(Provincia di Lecco – 
Diocesi di Bergamo) 
email del gruppo: 
saebergamo@gmail.com  - 
sito (in costruzione): 
www.saebergamo.org  

 
 
Inoltre in questa fase della mia vita do più spazio alla preghiera-
meditazione,  con cui cerco di mettermi in ascolto dello Spirito di 
Dio, che non può essere contenuto in gabbie. Lo Spirito di Dio ci 
cerca continuamente e ci vuole fratelli, anche con i nostri diversi 
percorsi religiosi.  
Rimango attratto proprio verso le diversità  e sempre 
bisognoso di conoscere. Desidero comprendere come la fede è 
vissuta nella vita quotidiana e la trasforma, 
per portare alla convivenza fraterna delle diversità. 
 
MIRIAM 
Mi piacerebbe che questo progetto di rubrica che si va costruendo 
insieme ad Enzo funzioni un po’ come uno specchio e mi permetta 
di vedere , attraverso le storie di altri , attraverso le narrazioni 
della loro esperienza di fede, di guardare e di esplorare la mia 
fede, la mia pratica. 
E’ un tentativo di aprire uno spazio perché quello che c’è in me 
non mi basta e mi tiene aperta su altro che si potrebbe anche 
scrivere Altro essendo Dio l’apertura senza limiti che fa essere il 
mondo ed evoca un umano che mi piace cercare e ri-cercare in 
maniera creativa .   
 
 
 
 
 
 

Il SAE lo scorso maggio per Pentecoste a Sotto il Monte ha 
organizzato un incontro  di preghiera e riflessione biblica 
ecumenico. L’iniziativa ha avuto un buon successo, al punto da 
ritenere che sarebbe “cosa buona e giusta” che le chiese stesse, 
stimolate dal SAE, si facessero carico di organizzare un nuovo 
incontro in occasione della Pentecoste del 2013, facendolo 
diventare un appuntamento costante anche per il futuro.  
Come SAE pensiamo di poter promuovere un simile progetto 
unitamente alla Commissione diocesana per l'ecumenismo e alla 
Chiesa cristiana evangelica di Bergamo. Il nostro desiderio è 
organizzare l’iniziativa presso la chiesa di San Fermo 
coinvolgendo anche i membri della Comunità nella realizzazione 
del progetto. 
 
 
 
 
Il gruppo di Bergamo è gentilmente ospitato dalla Comunità cristiana 
evangelica di Bergamo Chiesa Valdese - Via Roma 2 B - 24121 
BERGAMO; si è ufficialmente costituito il  26 maggio 2012 (primo 
incontro del percorso costitutivo, 7 giugno 2011, a seguito del Convegno 
di primavera 8-10 aprile). 

PROPOSTA  PER  LA 
COMUNITA’ 
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DAL CATECHISMO 
 
ROTA IMAGNA 2012 
I ragazzi di seconda media ci 
raccontano la loro esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’esperienza di Rota Imagna è stata sviluppata attorno al tema 
della speranza e della motivazione.  
Abbiamo cercato di capire cosa lega la speranza alla motivazione 
attraverso una storia letta da Antonella e attraverso stimoli 
provenienti da immagini e brevi frasi celebri accompagnate da un 
brano musicale di Guccini dal titolo molto significativo; 
“SHOMER MA MILLAYLAH” che significa “Sentinella quanto 
manca all’alba”.  
La storia parlava di una famiglia che non ha avuto paura di 
affrontare la tempesta sapendo cogliere l’occasione di una 
sciagura per aprirsi al mondo e lasciarsi da esso cambiare. Le 
parole e la musica ci hanno suggerito molti temi di riflessione. 
Abbiamo scoperto che la speranza e la motivazione sono entrambe 
proiettate nel futuro, il quale è incerto. La speranza è il motore che 
ci motiva e ci spinge ad agire affrontando difficoltà con energia e 
determinazione. 
 La notte abbiamo fatto esperienza del buio, che per molti di noi 
rappresenta la paura e la fatica di orientarsi e ritrovare dei punti di 
riferimento precisi. Il buio tuttavia, affrontato in compagnia è 
meno inquietante. Poco dopo abbiamo visto una lanterna che 
emanava una luce e l’abbiamo seguita con fiducia e speranza. La 
lanterna ci ha condotto in una stanza illuminata dalle candele, 
stimolo di realizzazione della speranza riposto nel cammino verso 
la luce.  
Il tema della speranza e della fiducia l’abbiamo ripreso durante il 
Vangelo che ci ha parlato della fiducia che gli apostoli hanno 
riposto in Gesù quando li ha invitati a gettare le reti mentre loro 
erano senza speranza. 
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FINALMENTE  ROTA….. 
FINALMENTE  GRUPPO! 
 
I ragazzi di quinta 
elementare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per noi ragazzi di 4^ e 5^ elementare il ritiro di Rota Imagna è 
stata un’esperienza particolare perché ha rappresentato la prima 
vera occasione di condivisione con in nuovi membri del gruppo e 
con Gloria che, da quest’anno, si è aggiunta alle nostre catechiste. 
Alla partenza ci sentivamo ancora un po’ divisi, da una parte noi 
di quinta, i “grandi”, dall’altra i tre ragazzi di quarta, per noi, i 
“piccoli”. 
Ci accomunavano, comunque, un forte entusiasmo, la voglia di 
stare insieme e di divertirci. 
Non pensavamo, però, che il tema di quest’anno potesse 
coinvolgerci così tanto! 
Se, infatti, la narrazione della storia sulla tempesta ci ha insegnato 
che non dobbiamo mai perdere la speranza, neppure nei giorni 
peggiori, ma dobbiamo avere il coraggio e la forza di ricominciare 
in qualsiasi altro modo, sono state le diapositive proiettate a 
lasciare dentro di noi un segno più profondo. In particolare ci 
hanno fatto riflettere l’immagine della donna anziana i cui occhi 
hanno visto il mondo, quella del bimbo chino sopra il padre 
morente sullo sfondo di una guerra e, soprattutto, quella dei 
calciatori privi degli arti inferiori che, aiutandosi con delle 
stampelle, hanno continuato a praticare la loro passione, 
superando ogni barriera. 
E’stato bello vedere come, non lasciandosi andare nelle difficoltà, 
si riesce a trasformare la diversità in qualcosa di positivo che ti 
mette sullo stesso piano di tutti gli altri. 
Abbiamo poi riflettuto a lungo, in gruppo, scrivendo tutto quello 
che ci passava per la testa e tradotto le nostre considerazioni sul 
pezzo di tela che sarebbe stato usato per comporre la vela: al 
centro abbiamo disegnato un mondo con una finestra, a significare 
che, attraverso quell’apertura, possono sì entrare le difficoltà, i 
problemi, i disagi di ogni giorno, ma che anche la speranza di 
risolvere e di ricominciare può passare attraverso quella stessa 
finestra. 
Il parlare, il disegnare e il colorare insieme, azioni semplici, ci 
hanno aiutato ad unirci un po’ di più. 
Ovviamente, oltre tutto questo lavoro, non è mancato il 
divertimento: abbiamo mangiato, giocato e dormito insieme, 
momenti per noi indimenticabili! La neve, caduta domenica, è 
stata una sorpresa fantastica, non ci siamo fatti mancare niente! 
La sera, poi, ci è particolarmente piaciuta l’esperienza del 
passaggio dal buio esterno alla luce interna; abbiamo seguito un 
percorso, con l’aiuto di due sole lanterne, ma intorno si vedeva 
poco e molti di noi speravano di ritrovare presto la luce, per 
sentirsi tranquilli. 
Il tempo è passato in fretta, come sempre quando ci si diverte, ma 
una cosa è rimasta: siamo partiti divisi in due gruppi e, dopo solo 
due giorni, siamo tornati uniti e, finalmente, ora possiamo dire di 
essere un unico, grande gruppo. 
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COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.comunitasanfermo.it  
Questo è l’indirizzo del sito 
dove potete visitarlo. 
Vi consigliamo di iscrivervi, 
e vi permetterà di lasciare e 
condividere facilmente le 
vostre idee e opinioni e 
consigli riguardo alle varie 
attività, agli interventi 
avvenuti a San Fermo, ad 
articoli e attività dei ragazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Come spesso accade dopo un incendio, la foresta, lentamente 
ricresce diventando spesso più forte e più rigogliosa di prima. 
Dopo l'appello del comitato di redazione del giornalino e la 
prospettiva di dire addio ad uno strumento di comunicazione che 
ci ha tenuto compagnia per molti anni, un numeroso ed entusiasta 
gruppo di volontari si è attivato per offrire alla comunità degli 
strumenti di comunicazione rinnovati nella forma, nei contenuti e 
forse ancora più importante nello spirito. 
Nel ripensare il nostro modo di comunicare dentro la comunità e 
come comunità verso il mondo esterno abbiamo pensato che vi 
fossero alcuni principi ispiratori che dovevano guidarci nel lavoro 
di impostazione. Il primo che diversi strumenti di comunicazione 
(web, giornalino, ecc.) e diverse dimensioni della comunità 
(gruppi biblici, gruppi di catechesi, semplici simpatizzanti, ecc.) 
dovessero trovare una unitarietà attraverso una comune regia. Il 
secondo che il processo di comunicazione, ovvero di scambio di 
idee, punti di vista, informazioni dovesse coinvolgere il più ampio 
numero possibile di attori e garantire a ciascun elemento della 
comunità una opportunità di esprimersi e rappresentarsi. Terzo 
che le idee e le esperienze vissute e maturate all'interno della 
comunità potessero aprirsi al mondo esterno offrendo una propria 
testimonianza. 
Potrete valutare voi stessi se siamo riusciti a mantenere fede ai 
nostri proponimenti scorrendo le pagine del sito o leggendo il 
giornalino. Nel concreto sul sito web abbiamo creato varie sezioni 
che raccolgono i contributi dei gruppi biblici, la riproposizione di 
interventi degli incontri degli anni passati corredati da articoli di 
sintesi e commento che ne rendono più agevole la consultazione, 
uno spazio per i gruppi catechistici, una puntuale segnalazione di 
eventi e appuntamenti della comunità  e altro ancora.  
 
 
 
 
 
 
 
Il tutto con un formato che consenta a chiunque di aggiungere 
commenti e osservazioni personali.  
Un aspetto significativo è che ora il gruppo editoriale può contare 
su una squadra numerosa ed eterogenea e questo non può che 
arricchire e rendere più interessante l'offerta informativa di San 
Fermo. 
Nella speranza che l'entusiasmo con cui ci siamo dedicati alla 
redazione di tutto questo in queste settimane contagi i lettori e li 
stimoli a diventare parte attiva nel processo di comunicazione vi 
auguriamo buona lettura e buona navigazione! 
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GRUPPI BIBLICI 
 

denominazione tema luogo 
frequenza e 

giorno 
Referente 

BERESHIT 
 

Conclusione Apocalisse 
di San Giovanni e inizio 

libro di Ruth 
Chiesa di S. Fermo 

Sacrestia 
Quindicinale 

Lunedì ore 21.00 
Cesarina 
035 245473 

del MARTEDI’ 
 

Commento alla letture 
della Messa domenicale o 

festiva 
Chiesa di S. Fermo 

Sacrestia 
Settimanale 

Martedì ore 21.15 
Ferruccio 
035 215 498 

del MERCOLEDI’ Libro di Giosuè e libro 
dei Giudici Casa dei preti Quindicinale 

Mercoledì ore 21.00 
Antonella 
035 347 633 

del GIOVEDI’ Testi vari sul tema della 
resurrezione 

Via Torni 1 – BG 
presso Carla Zilocchi 

Quindicinale 
Giovedì ore 21.00 

Carla 
035 257954 

Gruppo biblico del 
SABATO  

(“Caro Teofilo”) 

Lettura del Libro 
“Gli atti degli apostoli” 

Scuola media Codussi 
Quindicinale, 

il sabato, 
ore 16.30 

 

Gian Gabriele Vertova             
035 237129 

gianvertova@hotmail.com 

 

 
 

GRUPPI CON VARI TIPI DI ATTIVITA’ 
 

gruppo tema luogo 
frequenza e 

giorno 
referente 

GIORNALINO Redazione 
 

Sacrestia 
Chiesa San Fermo 

 

Mercoledì/frequenza da 
concordare 

Silvio 
035 460155 

INSIEME E’ MEGLIO 
Attività                      

ricreative e culturali della 
Terza Età 

Via S. Fermo, 7 da concordare Adriana 
035 218603 

CATECHISTI La fede dei ragazzi e dei 
giovani Via San Fermo, 7 In relazione agli eventi 

liturgici 
Renata Bettini 
035237114 

PREGHIERA 
SILENZIOSA 

In silenzio davanti al 
Signore Chiesa di San Fermo Il venerdì ore 20,45 Roberto 

035 246001 

GRUPPO TAIZE’ Incontro di preghiera Chiesa di S. Fermo Terzo venerdì del mese 
ore 21.00 

Donatella 
035 360865 

INFORMAZIONI                   
PER L’AFFIDO 

Affido di bambini e 
giovani a famiglie da concordare da concordare Elisa e Alberto 

035 261230 

CORO Canti per la liturgia Chiesa di S. Fermo Quindicinale 
Lunedì ore 21.00 

Maurizio 
035 226086 

GRUPPO PROGETTI 
DI SOLIDARIETÀ’ 

Sostegno a progetti di 
solidarietà 

Luogo da concordare Si decide su convocazione 
Giacinta Marani              

035 4236888 

 

 

Messe a San Fermo 

Mercoledì       ore 18 

Sabato             ore 18 

Domenica       ore 8.30 e 10.30 


