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“Coloro che amiamo e abbiamo perduto
Non sono più dove erano

Ma sono ovunque noi siamo”
 

“Un giorno raccoglierò le mie piume 
e volerò via”

“Apro la mia finestra quella della fede
L’unica in cui la luce che vedo
Non ha a che fare con l’alba e il tramonto
Ogni volta in cui una piuma cadendo
Ha incrociato la mia vita
Ho pensato a un angelo che dall’alto  
mi proteggeva
Osservandomi
Ho perso mia madre troppo presto
E troppo presto ho dovuto cercare riparo  
in luoghi
Che non potevo conoscere
Cercavo una mano
Queste piume sono le piume  
di tutti gli angeli
Di tutte le madri
Voglio disegnarle ogni giorno
Fino all’ultimo giorno
Spero che anche le mie  
siano in grado di volare
Leggere come una carezza
Il silenzio il disegno e la preghiera
Mi hanno portato in dono la certezza
Che nulla di coloro che ci hanno amato  
va disperso
La perdita è una sospensione materiale
Ma non di affetti
Le mie piume umilmente cercano l’anima
O forse l’anima stessa  
ha la forma di una piuma”



La Croce
Croce realizzata dal falegname di 
Lampedusa (il nome è scritto dietro, 
adesso non lo ricordo) con i barconi che 
trasportavano i migranti dalla Libia nel 
Mediterraneo.
 

Il Fonte 
Battesimale
La conchiglia, un vera grande conchiglia 
(bisognerebbe trovare il nome scientifico) 
richiama le profondità delle origini della 
vita. Come la conchiglia abitava le acque 
profonde dell’oceano, così nel battesimo 
chi viene immerso in quest’acqua si 
immerge nell’oceano dell’amore di Dio.
Quando da bambini si portava l’orecchio 
alla conchiglia per udire l’eco del mare... 
così nel battesimo i nostri bambini vengono 
introdotti all’ascolto dell’eco dell’amore di 
Dio per noi.
 

Il Tabernacolo 
con “Chiodo”
Siamo soliti costruire il tabernacolo con 
metalli preziosi, segno indubbio di una 
grande venerazione per Gesù. L’artista 
Giovanni Manfredini ha lavorato questo 
tabernacolo per la nostra cappellina con le 
lamiere di Kibera, una grande baraccopoli 
di Nairobi (Kenya), “non con un materiale 
povero, ma con una materia viva: queste 
lamiere sono pelle umana, sono corpi, sono 
urla, sono silenzi, sono la meraviglia della 
nascita e il lutto della morte. In poche parole 
ciò che plasmavo altro non era che la straziante 
bellezza e disperazione del creato”. Pregando 
davanti a questo povero tabernacolo 
impariamo a riconoscere Gesù nei poveri.

L’Altare  
e l’Ambone
La mensa dell’altare cosi come l’ambone 
sono in pietra, la “pietra di Sarnico”, segno 
e simbolo della durata e della solidità del 
dono di Gesù che non viene mai meno 
nonostante la nostra infedeltà.
In questo altare sono simbolicamente 
collocate le reliquie di tre figure 
importanti della nostra storia e che hanno 
fatto della loro vita un’Eucarestia, un 
rendimento di grazie e un dono senza limiti.
La prima reliquia è quella di san 
Pier Giuliano Eymard, fondatore dei 
Sacramentini; la seconda 
di san Giovanni XXIII, 

il papa del Concilio; e infine la terza è una 
reliquia di Carlo Maria Martini, vescovo 
di Milano negli anni in cui Arché è nata e 
il cui ricordo vogliamo custodire qui con 
grande venerazione e affetto.
 

Le icone e  
il crocefisso
Le 4 icone sono realizzate dalla iconografa...


