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1933, XI anno dell'era fascista.
Ettore Sbarra, figlio di contadini analfabeti della Lunigiana, è un Balilla. Anna Della Seta, figlia di ebrei
emiliani trasferiti a La Spezia per lavorare alle fabbriche d'armi, una Piccola Italiana. Quello in cui crescono i
due ragazzi è il Paese del consenso, dell'opprimente indottrinamento, della retorica roboante, delle leggi
razziali e della corsa folle verso il conflitto. Quando scoppia la guerra, Ettore si arruola con entusiasmo nella
Milizia e parte volontario, mentre Anna vive la dura lotta contro la perdita di dignità della sua gente, tra i
bombardamenti e la discriminazione che giorno dopo giorno si stringe come un cappio attorno ai suoi cari. I
loro destini si sfiorano un istante dopo l'8 settembre, ma vengono scaraventati lontano dal precipitare degli
eventi: la guerra per Ettore, che entra nella Decima Mas, e la deportazione ad Auschwitz per Anna. Le loro
vite si toccano di nuovo nel '46, nel porto di La Spezia, quando l'Apocalisse è ormai compiuta, entrambi in
attesa di andare lontano, inseguiti da un passato da dimenticare.
Exodus, come l'Esodo biblico, è il nome dell'operazione che porterà verso un nuovo inizio gli scampati alla
furia nazista. La città ligure, passata alla storia come la Porta di Sion, è il suo centro nevralgico. Sono tante le
navi che partiranno alla volta della Terra Promessa. Ed è una sorta di giudizio universale, per chi sale e chi
rimane a terra, ciascuno con i propri fantasmi e i gesti compiuti da perdonarsi. Perché il Male, per quanto
grande, può essere attraversato, lasciato alle spalle. Come il mare.

Le offerte per il Santuario-Il Signore così parlò a Mosè:' Dì ai Figli d'Israele che mi facciano un'offerta;e voi
accetterete questa offerta per me da. Lo so perchè nell’ombra, nascosto dietro un contatore, ti. Non solo Dio
sa quante volte lo hai cercato, in questo sito intestato a Lui. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Il nostro Dio è un Crocifisso come noi… per noi. A
quel tempo non era raro che gli uomini uccidessero Nel Nuovo testamento, nel Vangelo secondo Giovanni il
primo verso (Giov. Lo so anch'io.
Lo so anch'io. “Gesù risponde rimanendo sulla croce.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Con il
termine 'dio' si intende indicare un'entità superiore dotata di potenza straordinaria variamente denominata e
significata nelle diverse culture religiose. Un giorno Dio disse ad Abramo: «Offrimi in sacrificio il tuo unico
fi-glio, Isacco». Rimanete nel mio amore. Con il termine 'dio' si intende indicare un'entità superiore dotata di
potenza straordinaria variamente denominata e significata nelle diverse culture religiose. Rimanete nel mio
amore. Un modo per stabilire la validità di una qualsiasi argomentazione riguardo all'esistenza di Dio è quello
di esaminare le caratteristiche di Dio nel senso generale. Il nostro Dio è un Crocifisso come noi… per noi.
Sesta di Pasqua. Non solo Dio sa quante volte lo hai cercato, in questo sito intestato a Lui.

