
Se avessi il dono di profezia
e conoscessi tutti i misteri
e tutta la scienza
e avessi tutta la fede
in modo da spostare i monti,
ma non avessi amore,
non sarei nulla.

I Corinzi 13,2
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Strano che abbiamo 
scelto la CROCE come 
simbolo che ci unisce…

Certo è facile  
da riconoscere.  
È una forma semplice, 
dai contorni definiti…

Già, è… è…

… bella.

Tanto bella che quasi 
ci dimentichiamo  
CHE COSA sia.



È morto così.

Umiliato. Ferito.  
Disprezzato da tutti.

Perfino gli amici 
lo hanno tradito.

NOI… 
lo abbiamo tradito.

Ormai è passato tanto 
tempo… anche se ero  
con lui, ci sono ancora 
tante cose che non 

capisco…

e i fatti avvenuti  
si fondono con tutte 
le storie…

… con i suoi racconti 
così vivi.

Me lo ricordo…  
come una luce  
nel buio.

Ma la gente sapeva  
che la salvezza  
era vicina… DIO aveva 
stretto un patto  
con i nostri padri.

Erano tempi duri,  
dicevano… Il popolo 
riusciva appena  
a sopravvivere.  
I romani erano già  
al potere.

che sarebbe giunto  
a noi con gran 
magnificenza,  
per liberare il popolo 
eletto dagli affanni.

I profeti lo avevano 
predetto da tempo…

e un giorno la stella 
apparve su Betlemme 
in Giudea… riflesso 
delle grandi cose che 
stavano accadendo 
sulla terra.

Avrebbe mandato 
sulla terra 
un MESSIA, 

un salvatore…

Gli anziani in effetti 
dicevano che,  
quando nacque… 
apparve una stella 
 in cielo.
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Ma il nuovo salvatore 
non venne sulla terra 
in pompa magna…

Era il figlio di Dio, 
ma nacque in una 
stalla da una donna 
come tante…

A celebrare la sua nascita non vennero  
i potenti della sua terra… ma i pastori  
dei campi vicini…

Tuttavia arrivarono anche 
ospiti illustri. Tre astrologi 
stranieri avevano visto  
la stella in cielo e l’avevano 
seguita fino a Betlemme.

I sacerdoti del suo 
paese si tennero 
alla larga.

E il nostro re? Già, Erode aveva 
saputo dell’avvento del nuovo 
salvatore, ma non si può dire 
che festeggiasse…

Anzi! Temeva un rivale 
al trono.

Ordinò ai 
soldati di uccidere 
tutti i bambini 

maschi di 
Betlemme, 

sperando di 
riuscire a 

prenderlo!


