Più di quindici anni fa, l’allora arcivescovo di MalinesBruxelles, il cardinale Godfried Danneels, ha scritto in
occasione del Natale una lettera pastorale alla sua diocesi,
dedicata al tema di come continuare a sperare in quella che
lui stesso definiva una ‘società depressa’. E in questa sua
lettera parla dell’Apocalisse come di un libro di speranza,
definendolo «il vademecum ideale per l’epoca depressa».
Oggi avvertiamo ancor più di allora di essere in un tempo di
crisi, non soltanto economica, ma che investe in modo più
radicale la nostra storia e la nostra vita.
È possibile sperare? Come farlo? A quali fondamenti ancorare la nostra speranza? Quali atteggiamenti può e deve
suscitare in noi?
Per rispondere a questi interrogativi, o forse per suscitarne di
ulteriori, proponiamo una serie di incontri con il desiderio di
interrogare il libro dell’Apocalisse, che si propone, alla fine
della Bibbia, come profezia di speranza, nel discernimento
sapiente del tempo che ogni generazione ha vissuto, vive,
vivrà.

COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ
«L’Apocalisse è
forse la più grande creazione poetica che sia
mai esistita sulla terra.
Essa è, in ultima analisi,
un racconto del nostro
destino. Ma sarebbe
sbagliato pensare che
l’Apocalisse contenga
soltanto l’idea della punizione. Forse la cosa
più importante in essa
contenuta è la speranza» (Andrei Tarkovskij).

I tre incontri iniziali, in tre sabati a cavallo dei mesi di
maggio e di giugno, affrontano il tema da angolature diverse.
Ci metteremo anzitutto in ascolto dell’Apocalisse; cercheremo poi di lasciarsi interrogare dalla cultura contemporanea,
attraverso la visione di un film; l’arte iconografica, come
sapiente sintesi di parola e immagine, ci offrirà qualche
indicazione conclusiva.
Un secondo ciclo di incontri, su questo stesso tema, sarà
proposto in autunno, in date da precisare
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Visione del film

Commento all’icona

della tribù di Giuda” (Ap 5,5)

Il ragazzo con la bicicletta (2011)

del

Alcuni criteri

di Jean-Pierre e Luc Dardenne

Giudizio Universale

In un contesto di sofferenza interiore,
di lotta famigliare e sociale, l’amore
può aprire un cammino di speranza e
riscatto. La tenacia e il coraggio della
gratuità in una vita ordinaria: una
“rivelazione” per i nostri giorni.

Prof.ssa Sania Gukova

“Ha

vinto il leone

per leggere il libro dell’Apocalisse
e discernere il senso della storia
nella speranza
fr Luca

Docente di Iconografia Cristiana
presso l’Accademia di Brera

fr Andrea

Chi lo desidera, al termini dell’incontro,
può partecipare alla preghiera del vespro con la comunità monastica

