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Duomo di Codroipo 

Testi e meditazioni Testi e meditazioni Testi e meditazioni Testi e meditazioni     
a cura a cura a cura a cura dal Gruppo Missionario Parrocchialedal Gruppo Missionario Parrocchialedal Gruppo Missionario Parrocchialedal Gruppo Missionario Parrocchiale    

    

    

    

    

    



    

    

Lettore:Lettore:Lettore:Lettore:    sottofondo musicalesottofondo musicalesottofondo musicalesottofondo musicale    

Riflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “LRiflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “LRiflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “LRiflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “L'infinita pazienza di 'infinita pazienza di 'infinita pazienza di 'infinita pazienza di 
Ricominciare”.Ricominciare”.Ricominciare”.Ricominciare”. 
 
Vedere con compassione, fermarsi e toccare: sono le prime tre azioni per 
ritrovare se stessi. 
Ritrovare se stessi è ritrovare il proprio cuore e ritrovare gli altri.  
Esistere è coesistere, perché la vita sia abitata da prossimi e non da avversari. 
La velocità produce cecità, e la cecità produce durezza di cuore. La cecità e la 
velocità creano gli invisibili, i tanti invisibili delle nostre città, quelli a cui 
passiamo accanto e che neppure vediamo, gli esclusi, quelli che escludiamo o 
che si sentono esclusi. 
Lo sguardo spento produce buio, e poi innesca un’operazione ancora più 
devastante: rischia di trasformare gli invisibili in colpevoli, di trasformare le 
vittime, siano essi i profughi, i migranti, i poveri, i malati, i deboli, con il loro 
assedio che non si placa, in colpevoli e in causa di problemi.    
Così accade se non vedi, se non ti fermi, se non tocchi. Le persone sono Così accade se non vedi, se non ti fermi, se non tocchi. Le persone sono Così accade se non vedi, se non ti fermi, se non tocchi. Le persone sono Così accade se non vedi, se non ti fermi, se non tocchi. Le persone sono 
declassate a problema, anziché diventare fessure di infinito.declassate a problema, anziché diventare fessure di infinito.declassate a problema, anziché diventare fessure di infinito.declassate a problema, anziché diventare fessure di infinito.    



Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante: 1^ PASSO1^ PASSO1^ PASSO1^ PASSO::::    “Un uomo com“Un uomo com“Un uomo com“Un uomo come me… malato ai piedi della croce”e me… malato ai piedi della croce”e me… malato ai piedi della croce”e me… malato ai piedi della croce” 

 

Power Point :Power Point :Power Point :Power Point :    immagine 
 

Coro Coro Coro Coro (2 volte, la prima il coro, la seconda anche l’assemblea, solo in questa 
prima stazione, nelle altre una sola volta)    
    

CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.    

LAUDAMULAUDAMULAUDAMULAUDAMUS ET GLORIFICAMUSS ET GLORIFICAMUSS ET GLORIFICAMUSS ET GLORIFICAMUS    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE    

Lettore: Lettore: Lettore: Lettore:     
Dal Vangelo secondo Marco (1, 41Dal Vangelo secondo Marco (1, 41Dal Vangelo secondo Marco (1, 41Dal Vangelo secondo Marco (1, 41----42)42)42)42) 

“Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se 
vuoi, puoi guarirmi!». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: 
«Lo voglio, guarisci!». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì.”    

Lettore:Lettore:Lettore:Lettore:    TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA (sottofondo musicale)(sottofondo musicale)(sottofondo musicale)(sottofondo musicale) 
 

Sono il marito di una persona affetta dal morbo di alzheimer e, questa parola Sono il marito di una persona affetta dal morbo di alzheimer e, questa parola Sono il marito di una persona affetta dal morbo di alzheimer e, questa parola Sono il marito di una persona affetta dal morbo di alzheimer e, questa parola 
che fino a poco tempo fa non riuscivo nemmeno a pronunciare bche fino a poco tempo fa non riuscivo nemmeno a pronunciare bche fino a poco tempo fa non riuscivo nemmeno a pronunciare bche fino a poco tempo fa non riuscivo nemmeno a pronunciare bene, mi ha ene, mi ha ene, mi ha ene, mi ha 
cambiato la vita.cambiato la vita.cambiato la vita.cambiato la vita.    
La malattia in questione ha trasformato profondamente non solo la persona con La malattia in questione ha trasformato profondamente non solo la persona con La malattia in questione ha trasformato profondamente non solo la persona con La malattia in questione ha trasformato profondamente non solo la persona con 
cui ho scelto di condividere la mia vita e con cui ho costruito una famiglia, ma cui ho scelto di condividere la mia vita e con cui ho costruito una famiglia, ma cui ho scelto di condividere la mia vita e con cui ho costruito una famiglia, ma cui ho scelto di condividere la mia vita e con cui ho costruito una famiglia, ma 
anche i ruoli all’interno della stessa, poiché mi sono trovato a dovanche i ruoli all’interno della stessa, poiché mi sono trovato a dovanche i ruoli all’interno della stessa, poiché mi sono trovato a dovanche i ruoli all’interno della stessa, poiché mi sono trovato a dover accudire la er accudire la er accudire la er accudire la 
mia consorte proprio come fa un padre con il proprio figlio. Infatti il malato di mia consorte proprio come fa un padre con il proprio figlio. Infatti il malato di mia consorte proprio come fa un padre con il proprio figlio. Infatti il malato di mia consorte proprio come fa un padre con il proprio figlio. Infatti il malato di 
alzheimer è come un bambino camuffato da adulto: sempre piu’ dipendente da alzheimer è come un bambino camuffato da adulto: sempre piu’ dipendente da alzheimer è come un bambino camuffato da adulto: sempre piu’ dipendente da alzheimer è come un bambino camuffato da adulto: sempre piu’ dipendente da 
altri sia per la perdita dell’autonomia personale che per la ridotta capacitá altri sia per la perdita dell’autonomia personale che per la ridotta capacitá altri sia per la perdita dell’autonomia personale che per la ridotta capacitá altri sia per la perdita dell’autonomia personale che per la ridotta capacitá 
socialsocialsocialsociale. Mia moglie adesso abita un mondo diverso da quello reale, dove l’unico e. Mia moglie adesso abita un mondo diverso da quello reale, dove l’unico e. Mia moglie adesso abita un mondo diverso da quello reale, dove l’unico e. Mia moglie adesso abita un mondo diverso da quello reale, dove l’unico 
spazio possibile è quello della famiglia e del centro specializzato che frequenta spazio possibile è quello della famiglia e del centro specializzato che frequenta spazio possibile è quello della famiglia e del centro specializzato che frequenta spazio possibile è quello della famiglia e del centro specializzato che frequenta 
qui a Codroipo, e il suo tempo non è piu’ quello dell’orologio, bensì il tempo qui a Codroipo, e il suo tempo non è piu’ quello dell’orologio, bensì il tempo qui a Codroipo, e il suo tempo non è piu’ quello dell’orologio, bensì il tempo qui a Codroipo, e il suo tempo non è piu’ quello dell’orologio, bensì il tempo 
degli affetti ancora degli affetti ancora degli affetti ancora degli affetti ancora significativi e dell’interesse per la pittura che occupa le sue significativi e dell’interesse per la pittura che occupa le sue significativi e dell’interesse per la pittura che occupa le sue significativi e dell’interesse per la pittura che occupa le sue 
giornate. La realtá di mia moglie è difficile da capire per chi non la vive: anch’io giornate. La realtá di mia moglie è difficile da capire per chi non la vive: anch’io giornate. La realtá di mia moglie è difficile da capire per chi non la vive: anch’io giornate. La realtá di mia moglie è difficile da capire per chi non la vive: anch’io 
ho faticato ad accettare questo nuovo stato di cose: i suoi comportamenti ho faticato ad accettare questo nuovo stato di cose: i suoi comportamenti ho faticato ad accettare questo nuovo stato di cose: i suoi comportamenti ho faticato ad accettare questo nuovo stato di cose: i suoi comportamenti 
bizzarri, le sue reazioni esagerabizzarri, le sue reazioni esagerabizzarri, le sue reazioni esagerabizzarri, le sue reazioni esagerate, hanno reso difficili i rapporti interpersonali e te, hanno reso difficili i rapporti interpersonali e te, hanno reso difficili i rapporti interpersonali e te, hanno reso difficili i rapporti interpersonali e 
ci hanno allontanati dagli interessi che a lungo abbiamo coltivato: il cinema, il ci hanno allontanati dagli interessi che a lungo abbiamo coltivato: il cinema, il ci hanno allontanati dagli interessi che a lungo abbiamo coltivato: il cinema, il ci hanno allontanati dagli interessi che a lungo abbiamo coltivato: il cinema, il 
teatro, le cene fuori e le gite. teatro, le cene fuori e le gite. teatro, le cene fuori e le gite. teatro, le cene fuori e le gite.     
All’inizio mi sono chiesto tante volte perché proprio a me, poi peró ho imparato All’inizio mi sono chiesto tante volte perché proprio a me, poi peró ho imparato All’inizio mi sono chiesto tante volte perché proprio a me, poi peró ho imparato All’inizio mi sono chiesto tante volte perché proprio a me, poi peró ho imparato 
a vivea vivea vivea vivere in maniera diversa, a gioire delle piccole cose come una piccola re in maniera diversa, a gioire delle piccole cose come una piccola re in maniera diversa, a gioire delle piccole cose come una piccola re in maniera diversa, a gioire delle piccole cose come una piccola 



passeggiata insieme in una giornata di sole; perché, nonostante tutto, quando ci passeggiata insieme in una giornata di sole; perché, nonostante tutto, quando ci passeggiata insieme in una giornata di sole; perché, nonostante tutto, quando ci passeggiata insieme in una giornata di sole; perché, nonostante tutto, quando ci 
sono l’amore e una famiglia solida , è incredibile rendersi conto di quante cose sono l’amore e una famiglia solida , è incredibile rendersi conto di quante cose sono l’amore e una famiglia solida , è incredibile rendersi conto di quante cose sono l’amore e una famiglia solida , è incredibile rendersi conto di quante cose 
sia possibile fare a meno sia possibile fare a meno sia possibile fare a meno sia possibile fare a meno senza troppa fatica. senza troppa fatica. senza troppa fatica. senza troppa fatica.     
Sicuramente, in questo percorso di presa di coscienza e di accettazione, la fede Sicuramente, in questo percorso di presa di coscienza e di accettazione, la fede Sicuramente, in questo percorso di presa di coscienza e di accettazione, la fede Sicuramente, in questo percorso di presa di coscienza e di accettazione, la fede 
ha svolto un ruolo determinante, perché mi ha aiutato a non perdere la fiducia ha svolto un ruolo determinante, perché mi ha aiutato a non perdere la fiducia ha svolto un ruolo determinante, perché mi ha aiutato a non perdere la fiducia ha svolto un ruolo determinante, perché mi ha aiutato a non perdere la fiducia 
in me stesso e verso il mondo, così come il centro che mia moglie frequentin me stesso e verso il mondo, così come il centro che mia moglie frequentin me stesso e verso il mondo, così come il centro che mia moglie frequentin me stesso e verso il mondo, così come il centro che mia moglie frequenta, a, a, a, 
dove mi sono sentito accolto, ascoltato e supportato nei momenti difficili. Di dove mi sono sentito accolto, ascoltato e supportato nei momenti difficili. Di dove mi sono sentito accolto, ascoltato e supportato nei momenti difficili. Di dove mi sono sentito accolto, ascoltato e supportato nei momenti difficili. Di 
fronte ad una malattia tanto incomprensibile quanto ingestibile, è importante fronte ad una malattia tanto incomprensibile quanto ingestibile, è importante fronte ad una malattia tanto incomprensibile quanto ingestibile, è importante fronte ad una malattia tanto incomprensibile quanto ingestibile, è importante 
imparare a chiedere aiuto e confrontarsi con chi vive la nostra stessa situazione. imparare a chiedere aiuto e confrontarsi con chi vive la nostra stessa situazione. imparare a chiedere aiuto e confrontarsi con chi vive la nostra stessa situazione. imparare a chiedere aiuto e confrontarsi con chi vive la nostra stessa situazione. 
Io ringrazio Io ringrazio Io ringrazio Io ringrazio immensamente i tanti nuovi amici che ho incontrato durante questo immensamente i tanti nuovi amici che ho incontrato durante questo immensamente i tanti nuovi amici che ho incontrato durante questo immensamente i tanti nuovi amici che ho incontrato durante questo 
accidentato percorso, senza di loro non ce l’avrei mai fatta  ad affontare i tanti accidentato percorso, senza di loro non ce l’avrei mai fatta  ad affontare i tanti accidentato percorso, senza di loro non ce l’avrei mai fatta  ad affontare i tanti accidentato percorso, senza di loro non ce l’avrei mai fatta  ad affontare i tanti 
momenti di sconforto e non avrei mai capito quanta forza puó nascere dalla momenti di sconforto e non avrei mai capito quanta forza puó nascere dalla momenti di sconforto e non avrei mai capito quanta forza puó nascere dalla momenti di sconforto e non avrei mai capito quanta forza puó nascere dalla 
condivisione delle difficoltá.condivisione delle difficoltá.condivisione delle difficoltá.condivisione delle difficoltá. 
 

SilenzioSilenzioSilenzioSilenzio    
    

Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme:  
Signore,  
camminiamo dietro la Tua Croce  
per modellare la nostra vita sulla tua.  
Il legno della Tua Croce  
non è il legno del fallimento  
ma il segno di ogni vittoria.  
Aiutaci a capire  
che anche le nostre storie crocifisse  
sono già impregnate di risurrezione. 

 

Coro Coro Coro Coro (si ripete due volte) 
Nada te turbe, Nada te turbe, 
nada te espante nada te espante 
quien a Dios tiene sólo Dios basta. 
nada le falta.    



Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante: 2^ PASSO: 2^ PASSO: 2^ PASSO: 2^ PASSO: “Un uomo come me… bussa alla porta”“Un uomo come me… bussa alla porta”“Un uomo come me… bussa alla porta”“Un uomo come me… bussa alla porta” 
 

Power Point :Power Point :Power Point :Power Point :    immagine 
 

CoroCoroCoroCoro (coro e assemblea) 
 

CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.    

LAUDAMUS ET LAUDAMUS ET LAUDAMUS ET LAUDAMUS ET GLORIFICAMUSGLORIFICAMUSGLORIFICAMUSGLORIFICAMUS    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE    

Lettore:  Lettore:  Lettore:  Lettore:      
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 2,19Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 2,19Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 2,19Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 2,19----24)24)24)24) 

 

“Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli 
disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; 
perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino». Egli, alzatosi, 
prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però 
saputo che era re della Giudea Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura 
di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena 
giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò 
che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno».” 
 

Video:Video:Video:Video:    Tratto dal film documentario “Fuocoammare”Tratto dal film documentario “Fuocoammare”Tratto dal film documentario “Fuocoammare”Tratto dal film documentario “Fuocoammare” 

 

SilenzioSilenzioSilenzioSilenzio  
 

Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme:  
 

Signore Gesù, insegnaci 
a non prevaricare sugli altri con arroganza  
ma a compiere il nostro dovere  
nel rispetto di chi abbiamo accanto.  

 

Dona a coloro che hanno responsabilità di governo  
la capacità di servire con onestà ed intelligenza  
il bene comune. 

 

Fa' che tutti noi ci sentiamo responsabili  
gli uni degli altri per costruire insieme un mondo più giusto  
e una società più fraterna.  
 

Coro Coro Coro Coro (si ripete due volte) Nada te turbe ...    



Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante: 3^ PASSO:3^ PASSO:3^ PASSO:3^ PASSO:    “Un uomo come me… nella paura si affida a Dio”“Un uomo come me… nella paura si affida a Dio”“Un uomo come me… nella paura si affida a Dio”“Un uomo come me… nella paura si affida a Dio” 
 

Power Point :Power Point :Power Point :Power Point :    immagine 
 

CoroCoroCoroCoro (coro e assemblea) 
 

CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DORESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DORESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DORESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.MINE.MINE.MINE.    

LAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUS    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE 

 

Lettore: Lettore: Lettore: Lettore:  
 

Dagli Atti degli Apostoli (11, 19Dagli Atti degli Apostoli (11, 19Dagli Atti degli Apostoli (11, 19Dagli Atti degli Apostoli (11, 19----20)20)20)20)    
    

“Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo 
di Stefano, erano arrivati fin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non 
predicavano la parola a nessuno fuorchè ai Giudei. Ma alcuni fra loro, cittadini 
di Cipro e di Cirène, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai Greci, 
predicando la buona novella del Signore Gesù.” 
 

Lettore: Lettore: Lettore: Lettore:  
 

““““TESTIMONIANZA DTESTIMONIANZA DTESTIMONIANZA DTESTIMONIANZA DEL MISSIONARIO FRIULANO PADRE LUIGI EL MISSIONARIO FRIULANO PADRE LUIGI EL MISSIONARIO FRIULANO PADRE LUIGI EL MISSIONARIO FRIULANO PADRE LUIGI 
CIGNOLINI DI CODROIPO (CIGNOLINI DI CODROIPO (CIGNOLINI DI CODROIPO (CIGNOLINI DI CODROIPO (tratto dalla Vita Cattolica)tratto dalla Vita Cattolica)tratto dalla Vita Cattolica)tratto dalla Vita Cattolica) 
 
In Sudan non ho scelto di venire. Mi ha portato l’obbedienza nel 1980. A quei 
tempi a Port Sudan, come del resto in tutto il Nord Sudan, c’era una numerosa 
comunità cattolica che riempiva le nostre chiese. Nel 1983, il Nord del paese 
dichiara e impone la legge islamica. I cristiani, come cittadini, chiedono i loro 
diritti che vengono concessi. Il numero è troppo grande ed è meglio tenerli 
buoni… La domenica tempo fino alle dieci per la messa, la religione cristiana è 
parte del curriculum scolastico assieme alla religione islamica e ci sono leggi 
apposite per i cristiani in fatto di eredità, matrimonio e altro. Allo stesso tempo 
ci sono problemi per il vino da messa, per spostarsi, per rinnovare i permessi e 
altro ma, insomma, si va avanti abbastanza bene. Molti, però, aderiscono 
all’Islam soprattutto nell’ esercito o negli uffici governativi dove fare carriera è 
più facile se uno è mussulmano. Nel 1993 si cambia il curriculum scolastico. 
Tutte le scuole devono insegnare in arabo. Ogni libro e ogni capitolo comincerà 



nel nome di Dio il benevolo il misericordioso. Due più due non farà più quattro 
ma «se Dio vuole» farà quattro. Arabizzazione verso islamizzazione. Ci 
adattiamo, non c’è altro da fare. Intanto la guerra con il Sud continua feroce. Nel 
2005, dopo anni di trattative, arriva la tanto sospirata pace e la divisione del 
paese. Moltissimi sudisti partono per il Sud. È un esodo. Le chiese si svuotano. 
Molti preti chiedono il trasferimento. Anche da noi i migliori elementi della 
parrocchia (maestri, impiegati cristiani governativi, ufficiali di polizia e 
dell’esercito, giudici, avvocati, medici e altro) opteranno per il Sud. C’è stato 
come un momento di smarrimento. La chiesa si è sentita «rimpicciolita», 
indebolita, non più parte come prima della nazione. Mentre la Chiesa copto 
ortodossa è stata riconosciuta come chiesa nazionale la Chiesa cattolica continua 
ad avere un rapporto molto teso con il governo che tra l’altro la accusa di essere 
stata una delle cause della divisione del paese dato che quasi tutti i vescovi e i 
preti erano del sud. Di fatto il cristiano è uno “straniero”, non un «fratello», non 
ha cittadinanza. La Chiesa cattolica è la chiesa degli stranieri. Persa la 
cittadinanza, e i posti di lavoro, la vita per i nostri cristiani si fa sempre più 
difficile. Dalla divisione del Paese non ci sono più visti di ingresso per preti o 
religiosi. Per muoverti hai bisogno di permessi di viaggio, anche per pochi 
chilometri. A Port Sudan siamo rimasti in due preti.  Stretti dalla necessità, molti 
sono tentati a farsi musulmani. Soprattutto gli uomini adulti, padri di famiglia, 
molte volte lo fanno all’insaputa della famiglia. È già la terza volta che vado per 
un funerale e all’ultimo momento un poliziotto ti dice: «È mussulmano». E se lo 
portano via… È triste. Immaginatevi come ci rimane un parroco, e la famiglia. 
Eppure la liturgia viva e partecipata, con canti e danze. In uno dei centri fuori 
città abbiamo sostituito la chiesa originale in legno con una struttura in 
muratura. Questo, ho notato, incoraggia molto la comunità. Il giorno che 
abbiamo messo giù il pavimento di cemento i giovani venuti ad aiutare non si 
contavano. E si gridavano incoraggiamenti e cantavano. Alla fine abbiamo 
pregato insieme. Sono esperienze molto belle ma io ho paura. E molta. Con la 
divisione del paese quasi tutti quelli che sono rimasti sono disoccupati. Per i 
giovani il futuro non potrebbe essere peggiore. Si vive alla giornata, di 
manovalanza, di espedienti. Di matrimonio non se ne parla neppure. I casi delle 
ragazze madri sono aumentati in maniera spaventosa. Molti giovani partono per 
l’Egitto con la speranza di andare avanti. L’Europa rimane sempre un sogno.  Ce 
la faremo ad affrontare il futuro? Che Dio ci aiuti! Ci ha aiutati in passato, e 
molto. Che possa aiutarci anche nel futuro. 
 

Silenzio Silenzio Silenzio Silenzio  



Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme:  
 

Mostrati, Signore;  
a tutti i pellegrini,  

 

vieni incontro, Signore;  
con quanti si mettono in cammino  
e non sanno dove andare  

 

cammina, Signore;  
affiancati e cammina  
con tutti i disperati  
e non offenderti se essi non sanno  
che sei tu ad andare con loro, 
tu che li rendi inquieti  
e incendi i loro cuori;  

 

non sanno che ti portano dentro:  
con loro fermati poiché si fa sera  
e la notte è buia e lunga, Signore.  

 

(David Maria Turoldo) 
 

Canto:  “Chi ci separerà”Canto:  “Chi ci separerà”Canto:  “Chi ci separerà”Canto:  “Chi ci separerà” 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 

 

 
 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 
da Colui che è Morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore.    



Celebrante:Celebrante:Celebrante:Celebrante:    
4^ PASSO:4^ PASSO:4^ PASSO:4^ PASSO:    “Un uomo come me… che non“Un uomo come me… che non“Un uomo come me… che non“Un uomo come me… che non    vede, non si ferma e non tocca”vede, non si ferma e non tocca”vede, non si ferma e non tocca”vede, non si ferma e non tocca” 

 

Power Point :Power Point :Power Point :Power Point :    immagine  
 

CoroCoroCoroCoro (coro e assemblea) 
 

CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.    

LAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUS    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE 
 

Lettore: Lettore: Lettore: Lettore:     
Dal Vangelo secondo Dal Vangelo secondo Dal Vangelo secondo Dal Vangelo secondo Marco (Mc. 12,Marco (Mc. 12,Marco (Mc. 12,Marco (Mc. 12,    42424242----44)44)44)44) 

 

“Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».” 
 

Lettore:Lettore:Lettore:Lettore:    sottofondo musicalesottofondo musicalesottofondo musicalesottofondo musicale    
riflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “L'infinita pazienza di Ricominciareriflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “L'infinita pazienza di Ricominciareriflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “L'infinita pazienza di Ricominciareriflessione di Ermes Ronchi tratta dal libro “L'infinita pazienza di Ricominciare    
    
Penso che occorra avere pazienza innanzitutto verso noi stessi, perché siamo 
creature, perché siamo modellati continuamente, perché stiamo sempre 
nascendo. Papa Franceso ha indetto l'anno della misericordia, ma la 
misericordia va prima di tutto vissuta verso se stessi. Sono io il primo oggetto 
della misericordia, e avere misericoria con se stessi significa avere la pazienza di 
progettare, di iniziare percorsi, di compiere un passo, di non avere la soluzione 
per tutto e subito, piuttosto la certezza di seguire una stella polare, che indica 
una direzione, un approdo, una forza lungo la via. 
Queste tre cose mi bastano: una direzione, un approdo di cui sono certo, una 
forza al quale attingere. Allora sii indulgente con tutti, ma anche verso te stesso. 
Quanto volte ci costruiamo dei patiboli interiori sui quali trasciniamo noi stessi. 
Ci trasciniamo dietro il nostro passato: errori, sbagli, mancanze, peccati.... come 
patiboli per noi stessi e per gli altri, per anni e anni, senza slancio di futuro. 
Dicevano i padri del deserto: “ non appesantirti del tuo peccato, perché 
continueresti a mettere al centro te stesso”. Saresti sempre tu il centro della vita, 
mentre il centro della vita non é ciò che io faccio per Dio ma ciò che Dio fa per 



me. La salvezza non é che io ami, ma che lui mi ama. Perché Dio non si merita, 
si accoglie. Ci vuole la pazienza di accoglierlo,  non l'impazienza di meritarlo.  
 

Silenzio Silenzio Silenzio Silenzio  
 

Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme:  
 

O Signore Gesù,  
quante volte anche noi  
mettiamo noi stessi al centro della nostra vita.  

 

In verità, nel segreto del nostro cuore, 
abbiamo paura di accoglierti:  
il Tuo amore sembra esagerato,  
il Tuo coinvolgimento con chi è sofferente, troppo impegnativo.  

 

Ti preghiamo:  
nel momento della nostra debolezza  
facci incontrare il Tuo sguardo.  

 

Guardaci quando siamo lontani  
e donaci le lacrime del pentimento. 
 

Coro Coro Coro Coro (si ripete due volte) Nada te turbe ...    



5^ PASSO:5^ PASSO:5^ PASSO:5^ PASSO:“Un uomo come me… dovrebbe ballare la speranza”“Un uomo come me… dovrebbe ballare la speranza”“Un uomo come me… dovrebbe ballare la speranza”“Un uomo come me… dovrebbe ballare la speranza” 
 

Power Point :Power Point :Power Point :Power Point :    immagine  
 

CoroCoroCoroCoro (coro e assemblea) 
 

CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,CRUCEM TUAM ADORAMUS DOMINE,    

RESURESURESURESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.RRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE.    

LAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUSLAUDAMUS ET GLORIFICAMUS    

RESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINERESURRECTIONEM TUAM LAUDAMUS DOMINE    

Lettore: Lettore: Lettore: Lettore:     
Dal Vangelo secondo MarcoDal Vangelo secondo MarcoDal Vangelo secondo MarcoDal Vangelo secondo Marco 

“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è 
qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a 
Pietro: " Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"”     
    

 

Lettore:Lettore:Lettore:Lettore:     

 

Tratto da “La Ballata della Speranza” di David Maria TuroldoTratto da “La Ballata della Speranza” di David Maria TuroldoTratto da “La Ballata della Speranza” di David Maria TuroldoTratto da “La Ballata della Speranza” di David Maria Turoldo 

Oh, se sperassimo tutti insieme 

tutti la stessa speranza 

e intensamente 

ferocemente sperassimo 

sperassimo con le pietre 

e gli alberi e il grano sotto la neve 

e gridassimo con la carne e il sangue 

con gli occhi e le mani e il sangue; 

sperassimo con tutte le viscere 

con tutta la mente e il cuore (…) 

Allora Egli non avrà neppure da dire 

eccomi, vengo – perché già viene.                                                                                         

Questa sola voce si oda: 

Vieni vieni vieni, Signore! 

– Allora tutto si riaccenderà 

alla sua luce 

e il cielo di prima 

e la terra di prima 

non sono più 



e non ci sarà più né lutto 

né grido di dolore 

perché le cose di prima passarono 

e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi 

perché anche la morte non sarà più. 

E una nuova città scenderà dal cielo 

bella come una sposa 

per la notte d’amore 

 

(inizia una musica dolce e che apre alle parole di speranza) 

 

Allora il nostro stesso desiderio 

avrà bruciato tutte le cose di prima 

e la terra arderà dentro un unico incendio 

e anche i cieli bruceranno 

in quest’unico incendio 

e anche noi, gli uomini, 

saremo in quest’unico incendio 

e invece di incenerire usciremo 

nuovi come zaffiri 

e avremo occhi di topazio: 

quando appunto Egli dirà   

“ecco, già nuove sono fatte tutte le cose” 

allora canteremo 

allora ameremo 
allora allora… 
 

Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme: Preghiamo insieme:  
 

Tutti uniti nella vita andiamo cercando l'orizzonte: 
rischia, fai qualcosa in più, 
rischia, impegnati senza vacillare; 
nessun cammino è lungo per chi crede 
e nessuno sforzo è grande per chi ama. 
Pietra su pietra si alza il sogno, 
cambiano le promesse in realtà, 
lottiamo come fratelli per la giustizia. 
Seminiamo l’aurora oggi di un giorno nuovo. 
 



CONCLUSIONE DI DON IVAN  SEGNO E BENEDIZIONE FINALECONCLUSIONE DI DON IVAN  SEGNO E BENEDIZIONE FINALECONCLUSIONE DI DON IVAN  SEGNO E BENEDIZIONE FINALECONCLUSIONE DI DON IVAN  SEGNO E BENEDIZIONE FINALE    
    
Canto:  “Chi potrà varcare”Canto:  “Chi potrà varcare”Canto:  “Chi potrà varcare”Canto:  “Chi potrà varcare” 
 

Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia?Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia?Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia?Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia?    
Chi fermare il piede sul tuo monte santo?Chi fermare il piede sul tuo monte santo?Chi fermare il piede sul tuo monte santo?Chi fermare il piede sul tuo monte santo? 

 

Uno che per vie diritte cammini 
uno che in opere giuste s'adopri. 
 

Uno che conservi un cuore sincero, 
uno che abbia monde le labbra da inganni. 
 

Uno che al prossimo male non faccia,  
uno che al fratello non rechi offesa. 
 

Uno che all'infame la stima rifiuti, 
uno che onori gli amici di Dio. 
 

Uno che mantenga le sue promesse, 
uno che non presti denaro ad usura. 
 

Uno che non venda per lucro il giusto,  
costui mai nulla avrà da temere. 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    



Testi in versione integrale utilizzati nella Via CrucisTesti in versione integrale utilizzati nella Via CrucisTesti in versione integrale utilizzati nella Via CrucisTesti in versione integrale utilizzati nella Via Crucis    
    

«Ho paura per i cristiani»    

 
NORD SUDAN. 
LA TOCCANTE TESTIMONIANZA DEL MISSIONARIO FRIULANO 
PADRE LUIGI CIGNOLINI 
  
«In Sudan non ho scelto di venire». Eppure, il sacerdote comboninano 
originario di Codroipo è partito per quel paese nel 1979 e da allora non 
l’ha più lasciato. Nonostante le enormi difficoltà da affrontare ogni 
giorno. «Qui siamo rimasti in due», racconta. «Oggi i cristiani sono 
considerati stranieri». «Io ho paura. E molta. Con la divisione del paese 
quasi tutti quelli che sono rimasti sono disoccupati. Per i giovani il futuro 
non potrebbe essere peggiore». E «stretti dalla necessità, molti sono 
tentati a farsi musulmani. Soprattutto gli uomini adulti, padri di famiglia. 
Molte volte lo fanno all’insaputa della famiglia». 
  
La vita per i nostri cristiani si fa sempre più difficile. Dalla divisione del 
Paese non ci sono più visti di ingresso per preti o religiosi. Per muoverti 
hai bisogno di permessi di viaggio, anche per pochi chilomPRIMA 

DELLA SEPARAZIONE tra nord e sud, del 2011, il Sudan era il più esteso paese africano. Geograficamente ed 
etnicamente diviso tra un nord islamico-arabo, desertico e poco popolato e un sud cristiano-animista ma 
soprattutto africano. Le due regioni e le sue popolazioni non sono mai andate veramente d’accordo e divisioni 
culturali, linguistiche, religiose ed economiche non hanno mai aiutato il vecchio paese ad essere unito. In Sudan 
non ho scelto di venire. Mi ha portato l’obbedienza. Avevo scelto l’Etiopia ma problemi di visti ai tempi del 
dittatore Menghisto mi hanno dirottato qui. I Comboniani mi hanno preparato bene: Teologia in Inghilterra, arabo 
e islamologia in Libano. Insomma, appena arrivato, nel 1980, potevo già celebrare in arabo e insegnare in 
inglese. A quei tempi a Port Sudan, come del resto in tutto il Nord Sudan, c’era ancora una discreta comunità di 
aleppini, armeni e libanesi discendenti di quei cristiani che erano scappati dalle persecuzioni turche. A loro si 
aggiungevano nubani e sudisti che in seguito diventeranno la vera comunità cattolica che ancora oggi riempie 
(nel vero senso della parola) le nostre chiese. Nel 1983, il Nord del paese dichiara e impone la legge islamica. 
La comunità mediorientale emigra in massa. Rimane la comunità dei sudisti e nubani che si va ingrossando 
sempre più a causa del conflitto iniziato nel Sud e che durerà fino al 2005, anno della dichiarazione di pace. I 
cristiani, come cittadini, chiedono i loro diritti che vengono concessi. Il numero è troppo grande ed è meglio 

tenerli buoni… La domenica tempo fino alle dieci 
per la messa, la religione cristiana è parte del 
curriculum scolastico assieme alla religione 
islamica e ci sono leggi apposite per i cristiani in 
fatto di eredità, matrimonio e altro. Allo stesso 
tempo ci sono problemi per il vino da messa, per 
spostarsi, per rinnovare i permessi e altro ma, 
insomma, si va avanti abbastanza bene. Molti, 
però, aderiscono all’Islam soprattutto nel esercito o 
negli uffici governativi dove fare carriera è più facile 
se uno è mussulmano. Nel 1993 si cambia il 
curriculum scolastico. Tutte le scuole devono 
insegnare in arabo. L’inglese usato nelle nostre 
scuole e in altre scuole private dovrà essere 
insegnato solo come materia. Ogni libro e ogni 
capitolo comincerà nel nome di Dio il benevolo il 
misericordioso. Due più due non farà più quattro 
ma «se Dio vuole» farà quattro. Arabizzazione 

verso islamizzazione. Ci adattiamo, non c’è altro da fare. Intanto la guerra con il Sud continua feroce e nel Nord 



si inizia ad avere una generazione di sudisti nati al Nord che un po’ alla volta verranno arabizzati. E saranno 
cristiani. Nel 2005, dopo anni di trattative, arriva la tanto sospirata pace e la divisione del paese. Moltissimi 
sudisti partono per il Sud. È un esodo. Le chiese si svuotano. Molti preti chiedono il trasferimento. Anche da noi i 
migliori elementi della parrocchia (maestri, impiegati cristiani governativi, ufficiali di polizia e dell’esercito, giudici, 
avvocati, medici e altro) opteranno per il Sud. C’è stato come un momento di smarrimento. I cristiani sono 
diventati «stranieri». La chiesa si è sentita «rimpicciolita», indebolita, non più parte come prima della nazione. Va 
detto che vengono mantenuti quasi tutti i diritti che c’erano prima della divisione per i cristiani. È vero, il giorno di 
Natale non è più festa per tutti, la domenica se vai a messa perdi la giornata, ma la religione cristiana è rimasta 
al suo posto. Le nostre scuole (e sono tante) non sono state chiuse e c’è ancora, e speriamo duri, un certo 
rispetto per la Chiesa cattolica, non ufficialmente riconosciuta dal governo nonostante la presenza 
dell’ambasciata vaticana. I tribunali riconoscono ancora i matrimoni celebrati in chiesa, certificati di morte, 
attestati di eredità e altro. La Chiesa copto ortodossa sarà riconosciuta come chiesa nazionale e ha i suoi bei 
rappresentanti in Parlamento, tra loro anche alcuni preti. Con le altre chiese il governo cerca un qualche 
compromesso accettato dalla maggioranza delle chiese protestanti ma sempre rigettato dalla Chiesa cattolica. 
La Chiesa cattolica avrà e continua ad avere un rapporto molto teso con il governo che tra l’altro la accusa di 
essere stata una delle cause della divisione del paese dato che quasi tutti i vescovi e i preti erano del sud. La 
società è islamica in tutti i suoi aspetti e,diciamocelo chiaro, accetta la presenza dei cristiani – copti, arabi 
mediorentali, abissini, sudisti o nubani – come un dato di fatto ma il cristiano è lo straniero, non un «fratello», 
non ha cittadinanza. La Chiesa cattolica è la chiesa degli stranieri. Dei sudisti. I rapporti a livello di persone sono 
ancora buoni. Questo anche grazie all’attività scolastica che la Chiesa cattolica ha sempre offerto a tutti e molti 
delle classi dirigenti hanno studiato nelle nostre scuole. Persa la cittadinanza, e i posti di lavoro, la vita per i 
nostri cristiani si fa sempre più difficile. Dalla divisione del Paese non ci sono più visti di ingresso per preti o 
religiosi. Per muoverti hai bisogno di permessi di viaggio, anche per pochi chilometri. A Port Sudan siamo rimasti 
in due preti. Ci sono anche, grazie a Dio, delle suore indiane, quattro Carmelitane che dirigono la scuola 
primaria in città con duemila allievi. E quattro suore di Madre Teresa che si occupano dei poveri. A noi 
rimangono ancora quattro scuole di periferia con duemila cinquecento allievi e la secondaria (il liceo) in città con 
più di settecento. Ultimamente ci ha raggiunto un fratello un po’ anziano ma il lavoro è enorme perché c’è anche 
la parrocchia a cui pensare e i fedeli sono ancora tanti. La chiesa può aiutare sempre meno. Stretti dalla 
necessità, molti sono tentati a farsi musulmani. Soprattutto gli uomini adulti, padri di famiglia, molte volte lo fanno 
all’insaputa della famiglia. È già la terza volta che vado per un funerale e all’ultimo momento un poliziotto ti dice: 
«È mussulmano». E se lo portano via… È triste. Immaginatevi come ci rimane un parroco, e la famiglia. La 
parrocchia è grande, la liturgia viva e partecipata, con canti e danze. In uno dei centri fuori città stiamo 
costruendo la chiesa. O meglio abbiamo sostituito la chiesa originale in legno con una struttura in muratura. 
Questo, ho notato, incoraggia molto la comunità. Il giorno che abbiamo messo giù il pavimento di cemento i 
giovani venuti ad aiutare non si contavano. E si gridavano incoraggiamenti e cantavano. Alla fine abbiamo 
pregato insieme. Sono esperienze molto belle ma io ho paura. E molta. Con la divisione del paese quasi tutti 
quelli che sono rimasti sono disoccupati. Per i giovani il futuro non potrebbe essere peggiore. Si vive alla 
giornata, di manovalanza, di espedienti. Di matrimonio non se ne parla neppure. I casi delle ragazze madri sono 
aumentati in maniera spaventosa. Molte donne, di contrabbando, per mandare avanti la famiglia, distillano 
datteri e altro. Fanno una specie di grappa locale. Aprono osterie clandestine, ma molto spesso vengono 
arrestate dalla polizia. Molti giovani partono per l’Egitto con la speranza di andare avanti. L’Europa rimane 
sempre un sogno. La differenza tra ricchi e poveri è aumentata in maniera spaventosa. L’ inflazione avanza in 
maniera incredibile. A tutto questo si aggiunge l’instabilità che c’è nel Darfur, nelle montagne Nuba, nelle regioni 
del Nilo azzurro e non ultima la nuova disastrosa situazione che si è creata nel nuovo stato del Sud Sudan. 
Lungo i confini tra il nord e sud stanno sorgendo enormi campi per rifugiati. Chi può ritorna alle città da dove era 
venuto. Qualcuno ha ancora la casa ed è tra i più fortunati. Le chiese che si erano svuotate si stanno riempiendo 
di nuovo ma di rifugiati. La Chiesa ancora una volta sta facendo del suo meglio per aiutarli a reinserirsi. Ce la 
faremo ad affrontare il futuro? Che Dio ci aiuti! Ci ha aiutati in passato, e molto. Che possa aiutarci anche nel 
futuro. 
  
DON LUIGI CIGNOLINI 
 



 

Ballata della speranza 

David Maria Turoldo, Il sesto angelo, Mondadori, 1976 

Oh, se sperassimo tutti insieme 

tutti la stessa speranza 

e intensamente 

ferocemente sperassimo 

sperassimo con le pietre 

e gli alberi e il grano sotto la neve 

e gridassimo con la carne e il sangue 

con gli occhi e le mani e il sangue; 

sperassimo con tutte le viscere 

con tutta la mente e il cuore 

Lui solo sperassimo; 

oh se sperassimo tutti insieme 

con tutte le cose 

sperassimo Lui solamente 

desiderio dell'intera creazione; 

e sperassimo con tutti i disperati 

con tutti i carcerati 

come i minatori quando escono 

dalle viscere della terra, 

sperassimo con la forza cieca 

del morente che non vuol morire, 

come l'innocente dopo il processo 

in attesa della sentenza, 

oppure con il condannato 

avanti il plotone d'esecuzione 

sicuro che i fucili non spareranno; 

se sperassimo come l'amante 

che ha l'amore lontano 

e tutti insieme sperassimo, 

a un punto solo 

tutta la terra uomini 

e ogni essere vivente 

sperasse con noi 

e foreste e fiumi e oceani, 

la terra fosse un solo 

oceano di speranza 

e la speranza avesse una voce sola 

un boato come quello del mare, 

e tutti i fanciulli e quanti 

non hanno favella 

per prodigio 

a un punto convenuto 

tutti insieme 



affamati malati disperati, 

e quanti non hanno fede 

ma ugualmente abbiano speranza 

e con noi gridassero 

astri e pietre, 

purché di nuovo un silenzio altissimo 

- il silenzio delle origini - 

prima fasci la terra intera 

e la notte sia al suo vertice; 

quando ormai ogni motore riposi 

e sia ucciso ogni rumore 

ogni parola uccisa 

- finito questo vaniloquio! - 

e un silenzio mai prima udito 

(anche il vento faccia silenzio 

anche il mare abbia un attimo di silenzio, 

un attimo che sarà la sospensione del mondo), 

quando si farà questo 

disperato silenzio 

e stringerà il cuore della terra 

e noi finalmente in quell'attimo dicessimo 

quest'unica parola 

perché delusi di ogni altra attesa 

disperati di ogni altra speranza, 

quando appunto così disperati 

sperassimo e urlassimo 

(ma tutti insieme 

e a quel punto convenuti) 

certi che non vale chiedere più nulla 

ma solo quella cosa 

allora appunto urlassimo 

in nome di tutto il creato 

(ma tutti insieme e a quel punto) 

VIENI VIENI VIENI, Signore 

vieni da qualunque parte del cielo 

o degli abissi della terra 

o dalle profondità di noi stessi 

(ciò non importa) ma vieni, 

urlassimo solo: VIENI! 

Allora come il lampo guizza dall'oriente 

fino all'occidente così sarà la sua venuta 

e cavalcherà sulle nubi; 

e il mare uscirà dai suoi confini 

e il sole più non darà la sua luce 

né la luna il suo chiarore 

e le stelle cadranno fulminate 

saranno scosse le potenze dei cieli. 



 

 

E lo Spirito e la sposa dicano: Vieni! 

e chi ascolta dica: vieni! 

e chi ha sete venga 

chi vuole attinga acqua di vita 

per bagnarsi le labbra 

e continuare a gridare: vieni! 

Allora Egli non avrà neppure da dire 

eccomi, vengo - perché già viene. 

E così! Vieni Signore Gesù, 

vieni nella nostra notte, 

questa altissima notte 

la lunga invincibile notte, 

e questo silenzio del mondo 

dove solo questa parola sia udita; 

e neppure un fratello 

conosce il volto del fratello 

tanta è fitta la tenebra; 

ma solo questa voce 

quest'unica voce 

questa sola voce si oda: 

VIENI VIENI VIENI, Signore! 

- Allora tutto si riaccenderà 

alla sua luce 

e il cielo di prima 

e la terra di prima 

son sono più 

e non ci sarà più né lutto 

né grido di dolore 

perché le cose di prima passarono 

e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi 

perché anche la morte non sarà più. 

E una nuova città scenderà dal cielo 

bella come una sposa 

per la notte d'amore 

(non più questi termitai 

non più catene dolomitiche 

di grattacieli 

non più urli di sirene 

non più guardie 

a presiedere le porte 

non più selve di ciminiere). 

- Allora il nostro stesso desiderio 

avrà bruciato tutte le cose di prima 



e la terra arderà dentro un unico incendio 

e anche i cieli bruceranno 

in quest'unico incendio 

e anche noi, gli uomini, 

saremo in quest'unico incendio 

e invece di incenerire usciremo 

nuovi come zaffiri 

e avremo occhi di topazio: 

quando appunto Egli dirà 

"ecco, già nuove sono fatte tutte le cose" 

allora canteremo 

allora ameremo 

allora allora... 

 

    
 
 
 
    

    


