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DOMENICA DI RISURREZIONE       17 APRILE 2022 

ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA! 

 

Lasciatemi cantare con tutta l’anima, fare salti di gioia, esultare con tutto il cuore! Mio Figlio 

Gesù è risorto, è vivo e vegeto più che mai! 

Cosa dici mai, Madre!... Calmati!... Il dolore troppo forte ti ha stravolta... 

No, no, Pietro! Gesù è appena venuto a trovarmi. È per questo che corro qui da voi. Vedeste 

com’è adesso mio Figlio! Che meraviglia! 

Maria, calmati! È venuta Maria Maddalena a dirci la stessa cosa. Voi donne siete proprio 

stressate: cerca di riposare: sono tre giorni che non dormi... 

Vi dico che è vero! È venuto da me proprio mio Figlio in carne e ossa. Vivo, vivo, vivo! E così 

glorioso, così felice, così splendido...! 

Madre, Pietro e io ti comprendiamo: ma abbi pazienza... ragiona... calmati. 

Giovanni, perché non vai al sepolcro a vedere? Andateci! Gesù è venuto da me: è vivo, vi dico. 

Che incontro! E sono sicura che tornerà. 

Sì, sì, Madre, tornerà!... Certo!... Sì, sì!... Sta’ tranquilla... Beh, mentre Lo aspettiamo perché 

non mangiamo tutti qualcosa?  Anche tu, Madre... 

(DOPO UN CERTO TEMPO) 

Siamo andati... In effetti, madre, qualcosa è successo: il sepolcro è vuoto... 

Pietro, cosa vi dicevo? Quante volte ve lo devo dire? Gesù è risorto... 

Sì, sì, Madre... Sarà come dici tu... Però Lui noi non lo abbiamo visto! 

«Pace a voi!... (...) Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 

mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa 

come vedete che io ho (...) Avete qui qualche cosa da mangiare?». 

Signore, ecco, c’è qui del pesce arrostito...  Beh, vedo che ti piace... 

«Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome 

saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme».  

Gesù, figlio mio, sei risorto! Non posso che fare salti di gioia, esultare con tutto il cuore! Voi 

tutti, esultate con me!... E diciamolo a tutti! 

Sì, Madre! Il mondo vi lasci fare salti di gioia, esultare tutti con te!  

Cantate: Cristo, nostra speranza, è risorto, e ci precede in Galilea! 
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