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SACRA RAPPRESENTAZIONE IN 6 ATTI BREVI
su testi dei ragazzi di Arese

gli ultimi giorni della vita di Cristo

LA PASSIONE DI CRISTO

Arese è un comune in provincia di Milano. Per lungo tempo
è stata sede di un carcere minorile, fin quando il Card.
Montini, Arcivescovo di Milano, lo ha affidato ai Salesiani
di Don Bosco, per farne un Istituto di Rieducazione.
I primi Salesiani che lo hanno diretto, sulle orme della
pedagogia di Don Bosco, hanno utilizzato lo strumento
“TEATRO” come forma terapeutica di riabilitazione.
Tra i testi prodotti dai Ragazzi e dagli Educatori di Arese,
c’è questa pièce, dove i ragazzi si mettono a nudo dinanzi
alla Passione di Cristo.



LA PASSIONE DI CRISTO SECONDO BARABBA
su testi dei ragazzi di Arese

gli ultimi giorni della vita di Cristo

Stavo tornando dal Lago Morasco. Era un giorno di neve.

Arrivato vicino a Sotto Frua, presso i Salesiani, ho visto uno spettacolo che in un primo momento

mi ha fatto dire: quelli sono matti!

Sotto il nevischio i ragazzi di Arese stavano facendo la Via Crucis, vestiti come gli antichi romani.

Mi venne un nodo alla gola quando vidi il Cristo in croce: era nudo, quasi violaceo per il freddo.

In quel momento ho capito tutto!

La notte non riuscii a dormire: pensavo a quel povero Cristo in croce, a quel ragazzo, alla mia vita.

Che vigliacchi siamo stati noi uomini ed io dovevo arrivare a sessant'anni

per capire l'amore del Signore per noi.

Durante la notte i miei figli mi domandarono come mai non dormissi e ripetessi sempre quelle frasi ...

A loro non riuscii a spiegarlo: ero ancora troppo commosso...

Piero, anni 60

SARÀ INFATTI CONSEGNATO AI GENTILI
E SARÀ OGGETTO DI SCHERNO,
SARÀ INSULTATO E SPUTACCHIATO,
POI, DOPO ESSERE FLAGELLATO, SARÀ UCCISO
MA AL TERZO GIORNO RISORGERÀ

Luca 18, 32-33

CANTO DI MEDITAZIONE
Vieni anche tu per il mondo
vieni insieme a noi:
non restare sempre chiuso in te
ma guarda come soffre il mondo.
Quell'uomo è solo senza nessuno.
La sua vita che senso ha?
E tu lo sai.
Chi potrà dare pace al suo cuore?
C'è una mamma nel dolore
il suo bimbo non è più.
Oramai chi potrà dare pace al suo cuore?
Se tu vuoi amico mio
asciugare il volto dell'uomo
non sei solo
c'è anche Lui, Lui a darti una mano.

PROLOGO
Nella nostra vita c'è un cadavere

VOCI
1. Fratelli e amici carissimi, non ve ne siete mai accorti?
2. Non ve lo siete mai domandato?
3. Nella vostra vita c'è un cadavere.



NOI
Nella nostra vita c'è un cadavere?

VOCI
1. Un Innocente è morto per noi,
2. per la nostra salvezza!
3. L'aveva previsto fin dal nascere.
1. L'aveva confidato ai suoi amici.

CRISTO
Il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani degli uomini,
i quali lo uccideranno!

Luca 9, 44

VOCI
(su testi del profeta Isaia, capo 53)

1. Tutti noi come pecore andavamo errando, ognuno andava per la sua strada.
2. E Lui è stato colpito per il peccato di noi tutti.

NOI
Come un agnello è stato condotto al macello
e come pecora davanti ai tosatori restò muto e non aprì bocca.

VOCI
1. Eppure non aveva compiuto ingiustizia
e nella sua bocca non c'erano parole violente.

NOI
Nella nostra vita c'è un cadavere un innocente è morto per noi.
« Non c'è amore più grande di chi dà la vita per colui che ama».

Giovanni 15, 13

atto primo
lo l'ho incontrato

COLUI DI CUI SCRISSERO MOSÈ NELLA LEGGE E I PROFETI
NOI L'ABBIAMO TROVATO: GESÙ DI NAZARET

Giovanni 1, 45

TESTIMONIANZE DEI RAGAZZI DI ARESE:
« Oggi ho fatto la Via Crucis.
Mi sembrava veramente, vedendo i miei compagni che cadevano
e sprofondavano nella neve, di vedere Gesù quando è morto per noi ».

Gian Mario F., anni 17

« Le scrivo dal carcere... Ricorda quando ho fatto il Cristo?
È stata l'unica gioia che ho dato a mia mamma! ».

Giuliano, anni 19

La parte che mi toccò era di Giuda... Anch'io ho tradito tante volte i miei.
Quando ho baciato Gesù, mi è venuto freddo pensando a mia mamma:
quante lacrime per me, povera crista!

Dario A., anni 17



«Di fronte al mio compagno in croce mi ha fatto cambiare molte cose:
ad esempio odiavo mio fratello, che se lo potevo ammazzare lo ammazzavo
e specialmente a mia madre: non la volevo proprio vedere,
ma ora sentendo quelle parole del Signore, mi sono pentito ».

Giuseppe S., anni 15

«Don Luigi, le restituisco i soldi che ho rubato:
non mi sento di fare da Cristo con questi in tasca ».

S., anni 16

« Mi ha fatto capire come il Signore ha sofferto e che Lui era innocente...
Sono stati per me un momento di grande ripensamento ».

Lino B., anni 16

CANTO DI MEDITAZIONE
Laggiù nel buio, dov'è un dolore
laggiù quell'uomo sulla Croce soffre ancora.
Amico sai, non sei certo più di Lui
forse quell'uomo potresti esser tu, proprio tu!
Perché amico, perché non vuoi
capire l'altro, la sua angoscia, il suo dolor?
Il mondo aspetta te, ha fiducia: sai il perché?
Una speranza brilla ormai nel suo cuor, nel suo cuor.

atto secondo
Ma Cristo era dawero innocente?

ABBIAMO TROVATO COSTUI
CHE SOVVERTE LA NOSTRA GENTE...

Luca 23, 2

UN SOLDATO
Abbiamo trovato costui, che incitava la gente alla rivolta,
proibiva di pagare il tributo a Cesare e affermava di esser re!

PILATO
Sei tu il Re dei Giudei?

CRISTO
Tu lo dici.

PILATO
lo non trovo nessuna colpa in quest'uomo.

POPOLO
Incita il popolo alla rivolta!
È un rivoluzionario, un sovversivo!

I TESTIMONI FALSI
lo l'ho visto parlare con una samaritana: una donna di malaffare!
Aveva avuto cinque uomini!

Giovanni 4, 1 SS.

Questo è niente! Un giorno gli han portato un'adultera:
l'avevan scoperta a letto con un altro uomo.



Secondo la legge doveva morire... Lui l'ha rimandata libera, dicendo:
« Chi è senza peccato, scagli la prima pietra! ».

Giovanni 8, 3 SS.

Ha provocato i ricchi, gridando a tutti che è più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli!

Marco l0, 25 SS.

Ha detto che val più un euro della vedova povera
che il milione dell'onorevole!

Luca 21, 1 SS.

Ha offeso i preti del tempio.
Ha detto che le prostitute, in cielo passeranno davanti a tutti!

Matteo 21, 31-32

Ci ha chiamati sepolcri imbiancati,
guide cieche, razza di vipere, scribi e farisei ipocriti!

Matteo 23, 1 SS.

Ha mangiato a tavola con i peccatori!
Luca 19, 7 SS.

Nel suo seguito ci sta anche Matteo, un esattore delle tasse...
Un ladro in guanti gialli!

Matteo 9, 9. ss.

Si è mescolato con la soldataglia, con la feccia del popolo...
ha toccato i lebbrosi!

POPOLO
A morte! A morte!
Ha creato divisione e scandalo!
A morte!

PILATO
In carcere c'è un detenuto che voi ben conoscete: Barabba!
Ha seminato sangue e odio! Chi volete che vi liberi?
Barabba o Gesù chiamato il Cristo?

POPOLO
Barabba! Barabba! Almeno è uno di noi!

PILATO
Che devo fare del Cristo?

POPOLO
Sia messo in croce! Sia messo in croce!

PILATO
Io sono innocente del sangue di questo giusto! Pensateci voi!

POPOLO
Il sangue suo cada su di noi e sui nostri figli!
Purché sia fatta giustizia.

VOCE
Ma esiste la giustizia? Dove sta di casa? Ditemelo!

LE TESTIMONIANZE (dai giornali)

1.
* Accusati di nascondere olio e zucchero,
se la cavano con una multa.
* Arrestata a Roma una vecchietta che ha rubato un sacchetto di pasta
in un supermarket. Messa in carcere, muore di crepacuore.



2.
* Ricco e giovane industriale milanese fugge in Libano dopo aver rubàto miliardi.
* A Genova un operaio viene condannato a 8 mesi di prigione
per il furto di quattro mele in un negozio.

3.
* A Zurigo lo svizzero che ha ucciso a pugni e calci un operaio italiano
viene condannato a 18 mesi di carcere.
* Sempre a Zurigo operai italiani che hanno catturato e arrostito
un cigno del Lago sono stati condannati a sei mesi!
* Un italiano «assassino» ha preso invece quindici anni di prigione!

NOI
Ma c'è la giustizia a questo mondo? Dove sta di casa?
Pilato non è ancora morto?
Fino a quando i poveri e gli innocenti dovranno pagare per tutti?

VOCE
Anche tu, o Signore, userai lo stesso metro per giudicarci?

LO STORICO
Ma quando verrà il Figlio dell'Uomo, separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dai capri e dirà...

CRISTO
Venite, benedetti dal Padre mio,
prendete possesso del Regno che ho preparato per voi...
Perché ebbi fame e mi deste da mangiare;
ebbi sete e mi deste da bere;
ero senza vestito e mi avete rivestito;
malato e mi avete visitato;
vagabondo e mi avete alloggiato in casa vostra;
carcerato e siete venuti a trovarmi...

NOI
Ma quando mai, o Signore, ti abbiamo visto affamato, assetato, vagabondo,
nudo, malato o carcerato e ti abbiamo aiutato?

CRISTO
Ogni volta che avete fatto questo anche al più piccolo dei miei fratelli,
l'avete fatto a me.

Matteo, capo 25, 45

VOCI
1. Abbiamo capito, o Signore, saremo giudicati sull'amore.
2. Ma tu che razza di giudice sarai?
3. Ne abbiamo combinate parecchie, troppe!

LO STORICO
Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui!

Giovanni 3, 17

VOCE
Nel giorno del giudizio finale preferisco
essere giudicato da Cristo che da mia madre.

San Francesco di Sales



VOCI
1. Il volto di Dio è volto d'amore.
2. Lui è padre buono.
3. Giudice amoroso.

CRISTO
Se pure una madre potrà dimenticare il suo bambino,
frutto delle sue viscere, io non dimenticherò mai te.

Isaia 49, 15

CANTO DI MEDITAZIONE
Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi avrò mani bianche e pure,
o mio Signore...
Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore avrò grappoli d'amore,
o mio Signore...
Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare,
o mio Signore...

atto terzo
Com'è pesante la tua croce, Signore...

E CHI NON PRENDE LA SUA CROCE
E NON MI VIEN DIETRO
NON È DEGNO DI ME

Matteo 10, 38

VOCI
1. I soldati lo presero e lo flagellarono.
2. E gli sputarono in faccia.
3. E lo schiaffeggiarono, dicendo...

UN SOLDATO
Indovina, profeta, chi è stato?

VOCI
1. E lo coprirono di un mantello rosso
2. e lo caricarono della croce.

CRISTO
Chi mi ama, prenda la sua croce e mi segua!

NOI
Portare la croce è pesante!
lo vorrei vivere solo attimi di gioia!
Vorrei che tutto fosse pronto,
che monti e valli fossero spianati!

VOCI (tra il popolo)
1. Non desidero far fatica.
2. Forse è per questo che non riesco a crescere, a maturare:
ho paura a pagar di persona!



3. Sento che la tua croce è pesante.
4. Non sono capace di guardare chi sta peggio di me.

NOI
Mi lamento perché mi mancano le scarpe, mentre c'è chi è senza piedi.

LE TESTIMONIANZE
Mi chiamo Stefano... A due anni mio padre, ubriaco, mi buttò per terra...
da quel giorno non ho più sentito.

S. P., anni 15

Giuliano ha solo cinque anni e mezzo.
Il dottore mi ha detto che ha la leucemia... Mio figlio, capisce?

Maria G., anni 42

A casa mia è un inferno: da quando papà ha avuto l'incidente,
ogni giorno c'è una lite. Come se fosse colpa nostra.

Vittorio C., anni 14

Mi trovo qui sperduto nel Mato:
oggi è venuta una mamma col suo bambino: me lo guardi, padre, è malato.
Stava morendo di fame.

Uno dell'Operazione Mato Grosso

NOI
Mi lamento perché mi mancano le scarpe, mentre c'è chi è senza piedi.
È che sono debole, Signore; non so stare in piedi da solo,
cado troppe volte sulla via dei dolori, aiutami a non star giù
ma a rialzarmi come te, Signore.

SOLDATI
1. Ehi, tu, vieni qua prendi la croce.
2. Non vogliamo che muoia per strada.
3. Lo spettacolo sarebbe finito prima di cominciare!

CIRENEO
Perché me? Io debbo andare a casa! Ho da fare, io!

SOLDATI
1. Tu sei forte, robusto... e poi questa è la legge!
2. Cammina se non vuoi passare dei guai!

NOI
A camminare insieme, si fa meno fatica;
quando ci si aiuta, si ha più coraggio.

VOCI (dal popolo)
1. Perché a volte ho paura di fare un piacere ad un altro?
2. Perché penso solo a chiedere e così poco a dare?
3. Perché non riesco a essere anch'io un Cireneo?

POPOLO
Non prendertela! Il Cireneo ha aiutato il Cristo perché l'hanno obbligato.

VOCI (dal popolo)
1. Ma io voglio imparare ad amare!
2. Io voglio uscire da me stesso per mettermi nei panni degli altri.
3. Anche se sono scomodi.
1. Anche se sono stretti.
2. Anche se sono quelli di un povero!



LE TESTIMONIANZE
* Muore per i poveri: si chiamava Claudio: aveva 24 anni.
* Si chiamava papà Attilio: aveva 58 anni.
* Si chiamava don Franco: aveva 44 anni.

NOI
Quanti Cirenei sulla nostra strada, Signore, ed io sono così chiuso:
aiutami ad amare senza essere riamato;
a donare senza ricevere niente in contraccambio;
a capire senza essere capito:
che il mio amore renda meno triste la gente e più abitabile il mondo.

CANTO DI MEDITAZIONE
Questo cielo azzurro ti ricorderà
la fiducia nella vita:
non deporla, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.
Questa rosa rossa ti ricorderà
la bellezza del tuo amore:
non tradirlo, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.
Questo sole d'oro ti ricorderà
lo splendore del tuo dono:
non stancarti, amico mio,
perché io, perché io ritornerò!

atto quarto
Chi ha tradito di più?

GIUDA, CON UN BACIO
TRADISCI IL FIGLIO DELL'UOMO

Luca 22, 48

POPOLO
Il sangue di questo giusto cada su di noi e i nostri figli!

VOCI (dal popolo)
1. Che freddo!
2. Chissà a che ora finirà questo processo?
3. Ehi! guarda là; non era con Gesù Nazareno? Ehi! dico a te!

PIETRO
Io? Non so proprio quel che vuoi dire!

VOCI
1. Ma sì, anche tu sei uno di quei fanatici che lo seguivano:
ti ho già visto con quelli!

PIETRO
O uomo, non so proprio cosa dici?

VOCI
2. Sì, ne sono sicuro. Anche tu eri con Gesù; il tuo dialetto è della Galilea!



PIETRO
Ma non dire stupidaggini, non sono mai stato con lui.

CRISTO
Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte!

PIETRO
Mio Dio, cosa ho fatto? Sono un vigliacco! Ho tradito l'Amore!

GIUDA
Anch'io ho peccato! Anch'io ho tradito il sangue d'un giusto!

SACERDOTE
E perché lo dici a noi? Sono affari tuoi! Pensaci tu!

GIUDA
Prendete il vostro denaro: mi brucia le mani e il cuore.
Era molto meglio per me che non fossi nato!
Con un bacio ho venduto chi mi ha dato la sua amicizia.
Mi faccio schifo... meglio morire!

POPOLO
No, Giuda, tu non ci fai schifo! Noi siamo con te!
Se fosse stato vero Figlio di Dio non avrebbe permesso tanto male!

LE TESTIMONIANZE CONTRO
* Dov'è la bontà di Dio in questo nostro mondo fatto di lacrime e di sangue,
di lutto e di divisione, di dolore e di morte?
* Dov'era Cristo mentre migliaia di bimbi morivano bruciati dalle bombe al napalm?
* Dov'è Dio in questa terra dove i genitori percuotono a morte i figli
e milioni d'uomini patiscono la fame?
* Perché Cristo sta a guardare mentre migliaia di ragazzi abbandonati
cadono nella disperazione, scappano da casa, sono vittime di adulti che li sfruttano?
* Perché ci ha creati così deboli da lasciarci trascinare dall'ingiustizia,
dalla sete di guadagno, di piaceri e corpi altrui?
* Perché ci ha fatti così malvagi, da calpestare i più elementari diritti
di chi è vicino: diritto alla casa! diritto al rispetto!

diritto allo studio! diritto al lavoro!
* Perché ci ha creati così duri di cuore da sopportare senza difficoltà
che i nostri fratelli siano nella miseria e nell'abbandono?
* Perché non interviene e tace quando pochi uomini
decidono il destino di milioni d'altri?
* Quando alcuni commercianti del sesso sfruttano la forza istintiva
e la voglia di amare dei giovani?
* Perché non impedisce all'industria farmaceutica di guadagnare milioni
alle spalle di tante vite appena sbocciate e già mutilate sul nascere?
* Perché lascia vivere la zizzania in mezzo al grano?
Chi sfrutta accanto a chi ama, chi ruba accanto a chi dà,
chi comanda accanto a chi è a disposizione?

POPOLO
Giuda, tu non ci fai schifo, noi siamo con te:
è Lui che ci ha tradito!

CRISTO
No, ragazzo mio, sei tu che t'inganni!



Io sono in mezzo a voi, uomo di carne viva.
Sono io l'operaio pagato male, il disoccupato, il bimbo malato,
sono io chi dorme sotto i ponti, chi intristisce in prigione, chi è sfruttato,
chi salta in aria con le bombe, chi rantola in una fossa.
Mentre c'è chi ride, canta, scherza e danza,
io, vostro Dio, muoio ogni giorno sulla croce per voi!

NOI
Perdonaci, Signore, in questi panni non ti abbiamo riconosciuto:
un Dio povero ci sembra stoltezza, pazzia!

UNO DI NOI
Perdonaci, Signore, se abbiamo scaricato su di te quello che è colpa nostra!

NOI
Ci siamo dimenticati che la morte è entrata
nel mondo a causa del peccato dell'uomo!

UNO DI NOI
Ci siamo dimenticati che tu ci hai fatto per la felicità
e che solo il nostro egoismo ha turbato il tuo progetto su di noi!

NOI
Ci siamo dimenticati che tu ci hai detto di amarci gli uni gli altri
come tu hai amato noi!

UNO DI NOI
Come Giuda e Pietro ti abbiamo voltato le spalle tante volte, perdonaci, Signore.

NOI
Signore, pietà.

UNO DI NOI
Come Pietro, mi fido di te, della tua bontà del tuo perdono.

NOI
Cristo, pietà.

UNO DI NOI
Come Giuda, molti giovani, disperano del tuo perdono.
Per loro ti preghiamo.

NOI
Signore, pietà.

CANTO DI MEDITAZIONE (salmo 50)
Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
Pietà di me o Dio nel tuo amore:
nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato io lo riconosco; il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità.
Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.



atto quinto
Mamma, non piangere...

STAVANO PRESSO LA CROCE
SUA MADRE E LA SORELLA DI SUA MADRE

Giovanni 19, 25

NOI
Se qualcuno chiederà: dov'è Maria? cerchi sul Calvario: la troverà!

VOCE
Guardate e vedete se c'è un dolore più grande del Suo!

UNO DI NOI
Io non ho mai conosciuto la mamma, ho conosciuto te, Maria.

NOI
Per i miei figli vorrei una come te:
tu sei madre buona, tu ci capisci fino in fondo al cuore,
tu sei sempre con noi, non ci abbandoni mai.

PERICLE
Sono Pericle, ero all'ospedale gravissimo.
I miei compagni erano tutti in Val Formazza.
Stavo molto male, mi avevano appena operato.
Nel sonno gridavo: « Mamma, vieni! Mi sento morire! ».
Lei mi rispose che costava troppo il biglietto del treno da Roma a Milano.

NOI
Come può una mamma dimenticare il frutto del suo ventre?

VOCI
1. Maria invece era là sulla via del dolore.
2. Non aveva vergogna di essere segnata a dito come la madre di un condannato.
3. In quel momento avrà ricordato le parole del profeta...

NOI
Una spada ti trapasserà il cuore. È il destino di chi è mamma.

VOCI
1. Quando nasciamo
2. Quando soffriamo
3. Quando moriamo
1.2.3. La mamma nasce, soffre e muore con noi.

NOI
È il destino di chi è mamma!

VOCI
1. Ma perché, perché tanto spesso ce ne dimentichiamo?
2. Perché siamo sordi al suo dolore?
3. Perché la facciamo soffrire?

NOI
Senza una mamma la vita non ha scopo.

VOCI
1. Per chi non ha mai conosciuto l'amore di una mamma.
2. Per le ragazze chiamate nel matrimonio ad essere mamma.



3. Per chi sarà la madre dei nostri figli.
NOI

Ti preghiamo, o Maria!

CANTO DI MEDITAZIONE
Buon giorno, Maria, sei Madre di tutti
e quindi ti vedo più bella di tutte le donne.
Sancta Maria, o Maria, Mater Dei,
prega pei figli tuoi peccatori,
Maria prega per noi.
Ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

atto sesto
Cristo muore e risorge perché la nostra vita abbia un senso

QUANDO FURONO GIUNTI NEL LUOGO DETTO CRANIO,
VI CROCIFISSERO LUI E I MALFATTORI,
L'UNO A DESTRA E L'ALTRO A SINISTRA

Luca 23, 33

NOI
Chi crederebbe a quanto abbiamo visto e sentito?
Egli non ha più aspetto attraente
è disprezzato e respinto dagli uomini.

VOCI
1. Uomo dei dolori che ben conosce il patire.

NOI
Colpito come l'erba dal sole, il cuore inaridisce.

VOCI
2. Per il grido del suo lamento la pelle gli si attacca alle ossa.

NOI
È diventato la vergogna dei suoi vicini
il disgusto e l'orrore dei conoscenti.

VOCI
3. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre vigliaccherie.

NOI
Maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca.

VOCI
1. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta
di fronte ai suoi tosatori.

Isaia capo 53

PADRE, PERDONA LORO
PERCHÉ NON SANNO QUELLO CHE FANNO

Luca 23, 34



LE TESTIMONIANZE CONTRO
Questa è bella!
Ho capito tante cose ma questa è la più grossa:
il Signore ama i peccatori, perdona chi lo sta uccidendo.

Paolo, anni 17

- Io invece non lo capisco: non posso sopportare che un altro mi pesti i piedi!
- È vero, Signore, tu non sei «uomo d'onore!».
- Fossi io al tuo posto non mi sarei lasciato mettere le mani addosso così!
- Hai fatto risorgere Lazzaro.
- Hai guarito il cieco nato.
- Hai calmato la tempesta.
- Hai moltiplicato i pani e non sei stato capace di metterli a tacere tutti!
- Io li avrei inceneriti!

CRISTO
Sono io che dò la mia vita,
la dò perché ho il potere di darla,
la dò perché ho anche il potere di riprenderla,
la dò per fare la volontà del Padre mio,
la dò perché io sono il buon pastore
e voglio la salvezza dei miei.

CATTIVO LADRONE
Piantala! Se sei davvero il Cristo, salva te e noi!
Perché vuoi crepare così come una bestia infilzata?

CRISTO
Padre, perdona loro, perché non sanno quello che dicono.

LE TESTIMONIANZE A FAVORE
Ero così nervoso che con un pugno ho fracassato la vetrata della falegnameria ...
Sono finito all'ospedale, ma se avessi potuto l'avrei ammazzato
quel figlio di...
Mi dissero che avrei dovuto fare la pace, chiedere scusa!
L'avevo mai fatto in vita mia, non sono un vigliacco io!
Mi convinsero: il mio cuore si riempì di gioia.
Non pensavo fosse così facile e così bello chiedere scusa!

Giuseppe R., anni 16

Perdonare mio Padre? Come fare?
Aveva ucciso mia mamma sotto i miei occhi.
In tribunale ho detto tutto: prese l'ergasto...
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori...
Ci misi tre anni a pregare così. Non ce la facevo!
Quando papà ricevette la lettera in cui lo perdonavo mi rispose:
« Volevo togliermi la vita ma non potevo morire senza il tuo perdono.
Ora che me lo hai dato, voglio vivere
perché è bello sentirsi perdonati dal proprio figlio che si è mortalmente offeso”

Marco, anni 15

Le parole di Crislo mi hanno convinto a voler bene a mia madre,
anche se non lo merita.
Sentendo il Vangelo ci si vuole più bene e si perdona tutto.

Sergio, anni 17



CANTO DI MEDITAZIONE
Dacci anche oggi il nostro pane.
Perdona a noi le nostre colpe
come noi le perdoniamo
ai nostri fratelli.
Dacci tanta forza d'esser fedeli e liberaci, e liberaci
e liberaci dal male. Così sia! Così sia! Così sia!

O GESU, RICORDATI DI ME
QUANDO ENTRERAI NEL TUO REGNO

Luca 23, 42

BUON LADRONE
Signore, ricordati di me, quando sarai nella tua casa!

CRISTO
In verità, in verità ti dico: oggi sarai con me in Paradiso!

IL POPOLO
Robe da matti! Un ladrone!
Un condannato a morte è il primo in Paradiso!

CRISTO
Sono venuto a salvare i perduti e vi dico:
Vi sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si pente,
che per novantanove giusti, i quali non si sentono perduti!

Luca 15, 7

POPOLO
Beati allora i malati.
Beati gli eretici, le prostitute, i rinnegati.
Beati gli ignoranti, gli stranieri, i ladri.
Beati i bestemmiatori, i capelloni e i mendicanti
perché di essi è il regno dei cieli.

CRISTO
No!
Non è beato chi è povero e straccione
ma nel suo cuore invidia chi ha, chi possiede.
lo ho detto:
beati gli afflitti,
beati i miti,
beati i poveri di cuore,
beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,
beati i misericordiosi,
beati i puri di cuore,
beati gli operatori di pace,
beati i perseguitati a causa della giustizia,
beati quelli che fanno la parola di Dio,
beati coloro che hanno fiducia nella sua bontà,
perché di essi è il regno dei cieli.



ECCO TUO FIGLIO
Giovanni 19, 26

CRISTO
Donna, ecco tuo figlio!
Ecco tua madre!

NOI
Signore, adesso esageri.
Vuoi proprio strafare: ci dai anche tua madre! Grazie!
Abbiamo bisogno di lei, della donna più bella del mondo,
della madre più santa di tutte le madri,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

RIMETTO IL MIO SPIRITO
Luca 23, 46

CRISTO
Padre! Nelle tue mani raccomando il mio spirito.

STORICO
Era l'ora nona quando Gesù morì.
Da quel giorno nella vita di ogni uomo c'è un cadavere, quello di un Innocente!

NOI
Signore, non avrei voluto che tu morissi!
Un amore così grande mi obbliga ad amarti,
a cambiare vita e io non ne ho voglia!

VOCI
1. Perché sei morto per me?
2. Ora non mi è più facile vivere senza pensare che sulla mia strada ci sei tu!
3. Aiutami a vederci più chiaro, aiutami ad amarti!

LO POSE IN UN SEPOLCRO
Luca 23, 53

STORICO
E venne deposto e messo in una tomba,
quella di un uomo buono, Giuseppe d'Arimatea.

VOCI
1. Dio è morto, Cristo povero non ha nemmanco un pezzo di terra
per essere sepolto, proprio come tanti poveri!
2. Come chi giace sotto le panchine delle vie di Bombay, morto di fame.
3. Come i giovani caduti in guerra o inceneriti nei campi di concentramento.
1. Come Renato

(un ragazzo di Arese, di anni 18),

assassinato per le strade di Sicilia,
lasciato al vento con gli occhi sbarrati alla luna, solo come un cane.
2. Cristo è morto.
3. Come Sergio nostro amico

(ragazzo di 14 anni morto di leucemia a Natale).

SERGIO
Devo morire? Neh, che io non muoio?
Non voglio morire, voglio vivere, vivere.



O Gesù aiutami tu, Madonna, aiutami, almeno tu!
POPOLO

Un padre buono non dà sassi al figlio che chiede un pane
né la morte a chi chiede vita!

CRISTO
Io sono la risurrezione e la vita:
chi crede in me, non morirà in eterno!

Giovanni 11, 25 55.

VOCI
1. Per chi crede, la morte non è un finire ma un incominciare.
2. È un tornare a casa.
3. È un ritrovare chi ci ha voluto bene.
1. È vivere per sempre nella gioia, nell'amore.

MESSAGGERO
Non abbiate paura.
So che cercate il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto.
Presto, andate a dire a tutti: Cristo è risorto
perché tutti noi abbiamo a risorgere.

CANTO DI CONCLUSIONE
Tutti si risorgerà!
Nuovo giorno arriverà,
la tromba suonerà,
la fine annunzierà;
tutti allora prenderemo il ciel,
il giudizio si farà,
si risorgerà.


