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ECCO L'UOMO!
meditazione corale

L'innocente non si scolpa
l'onnipotente non si difende
il terribile non minaccia vendette
il pietoso non vuol essere compatito
il pacifico non muore in pace
il vivente rinuncia alla vita.

«OSANNA A CRISTO, L'UOMO NUOVO,
NOSTRA SPERANZA!».

E' una «Via Crucis» che parte da una considerazione preliminare: chi è il vero uomo?
«Se l'uomo è questo - griderà il coro - è meglio non esser nati»: è l'uomo aggressivo,

violento, egoista, l'uomo diviso, l'uomo che nessuno vorrebbe incontrare.
Un raggio di speranza: l'uomo è anche questo. Ed è l'uomo buono, l'uomo che ama

stare al servizio dell'uomo.
L'uomo vero, quello riuscito però, è Cristo.
Dopo una presentazione di Cristo attraverso i suoi miracoli, il rifiuto dell'uomo si

manifesta attraverso il tradimento, il processo, le varie fasi della Via Crucis.
Lo schema seguito riprende alcuni pensieri di Don Primo Mazzolari da alcune sue pub-

blicazioni, delle quali in modo particolare ricordiamo «La Via Crucis del Povero», ed.
Locusta.

Quadro primo
NON RIESCO A CAPIRE SE QUESTO E’ L’UOMO...

VOCE
Amici e fratelli carissimi, non chiedetemi il perché. Non fatemi domande. Io non

riesco a capire. Se questo è l’uomo preferisco non essere nato!
ANDREA

A 17 anni incontro mia madre per la prima volta; mi aveva abbandonato in un albergo.
Mamma! So che sei mio figlio, ma io non sono tua madre!
TUTTI

Se questo è l’uomo meglio non essere nati!
G.FRANCO

Era Natale! Loro sono andati a ballare. A me, mi hanno chiuso nel cesso, con due
panini...
TUTTI

Se questo è l’uomo meglio non essere nati!
LUIGI

Papà e mamma non vanno d’accordo si picchiano sempre. Le mie sorelline vedono
tutto: è uno schifo!
TUTTI

Se questo è l’uomo meglio non essere nati!



GINO
Non sono mai stato educato da nessuno. La mia casa è un bordello... siamo in più

fratelli e nessuno ha lo stesso nome ... Ho sempre ricevuto schiaffi, pedate e colpi di
ciabatta!
TUTTI

Se questo è l’uomo meglio non essere nati!
SALVATORE

Quando si avvicinò alla mamma le dette un calcio nel ventre... c’era dentro mio
fratello. E’ nato lo stesso: oggi ha sette anni e vive tutto imprigionato dal gesso e dal
cuoio! Per questo io odio mio padre!
TUTTI

Se questo è l’uomo meglio non essere nati!
VOCI

4. - Ogni giorno leggo il giornale, mi chiedo il perché e non riesco a capire.
5. - Uccisioni, rapine, discordie familiari.
1. - Figli che scappano di casa.
2. - Fanciulle violentate, buttate su un marciapiede.
3. - Rapimenti, odio, violenza, fame, miseria.

TUTTI
Un lento continuo avvelenamento inquina la terra, il sangue e il cuore.

VOCI
4. - La guerra cova il suo fuoco.
5. - Minaccia di un grande falò il mondo ...
1. - Sul palcoscenico della storia l'uomo recita un dramma fatto di lacrime, sudore e

morte.
2. - Discriminazioni razziali.
3. - Emarginazione dei deboli.
4. - Oppressione dei poveri.
5. - Spreco dei ricchi.
1. - Uccisione delle vite nel seno materno.

TUTTI
Se questo è l'uomo meglio non essere nati!

IL PROFETA
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case.
Voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici...
Considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che

lotta per mezzo pane, che muore per un sì e per un no.
Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di

ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno (Primo Levi).
TUTTI

Se questo è l'uomo meglio non essere nati!

SONO UN POVERO UOMO
(Mentre si esegue il canto i ragazzi alzano le mani al cielo).

Sono un povero uomo e vengo da te,
non ho amato i fratelli, non ho amato te;
se ti avessi pregato, tu mi avresti aiutato,
sono un povero uomo, sono un povero uomo,
Signore pietà.



Lungo le strade più buie della città,
ti son passato vicino, ti ho sfiorato
ma io non mi sono fermato,
non ti ho nemmeno guardato...
Sono un povero uomo, sono un povero uomo
Signore pietà.
Se sono venuto alla cena, Signore, è perché
io nonostante tutto ho creduto
che tu mi purificherai, tu mi salverai,
perché tu Cristo sei morto, perché tu sei risorto,
perché tu Cristo sei morto e sei risorto per noi!

Quadro secondo
L’UOMO E’ ANCHE QUESTO

VOCI
2. - E venne un uomo e disse:
5. - Figlioli, amatevi tra voi. Cercate più quello che unisce che quello che divide.
3. - Lo chiamavano il Papa buono, era l’amico di tutti.

TUTTI
Questo è l’uomo: chi ama.

VOCI
2. - E venne un uomo e disse:
4. - Da più di quarant’anni ho cessato di odiare chiunque: bianco o nero, compatriota

o straniero.
3. - Si chiamava Gandhi, l’uomo della non-violenza.

TUTTI
Questo è l’uomo: chi non odia, chi non si vendica, chi non semina divisione.

VOCI
1. - E venne un giovane di Arese e disse:

GIUSEPPE
Vorrei andare a lavorare con i campesinos. Vorrei zappare la terra con loro e seminare

fave e patate. In cambio chiedo solo di mangiare. Solo così si riesce a capire il dolore di
questa gente.

3. - E venne una mamma e disse:
LINA

Va pure, figlio mio, va e non preoccuparti di me. Ma se tu volessi tornare, sappi che
troverai sempre la porta aperta e tua madre pronta a ricominciare da capo ...

1. - E venne un ex-allievo e disse:
LUIGI

Ho vinto a poker 40.000 lire. Gliele mando per Andrea: ho saputo che suo padre ha
preso otto anni di carcere.

2. - E venne un buon ladrone e disse:
TONI

Questo è il mio primo stipendio guadagnato onestamente. Lo dia ai poveri.
4. - E venne un operaio e disse:



CARLONE
Dove abito io un papà è scappato abbandonando la famiglia: la moglie è impazzita di

dolore. I suoi due figli li ho presi in casa io con gli altri miei.
TUTTI

Incominciamo a capire; ci sono uomini e uomini.
VOCI

1. - C’è chi prende e c’è chi dà.
3. - Chi odia e chi ama.
5. - Chi fa soffrire e chi semina gioia.
2. - Chi vuole il primo posto e chi l’ultimo.
4. - Chi vuoI dominare e chi ama servire.

TUTTI
Signore, aiutami a scegliere l’uomo giusto, l’uomo vero, l’uomo autentico.

SE NON RITORNERETE COME BAMBINI
(Il canto può essere eseguito dal coro, piccolo coro, solista).

Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai
1. La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini perbene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.
2. Non c’è posto per quell’uomo
che non vende la sua casa
per acquistare il campo,
dove ho nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia
ho spalancato le mie porte,
ho preparato la mia gioia.
3. Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
La mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.



Quadro terzo
ECCE HOMO! ECCO L'UOMO!

STORICO
E Gesù uscì fuori, portando la corona di spine e il manto di porpora e Pilato disse

loro: Ecco l'uomo!
PINO

Gesù è una persona magnifica: è l'uomo buono che ama; che insegna cos'è il vero
amore. Fino a pochi giorni fa lo pensavo come uno che castigasse, che al minimo sbaglio,
tacI ti cacciava all'inferno a brustolire, ma no... Non è così, tutt'altro! Gesù è uno che
perdona sempre: è come il padre che fa di tutto perché suo figlio che ha sbagliato si
salvi.
STORICO

E ha preso dimora presso di noi nella povertà.
TUTTI

Il ricco lo si teme, lo si odia, lo si deruba, lo si serve, ma non lo si ama. Il povero ha
nulla da temere: chi lo ama, lo ama davvero.
VOCI

2. - Per mamma la più povera delle mamme.
3. - Per custode un manovale.

STORICO
Nasce a Betlemme.

TUTTI
Fuori casa, senza casa ... una stalla al posto della casa, una greppia al posto della

culla.
VOCI

4. - Si fa scaldare da un bue e da un asino.
5. - L'adorano i pastori.
1. - Fugge davanti al crudele e prepotente Erode, come fa il povero.
2. - Accetta l'esilio come i poveri.
3. - Poi torna a Nazareth, ad una casa abbandonata.

TUTTI
Vive coi poveri del paese...

TUTTI
Parla come un povero, veste come un povero, cammina come i poveri, lavora come i

poveri.
4. - Ai poveri annunzia il suo Vangelo.
5. - A loro le sue attenzioni.
1. - I miracoli più grandi.
2. - Come un povero è perseguitato, arrestato, giudicato...
3. - ...flagellato, deriso.
4. - Condannato alla morte dei poveri, muore nudo sulla croce!

TUTTI
Il più povero di tutti i poveri che il mondo abbia mai visto!

VOCI
5. - Adesso comincio a capire.
1. - Tu sei dalla nostra parte.
2. - Dalla parte di chi è ultimo.



TUTTI
Non sei il Dio che schiaccia, condanna e distrugge.

VOCI
3. - Sei l'amico che salva.
4. - Dai speranza.
5. - Sei come noi.

TUTTI
Sei il primo e l'ultimo dei poveri.

GIANNI
Anche il Signore ha dovuto lasciare Betlemme ed andare in Egitto. Non so se gli

Egiziani l'abbiano trattato bene o male...
Certo che noi meridionali non siamo visti tanto bene dai settentrionali. Tanta gente

non capisce il nostro star male. Ci credono turisti ed avventurieri... invece siamo povera
gente che ha fame e va dove spera di trovar qualcosa.
AURELIO

Sono nato povero come Lui. Non ho vergogna a dirlo perché la povertà di casa mia
non è una colpa, è un'eredità... siamo di razza così. Papà ha sempre lavorato, ma con
tanti figli!
ENZO

Anche questa notte ha sognato sua madre che voleva ucciderlo. Glielo chiedo alla
mamma. Lei ha tentato di... Mi sviene davanti. «Chi glielo ha detto? ... E' vero volevo
abortirlo al quinto mese».
VOCI

1. - E' venuto tra i poveri, i perduti per portare loro la gioia.
2. - La speranza.
3. - Una dignità.

ROBERTO
Il Signore non odia i peccatori? Ma dice sul serio? E' magnifico! Prediletti del Signore

sono stati la Maddalena, Pietro, il ladrone, gli zoppi, i lebbrosi e non i giusti farisei.
GIORGIO

La sua chiesa non è la casa dei giusti, di chi non sbaglia mai, ma di chi si sente perdu-
to, sbagliato!
VITTORIO

Peccatori, una grande notizia: Il Signore Gesù lascia milioni di giusti per salvare noi!
CRISTO

«Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 99 giusti che non
hanno bisogno di conversione. Il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto»
VOCI

1. - Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
2. - Osanna nell'alto dei cieli.

CANTO DI HOSANNA
(dal film Jesus Christ Superstar)

Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho
Sanna Hey Sanna Ho Sanna
Hey JC, JC won't you smile at me?
Sanna o Sanna Hey Superstar



STORICO
Ha amato gli amici ed anche i nemici.

CRISTO
«Amate i vostri nemici, pregate per chi vi perseguita affinché siate figli del Padre

vostro che è nei cieli che fa sorgere il sole sopra i cattivi e sopra i buoni».
FRANCO

Hanno sbagliato e devono pagare. Che cosa pretendono?! Dovevano pensarci prima.
LINO

L'unico metodo per liberarci dei ladri? La pena di morte!
NINO

Io li manderei sulle isole!
AMBROGIO

La società ci condanna due volte: la prima in tribunale; la seconda in carcere... e la
seconda è più dura della prima!
MIMMO

Quando arrivi all'entrata del carcere... da quel momento ti senti un oggetto, sono gli
altri che decidono. Tu sei lì come uno stronzo che aspetti, non ti rivolgono neppure una
parola.
MAURO

Arrivi alla cella: da quel momento non parli più con nessuno, la luce sempre accesa
anche alla notte, e non hai niente, solo la disperazione, la paura, la paura...
SANTE

Mi hanno trasferito dieci volte in un anno e mezzo. In ogni carcere ho ricevuto botte.
Sono stato chiuso in un sotterraneo per 40 giorni: 15 metri sottoterra, in un locale. Non ci
vedo quasi più!
LUCIANO

Sono stato legato al letto di contenzione per 67 giorni. Steso sul tavolaccio, facevo
concorrenza al Cristo in Croce!
TUTTI

Signore, ricordati di loro nel tuo regno.
CRISTO

Oggi stesso saranno con me in paradiso.
VOCI

1. - Il Signore è amico dei peccatori.
3. - Va a tavola con loro.
5. - E' venuto per loro.

IL PROFETA
Penso che il Signore non voglia sradicare la zizzania. Spera sempre fino alla fine che

possa trasformarsi in buon grano. Chi ha visto l'acqua diventare vino aspetta pure con
pazienza che il cattivo diventi buono.

CANTO DI HOSANNA
Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho...



Quadro quarto
E' L'UOMO DIVERSO DA OGNI ALTRO UOMO

STORICO
Ed ecco un lebbroso gli si avvicinò e gli disse:
1. - Signore, se vuoi tu puoi guarirmi!

CRISTO
Lo voglio, sii mondato!

TUTTI
Chi è mai costui che si addossa il peso delle nostre malattie e ci libera da esse?

STORICO
E si scatenò un'improvvisa tempesta e quelli che erano sulla barca con lui, gridarono:
2.-3.-4.-5. - Signore, salvaci, siamo perduti!

CRISTO
Perché temete? Gente di poca fede!

STORICO
E alzatosi comandò ai venti e al mare e si fece gran bonaccia.

TUTTI
Chi è mai costui che gli obbediscono anche il vento e il mare?

STORICO
E gli presentarono un paralitico disteso sul letto e disse:

CRISTO
Abbi fiducia, figliolo, ti sono perdonati i tuoi peccati!

TUTTI
Chi è mai costui che libera anche dall'angoscia del peccato?
5. - Signore, la mia figlia è morta or ora; ma vieni e metti la tua mano su di lei e

vivrà.
STORICO

E Gesù venne, toccò la fanciulla morta e la fanciulla si alzò.
TUTTI

Chi è mai costui che dà la vita a chi è morto? Non si è mai visto una cosa simile tra i
figli dell'uomo.
CRISTO

Chi dice la gente che io sia?
VOCI

1. - Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.
2. - Una persona magnifica.
3. - Un rivoluzionario.
4. - Uno come noi, ma che diversamente da noi, ama anche chi sbaglia.
5. - Uno che non scomunica ma che crea comunione ed amore.

CRISTO
Lasciate che i fanciulli vengano a me. Non vi chiamo servi, ma amici. Venite a me voi

tutti che siete affamati e stanchi. Di che cosa vi preoccupate: della vita, del cibo, di
cosa mangerete? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgo-
no nei granai e il vostro Padre celeste li nutre. Or non valete più di loro?
TUTTI

Ami gli umili, i poveri, i piccoli e i deboli. Tu sei veramente il Cristo, il Figlio del Dio
vivente.



Quadro quinto
E' UN UOMO TROPPO DIVERSO: UCCIDIAMOLO!

STORICO
In quel tempo si radunò il Consiglio dei gran Sacerdoti e Farisei...

SOMMI SACERDOTI
Che facciamo, perchè quest'uomo fa molti miracoli? Se lo lasciamo fare, tutti crede-

ranno in Lui. Sarebbe la rovina per noi! Continua a rimproverarci che ci siamo costruiti
un «dio nostro». Dice che l'amore è superiore alla legge, la persona al codice. Parla di un
Dio buono e misericordioso che giudica secondo amore.

Noi abbiamo la nostra legge e secondo essa giudica Dio. Ed è severo, e condanna chi
noi condanniamo!
TUTTI

A morte! E' meglio che muoia Lui che tutto il popolo!
STORICO

E diedero ordini perchè lo segnalassero per poterlo arrestare. Ora Giuda Iscariota,
uno dei dodici, andò da loro e disse:
GIUDA

Cosa mi date se ve lo consegnerò? .. Colui che bacerò sarà lui: prendetelo!
CRISTO

Amico, con un bacio mi tradisci?
TUTTI

Giuda sei proprio un Giuda: il bacio è segno d'amore e non di tradimento!
VOCI

1. - Trenta denari è il prezzo.
2. - Gesù-povero, Gesù-maestro, Gesù-salvatore, vale trenta denari!
3. - Il povero vale ancor meno.
4. - Ci sarà sempre chi vende e chi compra l'uomo fino a che esiste chi adora come

Dio il denaro.
5. - Tutti possiamo essere oggetti di scambio in questo mondo, pronto a prostituirsi

per non perdere qualche migliaio di lire.
1. - Cosa sceglierei tra 100.000 lire e mio figlio? Le centomila, naturalmente!
2. - Quando si ama il soldo.
3. - Ouando l'avere diventa un'ossessione.
4. - Quando il denaro diventa mezzo di potere.
5. - Non c'è più nulla di sacro.
1. - Non c'è più patria, religione o affetto.

CRISTO
Nessuno può servire a due padroni. O serve al denaro o all'Amore!

ARTURO
Mi sono fatto i soldi, ma a che prezzo? Mia moglie è stata ricoverata due volte per

tentato suicidio, mia figlia è scappata di casa per sposarsi un poveraccio e io sono qui
solo come un cane, con i miei soldi che mi pesano, troppo mi pesano!
TUTTI

Beati i poveri perchè di loro è il regno di Dio.



Quadro sesto
ESSENDO VERO UOMO «PAGA» FINO IN FONDO

STORICO
E lo portarono in giudizio.

VOCI
2. - Ogni male comincia con un giudizio.
3. - Il potere cerca sempre di dare una veste di legalità ai processi falsi.
4. - Prima ancora di aprirsi, la sentenza è già fissata: Cristo deve morire!
5. - I poveri hanno sempre il verdetto segnato.
1. - Un povero ci vuol poco a farlo comparire birbone.
2. - Bastano dei falsi testimoni.
3. - Allora come oggi. La procedura non cambia di fronte agli innocenti!

FALSI TESTIMONI
Ha detto che distrugge il Tempio e lo ricostruisce in tre giorni. Vuol farsi figlio di Dio.

TUTTI
A morte! A morte! Ha bestemmiato! A morte!

STORICO
Ma Pilato voleva salvarlo: si era accorto che era un Innocente.

PILATO
E' Pasqua: l'usanza vuole che venga liberato un condannato a morte. Chi volete che vi

liberi: Gesù il Cristo o Barabba?
TUTTI

Barabba! Barabba!
PILATO

E che ne facciamo del Cristo?
TUTTI

Sia crocifisso! Sia crocifisso!
STORICO

E Pilato lo fa flagellare.
VOCI

4. Non ordina di sputacchiarlo, di coronarlo di spine.
5. - Ma tant'è; i servi per compiacere il padrone, vanno oltre.
1. - Indovina Cristo, chi ti ha picchiato?
2. - Salve! Re dei Giudei!

STORICO
E Gesù uscì fuori portando la corona di spine e il manto di porpora e Pilato disse al

popolo che urlava:
PILATO

Ecce Homo! Ecco l'uomo.
TUTTI

A morte! Sia messo in croce!
PILATO

Io sono innocente del sangue di questo giusto!
TUTTI

Il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli.
STORICO

E lo caricarono della croce.



VOCI
3. - Non si sa come faccia a stare in piedi.
4. - Così conciato, così malridotto.
5. - E' solo: tutti l'hanno abbandonato.

TUTTI
Tutti: anche Pietro!

PIETRO
Anche se dovessi morire con te io non ti abbandonerò.

IL SERVO DEL PADRONE
Ma tu non eri con quelli che andavano dietro al Cristo?

PIETRO
Cosa dici? Io l'ho mai visto nè sentito parlare! Sono uomo pacifico io!

STORICO
In quel momento il gallo cantò e Pietro scoppiò in pianto!

VOCI
2. - Guardate lo frustano.
3. - Ma c'è bisogno di frustarlo perchè porti?
4. - Si è più ragionevoli con le bestie!
5. - Cade!
1. - Si è lasciato cadere!
2. - I poveri sono furbi! Si vede che non vuoI portare.
3. - Ecco sua madre.

TUTTI
Chi muore cerca la madre. Invoca il suo nome. Le sue carezze. Il suo conforto.

VOCI
4. - E Maria è là.
5. - Madre ecco tuo figlio.

LA MADRE
Figlio mio!

CRISTO
Vado a morire perchè tu abbia altri figli; vado a morire perchè tutte le madri possano

guardare ai loro figli senza spaventi!
LA MADRE

Bisogna aiutare Gesù, bisogna aiutare il povero! Nessuno dà una mano a mio figlio?
STORICO

E costrinsero a portare la croce di Gesù un certo Simone di Cirene, il quale passava di
là tornando dai campi.
TUTTI

Per portare la croce di Gesù, il Dio dei poveri e degli infelici, hanno angariato un
povero!
VOCI

1. - E' sempre il povero che porta il peso.
2. - Stava tornando dai campi, era stanco, aveva tirato tutta la giornata...

IL SERVO DEL PADRONE
Sotto ancora! Porta!

TUTTI
Signore, non sappiamo se Simone abbia portato la croce volentieri, sappiamo solo che

noi facciamo fatica a portare la croce degli altri: ci piace stare allegri, evitare fatiche,
dolori, croci. Mentre c'è chi piange noi tiriamo diritto.



STORICO
E giunti sul Calvario, prima di inchiodarlo, lo spogliarono di ogni veste.

IL PROFETA
Cristo si è ridotto a niente, prendendosi l'aspetto di un servo, facendosi obbediente

fino alla morte e alla morte di croce.
VOCI

3. - L'innocente non si scolpa.
4. - L'onnipotente non si difende.
5. - Il terribile non minaccia vendette.
1. - Il pietoso non vuol essere compatito.
2. - Il pacifico non muore in pace.
3. - Il vivente rinuncia alla vita.
4. - Rinuncia al vestito lui che veste i gigli del campo ed ogni erba del prato.

TUTTI
Cristo spogliato è l'uomo senza diritti.

VOCI
5. - Dove l'uomo muore non c'è posto per cose inutili.
1. - Cristo non si è tenuto nulla.
2. - Sul suo corpo nudo puoi leggere i segni del suo amore.

GIUDA
Io vi leggo la mia condanna.

CRISTO
Ero nudo e non mi avete rivestito!

TUTTI
Quando mai Signore ti abbiamo visto povero, malato, carcerato, nudo e non ti abbia-

mo rivestito?
CRISTO

Ogni volta che non avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli non l'avete fatto
a me?
STORICO

E lo caricarono sulla croce... e gli inchiodarono mani e piedi... e lo crocifissero tra
due ladroni.
VOCI

3. - A Betlemme volle nascere tra un bue e l'asino.
4. - Sul Calvario si lascia crocifiggere tra due ladroni.

VOCI
5. - Non sta a discutere.
1. - Lui non discute!
2. - Non è uomo che rinnega, abbandona, tradisce chi ama!
3. - Anche se sono quelli per cui muore che lo fanno morire.

MUSICA
(Motivo di «Sono un povero uomo ...».

VOCI
4. - E muore,
5. - non ha paura di morire.
1. - Il povero non ha mai paura di morire.
2. - Ha solo paura di ammalarsi...
3. - di pesare sugli altri...
4. - Se una cinghia si spezza,



5. - se un bullone salta,
1. - se il masso si stacca,
2. - se la terra frana,
3. - se il piede scivola e la mano non regge,
4. - è il povero che muore!

CRISTO
Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno.

VOCI
1. - Ammiro il tuo coraggio, Signore.
2. - Tu perdoni, io mi vendicherei.
3. - Occhio per occhio, dente per dente.
4. - Ami chi ti fa del male.
5. - Ami chi ti è nemico.
1. - Tu vinci così il male, la cattiveria!

STORICO
Ormai hai detto tutto e muori.

VOCI
2. - Sei lì alto sulla croce.
3. - Tutti ti possono vedere.
4. - Chi ti guarda è salvo.
5. - Pietro ti guarda ed è salvo.
1. - Il buon ladrone ti guarda ed è salvo.
2. - Il Centurione ti guarda ed è salvo.
3. - I poveri ti guardano: io, povero, ti guardo.

TUTTI
Signore, non avrei voluto che tu morissi: perché sei morto per me? Ora non mi è

facile vivere senza pensare che sulla mia strada ci sei tu.
GIUSEPPE

Di fronte a Cristo 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.
STORICO

E dopo essere morto, viene deposto dalla croce.
Per deporlo lo schiodano, come i poveri soldati presi nel groviglio del filo spinato,

prelevati di notte, sotto il tiro delle mitragliatrici; come i minatori estratti di sotto le
macerie della valanga o della miniera saltata per aria.

E viene deposto nelle braccia della Madonna. E' un nuovo Natale che porta un nome
adorabile: la Pietà. Povero uomo, come te lo hanno restituito!
MARIA

Ecco la serva del Signore! si compia di me secondo la tua volontà.
STORICO

Ecco Maria, madre di tutte le madri che piangono.
Madre delle mamme che hanno visto partire il figlio da casa e glielo hanno ridato

morto. Madre delle mamme che non hanno la certezza che i figli siano morti per la giu-
stizia e la verità. Madre di tutte le mamme che stanno ad attendere i propri figli che se
ne vanno senza un saluto.
STORICO

Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato.



VOCI
3. - Pilato vuol far tacere la sua coscienza: restituisce il corpo di Cristo.
4. - Giuseppe d'Arimatea gli impresta la tomba.
5. - I poveri non ne hanno una loro.
1. - Sembra ormai tutto finito.

IL SERVO DEL PADRONE
Ci siamo ricordati che quell'impostore quand'era in vita disse: dopo tre giorni

resusciterò. Ordina dunque che il sepolcro venga custodito.
PILATO

Avete le vostre guardie: andate e sorvegliate come volete!
STORICO

Lo hanno sepolto.
VOCI

2. - Cristo è stato ucciso.
3. - La responsabilità non è solo degli scribi, dei Farisei, dei Capi del popolo, di Anna,

Caifa, Pilato, Giuda.
4. - Poveri nomi di uomini!
5. - La colpa è anche nostra.
1. - Non creiamoci degli alibi sui pochi che si san lasciati cogliere in prima fila a

gridare contro Gesù.
TUTTI

Padre abbiamo peccato contro il cielo e contro di te.
Ti domandiamo perdono se lungo la strada abbiamo pronunciato parole amare, teso il

braccio, urlato la rivolta, se abbiamo calpestato il fratello.
VOCI

1. - Mi son fatto cattivo
2. - incredulo
3. - bestemmiatore
4. - duro
5. - violento.

TUTTI
Signore pietà, ci ritroviamo tutti dietro di te: a volte perseguitati, a volte persecuto-

ri, poveri sempre, Cristo pietà!
CRISTO

Padre perdona loro perchè non sanno quello che fanno.
STORICO

E il Padre gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò e disse ai servi:
CRISTO

Uccidete il vitello più grasso e facciamo festa perché il figlio che credevo morto è
ritornato!
STORICO

Il primo giorno dopo il sabato, vennero Maria Maddalena ed altre donne al sepolcro.
Quand'ecco venne un gran terremoto e un angelo del Signore con la veste candida come
la neve apparve.
ANGELO

Non temete voi. So che cercate quel Gesù che è stato crocefisso. Non è qui! E' risor-
to come aveva detto!
STORICO

E' la Pasqua del povero! E' la Pasqua di tutti gli uomini. Perché nessuno è fuori dal
dolore. Perché nessuno è fuori dalla povertà.



IL PROFETA
Ogni volta che ami tuo fratello, tu passi dalla morte alla vita.
Fai Pasqua. Chi ama il fratello lo fa vivere, chi non ama è omicida.

VOCI
1. - Pasqua è vivere.
2. - Far vivere.
3.4.5. - Dare la gioia di vivere.

TUTTI
Se oggi siamo ottimisti è perché Cristo è risorto.

VOCE
Se speriamo in un mondo migliore è perchè Cristo è risorto.

TUTTI
Se non ci spaventiamo di noi stessi è perchè Cristo è risorto.

VOCE
E' perchè tutti noi con Lui risorgeremo!

TUTTI
Osanna a Cristo, uomo. Osanna a Cristo, Dio. L'uomo nuovo è la nostra speranza.

CANTO DI HOSANNA
Hosanna Heysanna Sanna Sanna Ho...


