omesse certe e

atti-

ssibilita' della salvezcranenti,
suo annuncio noi abt@.a del Regno, ac'

brosa

t

constatazione

so di quanto la nostra fede riesca a leggere
e la nostra carita' ad attuare nella storia'
Ouesto scarto e' colmato intenzionalmen'
te dalla speranza e sara' colmato realmente dall'onnipotenza, che ha dato il primo
saggio nella resurrezione di Gesu'.

ra)izzare subito la

il

Padre abbiamo Pe'
rno di potenzialita'di
r

compito riconoscere

traie

all'alleanza che

Dio, ma perche'queficacia, diventi oggettrovar espressione, diBio.
questa prospettiva le
r cui "Dio rende preua volonta'di salvezrendere presente nel
r

UNA TERRA NEL TERREMOTO

di far memoria,

ma

rrcfetamente, di essere

uardo un brano tolto
mido Rizzisu Massa e
. . Dio non parla altro
lo del nostro bisogno
tra sete di comunione.
re I'espressione di quere questa sete, sia gia'

cristiana non e'tera'
nica di liberazione del
r' passare (ed e'opporverso di esse.
r e' mediata all'alleantra la liberta'fedele di

Erta'dell'uomo. Perdono la salvezza, non
hmente il senso del
soono il soggetto umare per la salvezza

per-

e essa e' la possibilita'

mondo.. ..
carita' restano
Jel desiderio che si er e alla potenza della
I nostra

Sente nel sacramento.
rio e la promessa della
le hanno come oggetto

ietto, piu' ricco di

sen-

Si arriva di sera, al buio, dopo un giorno'
di viaggio. Non si vede nulla, non si capisce nient'altro che di essere "li' ". Solo disorientamento e lo scheletro di un tetto
scoperchiato. Fa molto freddo.
Piu' tardi si alza una bufera di neve. Ouasi
nessuno dorme. Poi la fatica sommerge
tutti.

ll

mattino ci presenta una chiesa squartata
come da mani smisurate.
ll resto del paese, invece, e'ancora in piedi, in qualche modo.
Le strade sono scoscese e si chiudono in
labirinti di case o si perdono in sterrati di
campagna. E le roulottes sono a file in
fianco alle case, ai bordi delle vie, come
contrasto di realta'.
C'e' un senso di stagnazione nell'aria, come se il tempo si fosse fermato o addirit'
tura da sempre fosse fermo, senza prospet'
tive o visuali.
Ci si guarda per strada: gente del sud e

gente del nord, una diversita'difficile
(contemporaneamente e paradossalmente)
da toccare e colmare.

Ma la situazione coinvolge. Intensi sono i
giorni, le settimane trascorse nei paesi.
Momenti contrasgegnati da emozioni e
suggestioni, riflessioni, confronti e dialoghi, sviluppo di problematiche, presa di
coscienza e sensibilita'. Di notte non si
vuol dormire, perche' c'e' ancora troppo
da esprimere nell'universo delle parole e
deigesti.
Dialetti diversi, pensieri distanti e forse incomprensibili giungono a volte a smentire,
cosi' come bellissimi tramonti indescrivibi'

13

li e beffardi, e luci di vita in terreni colli-

dall'inizio

nosi e sparsi cascinali lontani.
Ogni mattino di nuovo ad illuminare il
giorno. Un ritmo insolito ci avvolge e
prende completamente, come una sensazione di pienezza. E si rimane ancora per
qualche giorno, non per fare esperienza,
ma per vivere, "li' " dove evidenti sono i
segni lasciati dalla distruzione, e la ragna1:la della storia.
infine il ritorno in citta', dove rispunta,
lmmediato, il desiderio ditornare. ll terre'
àroto ha smosso anche al di sotto del visi-

cialismo

bile.

".

Giovedi 1i

materialisn
vergenze,

I

3-Martedi
so la Sala

t

presentazi,

"

"

Porto

Operaio
Interveng(

lstituto

B

mento di

Ha toccato profondamente, provocando,
in chi l'ha sentito, il bisogno di ritrovarsi
ancora in quei luoghid'identita', alternativa ad una frustrazione acutizzata, esplosi'

volume;

va.

4-

P.S. Come in un film

Giulio Gi
ga Intern

la rapida^successio-

ne delle immagini rimane inscindibilmente al quadro che le contiene,
cosi' in questo scritto le immagini
scritte mettono in rilievo la descri'
zione che si realizza attraverso il filtro degli strumenti di rilevazione e si
costituisce sulla retina dell'osservatore.

Venet

parteciPe
zione de

trale.

5-

Saba
marzt

15
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CALENDARIO INIZIATIVE
ttNTRO " LA PORTA"

I

cercatore
re di alcu
Savino Pe

Sabi

aprile or
sita' pop
collabori
re di un
gomento

DEL

\
(t -

Continua tutti i venerdi il corso bi'
blico tenuto dal Prof. Giacomo Facchi'
netti sul tema: " La salvezza nella Bibbia ". Venerdi 6 marzo ore 20,45 ultima lezione " Gesu, di Nazaret, il Salva'
tore ".
Continua il corso divulgtivo, rivolto
prevalentemente agli studenti, sul tema:
" Cristiani e socialismo ". Relatore:Gian
Gabriele Vertota.
Sabato 713 ore 15: " La Sinistra Cristiana

-

7- In ap
" La crit
in

colla

Bergamc

2-
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