
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CASTELBUONO   21 – 04 – 2000 

Chiesa  di  S. Francesco  ore   20,30 
 



Pres.  Cristo  è colui che ha vissuto 
        la sua libertà fino  al dono  supremo  della 
Croce. 
La sua  è stata  una storia di passione una kénosi. 
  Cristo è colui che si annienta, che vive l’esodo da 
se, senza ritorno. 
   E’ l’abbandonato della croce. 
Ed è sulla croce che  si compie la suprema 
rivelazione dell’Amore di Dio, di un Dio  sofferente e 
pieno di dolore per l’amore non amato  che la nostra 
libertà produce. 
 

 
 

TRE  MADRI 

 



Madre di  Tito Tito non sei 

   figlio di Dio 

   ma c’è chi muore 

   nel dirti addio 

 

Madre di Dimaco Dimaco ignori 

   chi fu  tuo padre 

   ma più di te 

   muore tua madre 

 

Madre di Tito Con troppe lacrime 

e di Dimaco  piangi Maria 

   solo l’immagine 

   di un’agonia, 

   sai che alla vita 

   nel terzo giorno 

   il Figlio tuo 

   farà ritorno. 

 

CORO:  Lascia noi piangere 

   un po più forte 

   chi non risorgerà 

   più dalla morte. 

 

Madre di Gesù Piango dilui 

   Ciò che mi è tolto, 

   le braccia magre, 

   la fronte, il volto 

   ogni sua vita 

   che vive ancora, 

   che vedo spegnersi 

   ora per ora. 

 

Tre madri +  Figlio nel sangue 



Coro:   figlio ne cuore 

   e che ti chiama 

   nostro Signore 

   nella fatica 

   del tuo sorriso 

   cerca un ritaglio 

   di paradiso. 

 

Madre di Gesù: Per me sei figlio, 

   vita morente 

   ti portò cieco 

   questo mio ventre 

   come nel grembo 

   e adesso in croce, 

   ti chiama amore 

   questa mia voce. 

 

Tre madri +  Non fossi stato 

Coro:   figlio di Dio 

   t’avrei ancora 

   per figlio mio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO  PRIMO:  lauda  de la passione   
(  Testi di Jacopone  da Todi  -  Musiche: Rosario  Ignatti ) 



 

Spiker:   vi proponiamo    adesso   una   tra   le   più antiche 
               Laudi drammatiche in forma di ballata scritta da 
Iacopo  Benedetti ,  detto Jacopone,   che la chiesa venera 
come beato .  
    Egli  nacque a Todi verso il 1235.  Fu uomo di legge e 
condusse una vita mondana  fino al 1268, quando –mortagli 
improvvisamente la moglie – si diede a vita di penitenza.  
Successivamente  fu ammesso, come frate laico, nell’ordine 
dei francescani. 
   Fra gli autori di “ laudi” ( che venivano composte il più 
delle volte ad uso del popolo  per  essere cantate in 
occasione di celebrazioni religiose ) Iacopone da Todi 
merita un posto a se  per l’ardore della sua poesia e la 
singolarità del linguaggio vigoroso. 
 

   Speriamo  che le nostre musiche possano  essere in  armonia 
con  i testi e  ne lascino intatti il fervore mistico e l’impetuosa 
passione del poeta 
 

*  *  * 

 

 
NUNZIO:   Donna de paradiso, 

                     lo tuo figliolo è priso 

                     Iesu Cristo beato. 

 

                    Accure, donna, e vide 

                    Che la gente l’allide: 

                    credo che lo s’occide, 

                    tanto l’ò flagellato. 

MARIA:    Com’essere porria 
                    Che non fece follìa, 



                    Cristo la speme mia, 
                    om’  l’avesse pigliato ? 
 

NUNZIO:   Madonna, ell’è traduto, 

                     iuda sì l’ha vennuto, 

                     trenta denar n’ha avuto, 

          fatto n’ha gran mercato. 

 

MARIA:    Succurre, Maddalena; 
                    ionta m’è addosso piena: 
                    Cristo figlio se mena, 
                    come hane annunziato 
 

NUNZIO:     Succurre, donna, adiuta 

                      Ca ‘l tuo figlio se sputa 

                      E la gente lo muta; 

                      òlo dato a Pilato. 

 

MARIA:      O Pilato, non fare 
                     ‘l figlio mio tormentare, 
                      ch’eo te posso mostrare 
                      como a torto è accusato. 
 

CORO:   Crucifige, crucifige !  
               Omo che se fa rege,  
               secondo nostra lege  
               contradice al senato.  
 
               Crucifige,  crucifige !  
               Omo che se fa rege,  
               secondo nostra lege  
               contradice al senato.  



 
MARIA:     Prego che me’ ntennate, 
                     nel mio dolor pensate: 
                     forsa mo vo mutate 
                     de che avete pensato. 
 
CORO:    Tragam fora li  ladruni,  
               e che sian soi compagnuni.  
               De spine se coruni,  
               chè rege s’ha chiamato.  
 
CORO:     Tragam for li ladruni,  
               e che sian soi compagnuni.  
               De spine se coruni,  
               chè rege s’ha chiamato.  
 
MARIA:     O figlio, figlio, figlio, 
                     figlio, amoroso giglio, 
 
                     figlio, chi dà consiglio 
                     al cor mio angustiato ? 
 
                      Figlio occhi giocondi, 
                      figlio, co’ non respondi ? 
 
                      Figlio, perché t’ascondi 
                      Dal petto o’ si lattato ?. 
 
NUNZIO:    Madonna, ecco la cruce, 
                      che la gente lì adduce, 
                       ove la vera luce 
                       dè’ essere levato. 



 
MARIA:       O cruce, e che farai ? 
                       El figlio mio torrai ? 
                       E che ce apponerai 
                       Che non ha en sé peccato ? 
 
NUNZIO:     Succurre, piena de doglia, 
                       ca ‘l tuo figlio se spoglia: 
                       la gente pare che voglia 
                       che sia martirizzato. 

 
MARIA:       Se i tollete el vestire, 
                      lassàtelme vedire, 
                      como ‘n crudel ferire 
                      tutto l’ò ‘nsanguinato ! 
 
NUNZIO:     Donna, la man li è presa, 

                      en ella croce è stesa: 

                      con un bollon l’ò fesa, 

                      tanto lo ci ò ficcato. 

 

                      L’altra mano se prenne, 

                      e ‘n la croce se stenne 

                      e lo dolor s’accenne 

                      ch’è più moltiplicato. 

 

                      Donna, li pè se prenno 

                      E chiavèllanse al lenno; 

                      onne iontura  aprenno, 

                      tutto l’ò esdenodato. 

MARIA:  eo commenzo el corrotto: 
                   figlio lo mio deporto, 



                     figlio, chi me t’ha morto, 
                     figlio mio dilicato ? 
 
                  Meglio avrerieno fatto 
                 Che ‘l cor m’avisser tratto, 
                   che ne la croce è tratto, 
                  stace su desciliato. 
 

CRISTO:  Mamma, ove si venuta ? 
                 Mortal me dai feruta, 
                    ca ‘l tuo piagner me stuta, 
               chè ‘l veio sì afferrato. 
 
MARIA:     Figlio, chè m’aio anvito, 
                        figlio, pate e marito ! 
                        Figlio, chi t’ha ferito ? 
                        Figlio, chi t’ha spogliato? 
 
CRISTO:      Mamme, per che te lagni ? 
                       Voglio che tu remagni, 
                       che servi ei mei compagni, 
                       c’al  monno aio acquistato. 
 
MARIA:        Figlio, questo non dire: 
                       voglio teco morire; 
                      non me voglio partire 
                      fin che mo m’esce ‘l fiato: 
                      c’una aiàm sepultura, 
                      figlio de mamma scura: 

   trovarse en affrantura 
                    mate e figlio affocato ! 



 
CRISTO    Mamma, col core afflitto, 
                       entro le man te mitto 
                       de Ioanne, mio eletto: 
                       sia el tuo figlio appellato. 
 
                       Ioanne, esto mia mate: 
                      tollera  en caritate; 
     àgine pietate 
     ca lo cor sì ha forato. 
 
MARIA:      Figlio, l’alma t’è ‘scita, 
                           figlio de la smarrita, 
                           figlio de la sparita, 
                           figlio attossecato. 
 
CORO:          Figlio bianco e vermiglio,  
                    figlio senza simiglio,  
                    figlio, a chi m’appiglio ?  
                    Figlio, pur m’hai lassato !  
 
MARIA:           Figlio bianco e bionno, 
                           figlio, volto ioconno, 
                           figlio, perché t’ha ‘l monno, 
                           figlio, cusì sprezzato ? 
 
CORO:          Figlio dolce e placente,  
                    figlio de la dolente,  
                    figlio, hatte la gente  
                    malamente trattato !  
 
MARIA:            Ioanne, figlio novello, 



                            mort’è lo tuo fratello: 
                           ora sento ‘l coltello 
                           che fo profitizato, 
 
CORO :          che moga figlio e mate,  
                    ‘n dura morte afferrate:  
                    trovarse abbraccecate  
                    mate e figlio a un cruciato.  

 

SECONDO  INTERMEZZO:  S t a b a t   m a t e r  

( canto tradizionale  Castelbuonese del Venerdì Santo.  
Musica del Maestro Leto. 
Arrangiamento:  Gruppo Jubilate  Deo ) 
 

Stabat  Mater  dolorosa 

Juxta crucem  lacrimosa 

 

Juxta  crucem  lacrimosa 

Dum pendebat filius, filius. 

 

Quando corpus  morietur 

Fac ut anime donetur. 

 

Paradisi: gloria, gloria 

Paradisi: gloria Amen 

 

 
 

CANTO SECUNDO:  I N  M O R T E  D O M I N I    



( Testi e musica  : Rosario  IGNATTI ) 

 

LETTORE:   All’inizio di tutto  era la Parola 
        ( A ) e la Parola era Dio 
  Tutto è stato fatto per mezzo suo; 
  di tutto quello che esiste niente è stato 
                          fatto senza di Lui . 
   
  Venne  tra noi ma abbiamo fatto finta 
                          di non riconoscerlo:, 
  perché diceva di porgere l’altra guancia, 
  di  perdonare settanta volte sette 
  di dare Amore senza pretenderne in cambio. 
 

 

S 1° -   Era  scesa  da un pezzo la sera 
            e la luna giocava con  le nuvole; 
            le ombre degli antichi ulivi 
            silenziose narravano  al cielo 
            la storia d’un Amore ucciso a primavera, 

            la storia d’un amore inchiodato  ad una Croce. 

 
LETTORE:   Io  me ne stavo  come un agnello che si  
        (A)            porta al macello 
               il peso delle colpe del mio popolo 
                          mi è stato posto sul collo. 
  Per questo  io piango. 
  I miei occhi si sciolgono in lacrime 
  perché lontano da me è il consolatore 
  che mi renderebbe la vita 

 
 
S. 1       Abbandonato da Padre ed  amici, 
             le tue lacrime sulle  tue  mani, 



              confuse  col freddo tuo sudore, 
             gridavano al cielo il dolore 

di un  uomo innocente  che muore per Amore,                   

di un   Dio Salvatore  ucciso per troppo Amore. 

 

 
CORO :   C’era  un re che un giorno piantò  
                   una  vigna e poi se ne andò. 
                A dei vignaioli affidò  
               tutta quella gran proprietà.  
 
              Quando  poi  venne il tempo   

 di raccogliere l’uva 
                   un servo suo mandò 
                   perché gli dessero l’uva.  

          Ma fu percosso 

            poi rimandato indietro 
                   senza raccolto  
 
                  Fu bastonato 
                  poi rimandato indietro  
                  Dal suo Signore .  
 
LETTORE: Poteva Lui, l’Onnipotente,  il Prediletto, 
     ( A )  eliminare il dolore senza subirlo. 

Gesù abbandona il capo  ed accetta su di Se 
tutto il male  del mondo 
che lo stringe da tutte le parti 
in una morsa mortale. 

 
CORO:        ELI’,  ELI’  
                         LEMA’  SABACTANI’  



               DIO,  MIO DIO 

              PERCHE’  M’HAI ABBANDONATO  
 
 

LETTORE:  Sotto il peso di tanto male 

      ( A  )  il  vero  povero di Jahweh 

   si getta a capofitto 
   nell’immenso e misterioso mare  
                                      della volontà di Dio 
              per lasciare a lui, e solo a lui,  
                                      Dio dell’impossibile, 
   la soluzione delle cose insolubili 
   e la sintesi di tutti gli opposti. 
 
    

CORO:        ELI’,  ELI’  
                         LEMA’  SABACTANI’  

               DIO,  MIO DIO 

              PERCHE’  M’HAI ABBANDONATO  
 

LETTORE ( B) :  Giuda, preso un distaccamento di  soldati si  
     recò   al di là del torrente di Cedron, nel 
giardino di ulivi, ove Gesù si era ritirato a pregare. 

Lo baciò per consegnarlo  alle guardie che lo afferrarono, lo 
legarono  e lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, 
presso il quale erano già riuniti scribi ed anziani alla ricerca 
di qualche falsa testimonianza per condannarlo a morte 

 

 
S. 2° -   Fu  tradito  per trenta denari, 

poi legato e condotto in pretorio, 
fu flagellato e maltrattato, 



perché l’Amore aveva annunziato, 
perché la fedeltà alla legge del Padre, 
aveva detto che era cosa  fondamentale. 

 

LETTORE ( B) : Dopo essere stato interrogato,     
bastonato, sputato e schiaffeggiato per   

aver risposto al sommo aver risposto  al sommo sacerdote di 
essere il Figlio di Dio  fu messo i catene consegnato al 
governatore Pilato che, vedendo vana ogni   mediazione per 
salvarlo dalla morte,  lo consegnò ai soldati. 
 
S.  2     Una   canna  in mano per scettro, 

perché Re lui diceva che era; 
poi di spine una corona 
con forza e con rabbia gli posero in capo. 
Perché Lui s’era detto Figlio di Dio 
venuto per salvare la vita, morendo in croce !! 

 
CORO:         Altri servi ancora mandò 
     a recuperare il raccolto; 
     furono oltraggiati ed offesi, 
      rimandati a mani vuote. 
     
      Allora  poi  Suo Figlio 
      mandò dai vignaioli. 
     Vedendolo arrivare 
     Lo percossero a morte. 

 
 
Come un agnello 

       dalla follia  dell’’uomo 
       viene ammazzato. 



 
      Come un agnello 
       sgozzato dall’invidia 
       muore ammazzato. 
 
LETTORE: Padre  mio, mi abbandono a te. 
     ( A )  fa di me quello  che ti piace. 
  Qualunque cosa  tu faccia di me 
  ti  ringrazio. 
 
  Sono pronto a tutto, 

accetto tutto. 
purchè la tua volontà  si compia in me 
e in tutte le tue creature. 
 
 

CORO:        ELI’,  ELI’  
                         LEMA’  SABACTANI’  

               DIO,  MIO DIO 

              PERCHE’  M’HAI ABBANDONATO  

 
 
LETTORE: Non desidero  altro  mio Dio. 
     ( A )  Rimetto la mia anima nelle tue mani, 
  te la dono  mio Dio, 
  con tutto l’amore del mio cuore. 
  Perché ti amo. 
  Ed è per me una esigenza d’amore il donarmi, 
  il rimettermi nelle tue mani senza misura 
  con una confidenza infinita, 
  perché tu  sei  il padre  mio 
 



CORO:        ELI’,  ELI’  
                         LEMA’  SABACTANI’  

               DIO,  MIO DIO 

              PERCHE’  M’HAI ABBANDONATO  

 

 
LETTORE: Dopo averlo schernito, spogliato e flagellato, gli 
      ( B )             fecero indossare  i suoi vestiti e lo portarorono 
per crocifiggerlo. 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di nome Cirene e lo 
costrinsero a prendere la croce che ormai schiacciava col suo peso 
le ultime forze di Gesù. 
Giunti  al Golgota lo crocifissero assieme ad altri due che misero 
uno alla sua destra l’altro alla sinistra.    
 
 

S. 3° -   Dopo averlo deriso ed offeso, 

con una trave di legno in spalla, 

lo condussero sul monte 

per ammazzarlo come un malfattore, 

inchiodato ad una croce come un criminale; 

lasciato  dissanguare da solo  a primavera. 

 
LETTORE Mi sono rimesso nelle mani dell’uomo 
       ( A ) stando dalla sua parte. 

Mi sono  rimesso nelle mani del povero 
  stando all’ultimo  posto. 
  Resta ancora qualcosa, sì, 
  resta  qualcosa. 
  La misura dell’uomo, 
  la misura del povero…. 
  …è ancora  una misura. 



  Poi c’è una “ NON  MISURA” , 
  un amare “senza misura”. 
  Accettare, Padre, di essere abbandonato da Te 
  per salvare questo piccolo uomo che Tu 
                          hai plasmato. 
 

S. 3      Due ladroni Gli stavano accanto, 
ai suoi piedi Maria sua Madre, 
mentre i soldati indifferenti 
tiravano a sorte i tuoi vestiti 
mentre Tu al Padre donavi la vita 
mente il tuo capo chinavi senza più vita. 

 
CORO:  Si squarciò il velo del tempio  

perché muore il Figlio di Dio.  
Muore come una farfalla,  
inchiodata ad un pezzo di legno.  

 
   E’ morto  per amore  
   per ammazzare la morte,  
      per fare di noi  figli  
      dell’Eterno Amore .  
 

Ma quella Croce 
       è pegno di salvezza 
         per tutti noi.  
 
          Se vuoi  amare,  
          dovrai salire SOLO  
         su quella Croce.  
LETTORE       Vieni  pure, mia  morte ! 

     ( A )  vieni ti attendo. 



   Ora non mi fai più paura. 
   ti considero non più nemica. 
   ti considero sorella. 
 

             ti guardo in faccia; 
  ora ti capisco. 
  E mentre procedi verso di me,  dico a te, 
  pensando a chi ti tiene con forza nella  
             sua mano potente: 
  “ fa di me ciò che ti piace. “ 

 

CORO:        ELI’,  ELI’  
                         LEMA’  SABACTANI’  

               DIO,  MIO DIO 

              PERCHE’  M’HAI ABBANDONATO  
 

LETTORE:   Te lo dico  nel profondo. 
      ( A )    te lo dico  nella verità. 
     te lo dico  con amore: 
    “ fa di me  ciò che ti piace “ 
    abituami a questo estremo abbandono. 
    Abituami a poco alla volta,  

  distribuendo la mia morte in ogni 
  giorno della mia vita. 
 

CORO:        ELI’,  ELI’  
                         LEMA’  SABACTANI’  

               DIO,  MIO DIO 

              PERCHE’  M’HAI ABBANDONATO  
Apoteosi  della PAROLA  

 



 

Pres. :            il  supremo  dirsi  della  parola avviene 
nel  suo supremo tacersi. 

La parola si è detta nella maniera più alta 
quando si è taciuta… 

 
La Parola esce dal silenzio, 

dimora  nel silenzio, 
rimanda  al silenzio.. 

La Parola si dice… 
spegnendosi  nel silenzio della morte. 

 
….Duemila anni di parlare parole…. 

Dimenticando  che si potrà parlare  la Parola 
solo salendo sulla Croce lasciata vuota da Cristo. 

 
E sulla Croce non si sale “in  comitiva” 

ma terribilmente da soli, 
consapevoli di vivere l’estrema esperienza  dell’abbandono 

…anche da Dio!  …. 
 

Per testimoniare che  la “ legge  fondamentale  della carità 
esige  il disprezzo di se stessi 

per  amare l’altro. 
 

Non possiamo più alzare gli occhi al cielo 
e ignorare  che le nostre  mani  sono grondanti  di sangue….  

 
Perché fin quando nel più sperduto angolo del mondo 

  un bimbo  morirà di fame,…. 
 

 fin quando si ucciderà il proprio fratello,… 
 

 fin quando ci sarà il pianto dell’orfano e della vedova,… 
 



fin quando esisteranno uomini ricchi e uomini poveri 
 le nostre maniaranno  grondanti del loro sangue. 

 
Solo assumendo  la loro estrema  condizione di povertà  

saremo purificati …e  non parlermo più parole…perché la 
nostra vita sarà  PAROLA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERZO  INTERMEZZO   “  Tu sei Parola  “ 

 



 

 
 
 

Tu sei Parola 
Uscita dal silenzio 

Che parla quando tace 
Crocifissa al legno d’una croce 

 
Tu sei il Cristo 
Il Figlio di Dio 
Fratello nostro 

Che ci unisci nell’Amore al Padre 
 

Noi siamo in te 
O Madre trinità 

Cresciamo nel mistero 
Per poi contemplare il Tuo volto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTO TERZO: Apocalipsys die 

( TESTI:       dalla sequenza della liturgia dei defunti “ Dies  irae “ 



dal  canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia di Dante 

Alighieri 

MUSICHE:  Rosario  Ignatti  ) 

 

 
                                                             ( Santa   Valenziano ) 

Dies  irae   dies illa  
Solvet  saeclum  in favilla.  
Dies  irae  dies   illa  
Teste  David  cum  Sybilla.  
  

Quantus traemor  est  futurus  
Quando judex est venturus  
Quantus traemor  est  futurus  
Quando iudex ventur est.  
  

Cuncta stricte discussurus  
Omnes coget ante tronum  
Tuba  mirum spargens sonum 

Coget  omnes ante tronum. 

Mors stupebit  et  natura  
Cum resurget  creatura  



Liber scriptus proferetur  
In quo totum  continetur.  
  

Judex  ergo  cum  sedebit  
Quidquid  latet  apparebit  
Recordare Jesu pie  
Illa  die ne perdas me  
  

Crucem passus redemisti  
Labor non cassus sit  
Querens me sedisti  lassus  

Tantus labor non sit cassus 

 

S. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, 

umile e alta più che creatura 

termine fisso d’etterno consiglio 

tu sei colei  che l’umana natura 

nobilitasti sì che  ‘l  suo  fattore 

non disdegnò di farsi 

sua fattura 

 

T. Nel ventre  tuo  si  nascose amore 

Per lo cui caldo  nell’etterna  pace 

Così è germinato questo fiore 

Qui se a noi meridiana face 

Di caritate giuso intra i mortali 

Se’ di speranza 

Fontana vivace 

 
 
 



Inter oves  locun praesta  

Et ab haedis  me sequestra  
Oro supplex  et acclinis  
Cor  contritum quasi cinis  
  

Voca me  cum benedictis  
Statuens in parte destra.  
Salva me fons pietatis  
Pie Jesu Domine.  
  

Qui  Mariam absolvisti  
Quoque mihi dona spem  
Culpa rubet  vultus meus  
Supplicanti parce  Deus 

 
S. La tua benignità  non pur soccorre 

A chi domanda  ma molte  fiate 

Liberamente  al  dimandar precorre 

In te misericordia,in te pietate, 

in Te magnificenza in te s’aduna 

quantunque in creatura 

è di bontade. 

 

T. Ed io che mai  per mio veder non arsi 

       Più ch’ i’  fo per lo suo  tutti  miei  prieghi 

Ti porgo e priego,che non sieno scarsi 

perché Tu ogni nube  li disleghi 

di sua mortalità co’ prieghi tuoi 

sì che ‘l sommo  piacer 

li si dispieghi 

 

 
 
 



 
 

A  conclusione di questo nostro incontro non possiamo 
non proclamare  che se c’è la morte in Dio, Dio non è la 
morte. 
 
   La morte di Dio è un concetto ateo secondo il quale 
Dio scompare, finisce. 
 
   La morte in Dio  invece è un concetto d’Amore, di 
carità. 
 
   Dio soffre per noi, ma risorge alla vita. 
 
 Dio è l’Eterno che ci porta in se. 
La Risurrezione di Cristo proclama fortemente che 
l’ultima parola in Dio non è la parola della morte, ma è 
la parola di vita.,  che Dio è la custodia  del senso  della 
vita . 



   La Resurrezione  è la vera profezia di Gesù,  è la 
vittoria  di Dio  nell’uomo e la trasmissione  a Lui  del 
potere delle cose  impossibili: vivere le Beatitudini. 
 
   La creazione è stata  molto paziente  nel sopportare la 
morte  per tante generazioni  prima che venisse Lui a 
spiegare la cose. 
 
   Cristo viene  per rivelarci il grande mistero nascosto  
nei   secoli:   
 

“ la vita nasce   dalla morte “ 
“ la risurrezione spunta da una distruzione totale“. 

 
   La risurrezione non è la riesumazione  di un 
cadavere… che disastro sarebbe !!! 
 
La risurrezione è il Dio della vita  che si avvicina  alla 
nostra  morte, resa più morte dal tempo, dal peccato, 
dalle  esperienze   del dolore  e, alitando come la prima 
volta nella Genesi dell’universo, ci dirà:  “  IO  FACCIO  
NUOVE  TUTTE   LE COSE” e quindi faccio nuovo  
anche te. 
 
Siamo  popolo di risorti a cui è stata trasmessa la 
potenza della risurrezione di Gesù “ di fare nuove tute  
le cose”. 
 
  D’ora in poi non è più pazzia dire: 
 

b e a t i  i  p o v e r i  i n  s p i r i t o  
b e a t i  g l i  a f f l i t t i  



b e a t i  i  m i t i  
b e a t i  q u e l l i  c h e  h a n n o  f a m e  e  s e t e  

b e a t i  i  m i s e r i c o r d i o s i  
b e a t i  i  p u r i  d i  c u o r e  

b e a t i  g l i  o p e r a t o r i  d i  p a c e  
b e a t i  i  p e r s e g u i t a t i   p e r  l a  g i u s t i z i a .  

 
 


