
LETTURE PER GENITORI


Lettura: commento alle immagini del primo itinerario 

I DISCEPOLI DI EMMAUS, ARCABAS, 1994,  
- TORRE DE’ ROVERI - BG 

Arcabas, pseudonimo di Jean Marie Pirot, è un artista la cui pittura sta facendosi 
largo in Italia, soprattutto in ambito ecclesiale.

Nato nel 1926 è divenuto celebre nel suo paese per l’insieme delle opere,  pitture e 
sculture, realizzate per la chiesa di Saint-Huges-de-Chartreuse  dal 1952 al 1990. 
Attualmente le sue opere sono in moltissime chiese di  tutto il mondo e in 
numerose collezioni pubbliche e private.

In Italia alcune sue tavole sono presenti nella chiesa della Resurrezione a  Torre de’ 
Roveri (Bg), sede della Comunità Nazareth.

La caratteristica peculiare di Arcabas è una certa ingenuità, uno sguardo  di 
candore nel descrivere l’evento sacro, un’ingenua semplicità che rende  tutto 
lineare, di facile lettura, così come per i nostri padri erano di facile  lettura i grandi 
cicli d’affreschi che decoravano le pareti delle chiese. 

Come la pittura antica anche quella di Arcabas cerca la traduzione del  fatto sacro 
sotto aspetti contemporanei, con colori caldi, vivaci, avvolgenti, cosicché anche 
l’occhio possa gioire e godere della bellezza del colore. 

Il ciclo pittorico di Torre de’ Roveri, dedicato ai Pellegrini di Emmaus (1993-1994), 
si articola in diverse scene alcune figurative altre simboliche.


Il tutto prende l’avvio dalla tavola che ci presenta i tre personaggi del Vangelo: i 
due pellegrini e il misterioso viandante che si accosta a loro durante il cammino.

I tre sono visti frontalmente, dietro i loro piedi possiamo notare le tracce del 
cammino fatto. Mani e volti parlano dei fatti appena passati che il misterioso 
viandante (si noti il volto di luce dai lineamenti misteriosi e non marcati) pare non 
conoscere; parole di sconforto, fatti tragici davanti ai quali la loro speranza si è 
miseramente infranta. Parlano ma non si guardano in faccia e non guardano il 
pellegrino che è con loro. Sono quasi scomposti nel procedere, quasi sembrano 
cadere, solo chi è tra loro è diritto, saldo sul bastone a cui si appoggia (segno del 
bastone del buon pastore). Stanno fuggendo da Gerusalemme per riprendere la 
vita di prima ma con una grande amarezza, chi ha questa amarezza nel cuore, chi 

la percepisce nei suoi pensieri.


Il misterioso viandante li ascolta con attenzione e poi apre la loro mente alla 
comprensione delle Scritture; il caldo di quelle parole, non fredde e asettiche 
spiegazioni, ma coinvolgenti riferimenti a fatti che loro hanno visto, a parole che 
loro hanno già sentito. Il cuore dei due si riscalda, la memoria si risveglia dal 
torpore, all’amarezza della delusione subentra piano la speranza di un possibile ri-
inizio, di un possibile ritorno a ciò che avevano visto e che aveva conquistato il 
loro cuore.


Eccoli ora sulla soglia: la porta è aperta, una tavola con una bella fruttiera 
campeggiano in primo piano ad indicare la quotidianità dell’esistenza; i due 
invitano il misterioso pellegrino ad entrare e a restare con loro per quella sera, per 
quel brano di cammino fatto insieme. Se prima c’erano delle ombre ora è pura 



luce, se prima erano piegati dalla delusione ora sono eretti, in atteggiamento di 
supplica, se prima i loro occhi erano ciechi ora vedono e insieme guardano il loro 
compagno di cammino. Il pellegrino è una forma scura contro la luce dello sfondo, 
si nota il bastone, il suo leggero piegarsi: accetta l’invito e con loro si siederà a 

mensa.


Una tovaglia che viene stesa … i colori dell’accoglienza 

La cena 
Sono entrati, si sono seduti, il momento è conviviale e solenne insieme. Il tutto è 
misterioso, a partire dai colori usati, dai simboli che si notano (una croce), dal 
fondo sagomato su cui si stagliano i tre personaggi. Al centro il pellegrino ha il 
volto in parte in ombra (come non ricordare lo stesso quadro di Caravaggio?), gli 
occhi abbassati, il gesto benedicente sulla coppa che ha davanti. Il discepolo a 
sinistra, con il volto in ombra, guarda rapito con sguardo intenso l’ospite, mentre 
l’altro, nella luce, versa del vino al convitato. Momento di convivialità e di attesa, di 
parole lente, soppesate, di silenzio carico di ascolto per quell’uomo che riscaldava 
il cuore, per quelle parole che svelavano una speranza nuova.


La scomparsa 
L’atto benedicente della tavola precedente ha rivelato l’identità del misterioso 
ospite: era Lui, era Gesù! Sconcerto e meraviglia si legge nello sguardo di uno dei 
due e nella mossa repentina dell’altro, tanto da far cadere la sedia su cui era 
seduto. Dietro a loro la luce e una piccola croce a segnare l’evento miracoloso cui 
hanno assistito, ad identificare il misterioso pellegrino che li ha ascoltati e li ha 
istruiti. Il tavolo è ancora apparecchiato, il mestolo è ancora nella zuppiera eppure 
non è tempo di stare, di fermarsi, dopo lo sconcerto e la meraviglia i due dovranno 

riprendere di nuovo il cammino.


Il ritorno 
E così avviene. La tavola è ancora imbandita: piatti, posate, bicchieri pieni, la 
zuppiera, il candelabro spento, la tovaglia raccolta, i tovaglioli abbandonati, la 
sedia rovesciata … tutto parla di un’uscita frettolosa, tanto che la porta è ancora 
spalancata e fuori si vede un cielo nitido, blu intenso, punteggiato dalle stelle. La 
soglia è aperta così come il loro cuore e la loro mente si sono aperti alla speranza 
e alla comprensione. Non è tempo per commentare, ma di annunciare ai fratelli a 

Gerusalemme quanto è avvenuto, che il Signore è veramente risorto e si 

accompagna misteriosamente ai suoi.


Riflessioni


Dalla delusione della vita al senso di ogni cosa 

Il viaggio da Gerusalemme a Emmaus è, molto emblematicamente, il viaggio della vita. 
Questi due discepoli sembrano vivi, parlano, discutono, ma in realtà è come fossero 
morti, perché sono radicalmente delusi. La delusione è un’esperienza molto seria e, 
diciamolo pure, molto difficile, forse la più difficile della vita. Accade di sentire persone 
che dicono “almeno non avessi sperato”, perché è meglio non sperare che sperare e 
rendersi conto che dietro la speranza c’è la delusione. Noi accettiamo che la vita in 
qualche cosa ci deluda, ma a poco a poco, se la delusione diventa troppo grande e 



prende la misura della vita stessa, arriviamo a concludere che la vita è una delusione.  
I due discepoli avevano giustamente sperato tutto da Gesù, una persona degna di 
ispirare non una illusione ma un ideale tale da coinvolgere tutta la vita. Essi avevano 
sicuramente puntato tutto su lui; e la città che era diventata allora la città della gioia, 
dell’incontro, della verità, dell’amico, di lui insomma, a un certo punto diventa 
l’insopportabile città da cui non c’è altro da fare che andarsene.  
Un cammino della delusione dunque, la stessa che tanto o poco abbiamo incontrato 
tutti, si trattasse o no di Dio. Bisogna avere il coraggio di affermare che la delusione è 
un esperienza necessaria se vogliamo veramente incontrare Dio, perché senza la 
delusione continueremmo a pensare che la gioia e Dio stesso abbiano la nostra misura, e 
da questa misura non potremmo mai uscire. Solo quando ci accorgiamo che Dio è molto 
più grande e più buono di quello che noi pensiamo e che questa grandezza e questa 
bontà ci superano e devono sradicarci dalle idee e dalle abitudini che abbiamo, solo 
allora possiamo incominciare a dire che abbiamo conosciuto Dio. Ricordiamo che Gesù, 
affrontando la grandezza del Padre al Getzemani, disse: “se fosse possibile mi terrei la 
mia misura, non vorrei la tua misura, però capisco che la tua misura, Padre, è quella 
giusta e, perciò, venga”. 
Il cammino della delusione sarebbe probabilmente finito male per questi due uomini, 
così totalmente delusi nella loro profonda speranza religiosa. Ma il Signore si è fatto 
presente; questo è di fondamentale importanza. Gesù, certamente lo si incontra in una 
chiesa, ma lui ci cerca nella nostra delusione o nei momenti difficili, precisamente 
quando la fede avrà gli occhi offuscati e tutto quello che si saprà dire, commentando 
una vicenda della vita, è “speravamo”, ma col tono di chi ha inutilmente sperato. 
Quando insomma ci accadesse di volgere le spalle a Gerusalemme (che vuol dire volgere 
le spalle alla capacità di sperare e talvolta perfino alla capacità di credere e di pregare, 
alla voglia di essere fedeli a Dio) perché, in fondo, ci vien da pensare che non ne valeva 
la pena e siamo stati delusi, sarà il Signore allora, pieno di amicizia, a venire al nostro 
fianco. È bene sapere prima che lui insiste e non ci abbandona mai, perché al momento 
giusto non ce ne accorgiamo. Dunque, sul cammino della delusione che scende nella vita 
e l’avvolge, lui c’è.  
Ci vuole coraggio a dire che c’è senso nella morte di Dio, non perché è una morte, ma 
perché Dio sa infondere il senso anche nella e oltre la morte. Per i piccoli, per gli 
innocenti, per i traditi, il senso rimane. Le persone impregnate di questa verità non 
devono avere il minimo dubbio: c’è senso anche quando il nostro cuore piange, la nostra 
mente si ribella e restiamo bloccati dalle situazioni.  

Dunque, Gesù dice che c’era senso e, dicendo che c’era senso, scalda il loro cuore che 
non sapeva più battere, credere e sperare. E loro si ravvivano, arde il loro cuore, 
cominciano a ritrovare coraggio, a sentirsi invogliati verso di lui; era questo che lui 
voleva. Poco per volta nel cuore dell’uomo è un desiderio nuovo, è un’intuizione 
diversa, è il sospetto che valga la pena ritornare a Dio. Anche per le persone che sono 
sulla frontiera tra Dio e non-Dio o tra non-Dio e Dio, Dio c’è, non diamoli mai per 
perduti, insistiamo molto a pregare perché a poco a poco il sospetto che Dio ci sia e che 
valga la pena tornare a lui con umiltà le prenda, le lusinghi, le consoli.  
 
Essi, dunque, sedettero col Signore  ed Egli si svelò loro nella frazione del pane. Lo 
riconobbero e divenne invisibile. C’è una lezione in tutto questo. Nasce in questi uomini, 
una volta per tutte, la tipica tensione della fede, che è una tensione dal visibile 
all’invisibile. Essi, forse, vedranno ancora per qualche momento Gesù, ma ad ogni modo 
hanno visto quel tanto che basta per sapere che la fede non vede, sanno che egli c’è e 



d’ora in avanti cominceranno a vivere secondo quello che non vedono, non secondo quel 
che vedono. Questa è la sfida della fede. 

Sobrietà e condivisione: gli antidoti alla povertà crescente 

di Christian Albini in «Vino nuovo» 

L’indagine biennale della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane contiene 
almeno tre notizie preoccupanti. La prima dice che aumentano le disuguaglianze: 
i ricchi sono sempre più ricchi e il 10% possiede il 46,6% del patrimonio totale. La 
seconda notizia è un allarme povertà: la metà delle famiglie vive con circa 2.000 
euro al mese. La terza: c’è un «sorpasso» del reddito degli anziani su quello dei 
giovani, sceso negli ultimi vent’anni di 15 punti. 
I dati di fondo dell'indagine confermano che la crisi picchia e ha picchiato duro. In 
sintesi: tra il 2010 e il 2012 il reddito familiare medio in termini nominali è 
diminuito del 7,3%, mentre la ricchezza media del 6,9%. La «soglia di povertà» è 
calcolata in 7.678 euro annui, cioè meno di 640 al mese: una condizione che 
riguarda il 16% dei nuclei familiari, il 2% in più di due anni fa. “La povertà è reale 
e creare lavoro per i giovani viene prima del dibattito pur necessario sulla riforma 
dello Stato”, ammonisce il Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei. 
La crisi economica si pone come una sfida anche per i cristiani. Se così non fosse, 
il cristianesimo si ridurrebbe a una raccolta di riti e dottrine disincarnati. Qui è in 
gioco il rapporto con il denaro e i beni materiali, una dimensione cruciale per 
l'esistenza umana e determinante anche per la credibilità delle chiese. Non a 
caso, una delle obiezioni più frequenti alla Chiesa e ai cristiani riguarda, a torto o 
a ragione, la gestione della ricchezza.  
La sollecitudine di Dio per i poveri attraversa tutta la Bibbia. Il Signore  per il 
salmista è colui che dona largamente ai poveri (cfr. Sal 113,9). Gesù radicalizza 
questa dimensione della Scrittura. Un aspetto della sua missione consiste nel 
portare un lieto annuncio ai poveri (cfr. Lc 4,18, in cui Gesù riprende Is 61,2). Per 
lui i poveri sono beati, in quanto destinatari del regno di Dio, cioè di una nuova 
umanità finalmente giusta e fraterna (cfr. Lc 6,20), mentre i ricchi sono i 
destinatari del suo «Guai a voi» (cfr. Lc 6,24). 
Sulla posizione di Gesù non ci sono possibilità di fraintendimenti. L'accumulo di 
ricchezze è una seduzione che lega il cuore e da cui bisogna liberarsi (cfr. Mt 
6,19-21). Ecco perche afferma che «è più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio» (cfr. Mt 19,24). 
Si potrebbe continuare a lungo, ma il fulcro di tutto il discorso non è una forma di 
moralismo o di ideologia. Il messaggio di Gesù è spirituale: «Nessuno può servire 
due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e 
disprezzerà l'altro. Non potete servire dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 
Speculazione, privilegi, corruzione, evasione fiscale - i mali dell'economia 
nascono così, quando il denaro diventa padrone, fine e non mezzo. I cristiani si 
affidano al Padre, non al denaro (come se fosse la divinità che risolve tutti i 
problemi) e nemmeno ai detentori del denaro, che in forza della loro ricchezza 



vogliono spadroneggiare. Lo sapeva bene Ireneo di Lione, per il quale il nemico 
più pericoloso della chiesa non sono i persecutori, ma coloro che le accarezzano il 
ventre con le ricchezze. 
Proprio i padri della chiesa hanno tradotto l'insegnamento di Gesù in uno stile di 
vita ispirato alla messa in comune dei beni delle prime comunità cristiane in 
favore dei poveri (cfr. At 2,44-45;4,32-35). Ambrogio: «La terra è di tutti, non dei 
ricchi. Dunque, quando dai al povero gli restituisci sempre il dovuto». Agostino: 
«Necessario è quanto serve per vivere e per vestirsi, mentre il di più di quello è 
superfluo e appartiene ai poveri». Sono parole che, se fossero pronunciate senza i 
nomi dei padri, susciterebbero opposizioni accanite anche da parte di molti 
cattolici. La radicalità evangelica nei confronti del denaro è sempre stata 
difficoltosa nella storia della chiesa; c'è stata un'attenzione sicuramente maggiore 
ad altri aspetti, come la liturgia o l'etica sessuale. 
Possiamo davvero dire, con Turoldo, che alla luce del Vangelo la povertà è una 
profezia. Non nel senso che la miseria sia un bene: sarebbe offensivo verso coloro 
che faticano a portare il pane in tavola, a pagare bollette, affitti o mutui. Il senso 
è che lo sguardo della fede dovrebbe educare a un rapporto con il denaro 
all'insegna della condivisione - che non è semplice elemosina - a livello personale, 
ma anche ecclesiale e sociale. Dei segni già ci sono: il fondo per le famiglie 
istituito da Tettamanzi a Milano, ha "contagiato" molte diocesi e parrocchie, tanti 
sono i cristiani che vivono le loro scelte quotidiane ispirandosi alla sobrietà e alla 
condivisione. 
Questo il compito che tocca a noi:  non quello di moltiplicare, fare miracoli, 
questo non ci appartiene, ma quello di distribuire e condividere, perché 
l'essenziale ci sia per tutti e per ciascuno. 
Il pane dell'eucaristia rimanda al sacramento, che non suscita devozionalismo, ma 
condivisione. Se il Signore è presente nel pane spezzato, donando tutto se stesso, 
ci chiama a fare altrettanto fuori dalle chiese. 

DALL’OMELIA NEL GIORNO DEL CORPUS DOMINI (don Paolo Monzani) 

Il pane non ha sempre lo stesso sapore. 
Anche se apparentemente il pane è sempre pane, una miscela cotta di acqua, farina e 
sale, in realtà può avere un gusto molto diverso a seconda delle situazioni in cui lo 
mangiamo. 
 Ad esempio è molto diverso il pane “di sudore” dal pane “del superfluo”: il primo 
è il pane che mangia il lavoratore, il pane frutto del duro lavoro, del sacrificio; a ogni 
briciola corrisponde un’ora di fatica, un’ora di sudore. Il secondo è il pane di chi ne ha 
in eccesso, a volte troppo. Il primo è un pane che a volte è scarso, un pane quotidiano, 
senza pretese, ma è un pane che dà le energie necessarie per andare avanti, per non 
demordere. Il secondo a volte non serve ad altro che a causare l’obesità... 
 Ancora differente è il pane “condiviso” dal pane “in solitudine”. 
Il pane condiviso è quello che si mangia insieme, che magari non è molto ma che ci dona 
gioia lo stesso, perché lo si mangia insieme. Anzi forse il suo gusto viene più dalla 
compagnia che dall’impasto di acqua e farina. 



Il pane in solitudine è il pane che mangiamo di fretta, da soli... oppure il pane di chi 
guarda con sospetto gli altri, sempre con il timore che ci vogliano sottrarre il poco che 
abbiamo. 
 Sono solo alcuni esempi per dire che con gli stessi ingredienti (farina, acqua e 
sale) si può creare un pane molto diverso, con un sapore inconfondibile: il pane 
apparentemente è sempre lo stesso, ma in realtà non è così. 
Questa riflessione sul pane ci vuole aiutare a entrare nella celebrazione di oggi, la festa 
del “Corpo e Sangue del Signore”: è una giornata dell’anno in cui siamo invitati a 
riflettere su quello che celebriamo ogni domenica.  
Ogni domenica mangiamo del pane, del normalissimo e comunissimo pane: farina, acqua 
e sale. Ma, secondo la nostra fede, questo pane, apparentemente simile a tutti gli altri, 
è un pane molto particolare. 
 È un pane che rappresenta la vita di Gesù, che ha speso la sua vita per noi. Come 
quando si mangia un pane di sudore si sente e assapora tutto il lavoro e il sacrificio che 
ci sta dietro, così nell’eucarestia si può gustare l’amore di Gesù per noi, l’amore di chi è 
andato sino alla fine. 
Quando i discepoli di Gesù hanno mangiato quel pane nell’ultima cena, hanno gustato 
anche l’amore di Gesù che stava per dare la sua vita per loro; quando le folle, come 
abbiamo ascoltato nel vangelo, hanno mangiato dei cinque pani e due pesci, hanno 
gustato anche il miracolo della condivisione, del poco che, messo in comune, diventa 
capace di nutrire tutti. Il pane dell’eucarestia è un pane piccolo, apparentemente poco 
nutriente; eppure noi crediamo che ci renda uniti, che se lo condivideremo saremo un 
solo corpo. 
 Pane di sudore, pane di festa, pane di condivisione: tanti significati in un unico 
pezzo di pane.  
In conclusione possiamo allora chiederci: e io che gusto assaporo in questo pane che 
mangio ogni domenica? Che cosa ci trovo? 
È il pane della ripetizione, il pane del dovere che sono obbligato a consumare tutte le 
domeniche o almeno una volta all’anno? Oppure è il pane di Gesù, un pane che mi dà un 
po’ del gusto della vita di Gesù? 
Oggi, in questa festa del Corpus Domini, non ci viene chiesto di fare dei viaggi mistici 
mentre lo mangiamo, non ci viene chiesto di andare in estasi. Quello che mastichiamo è 
(e resta) farina, acqua e sale miscelati e cotti insieme. Ma, se stiamo attenti, potremmo 
scoprire anche altri gusti per la nostra vita, altre energie per affrontare le difficoltà: il 
gusto del dono di sé, il gusto della condivisione, il gusto dell’impegno per ogni fratello e 
ogni sorella. Dopo tutto il pane non ha sempre lo stesso sapore. 

Film consigliato: 

Corri ragazzo corri (2013) - Regia di Pepe Danquart 


