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MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
IL PETTIROSSO, DI ENRICO PEA 

Il pettirosso, ch’è di me più saggio, 
non si lamenta se il raccolto è scarso. 
se la neve ha coperto le campagne, 
se l’acqua s’è gelata alla sua sede 
e se il vento stentegna il suo ricetto. 
Dopo l’annata magra ecco che viene 
l’abbondanza nell’aria e dopo il verno 
il ruscello ricanta, il vento è brezza, 
al pettirosso dolce ninna nanna. 
Il pettirosso ch’è innocente e bello  
sa che la Provvidenza lo sostenta, 
sa che chi pate è poi racconsolato, 
conosce il sangue, il pianto e la speranza 
come ogni creatura che si lagna, 
ma non conosce la disperazione. 
Il pettirosso che porta le insegne 
di Cristo sul candore del suo seno, 
che fu presente al pianto di Maria 
quando la terra si coprì di nubi, 
l’augellino prescelto a colorirsi  
d’una stilla di sangue di Gesù, 
vive, paziente, d’ogni Provvidenza, 
sicuro aspetta, spera, crede e canta, 
si specchia al cielo che gli pare suo! 
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I DOMENICA DI QUARESIMA  
LA LEGGENDA DEI TRE ALBERI 

C’erano una volta tre alberi che crescevano uno accanto all’altro nel bosco. Erano 
amici e come tutti gli amici anche loro erano molto diversi, nonostante 
crescessero nello stesso posto e fossero tutti della stessa altezza. Un giorno gli 
alberi parlavano di ciò che sarebbero voluti diventare da grandi:  
“Da grande sarò un baule intagliato, il più bello di tutti, di quelli dove si 
conservano i tesori e i gioielli”, disse il primo albero, e il secondo continuò:  
“Da grande sarò un potente veliero, il più forte di tutti e trasporterò  
il più famoso esploratore del mondo”, e il terzo disse: “Da grande sarò il più alto 
e bello di tutti gli alberi e agli uomini parlerò di Dio”.  
Passarono gli anni, un giorno nella foresta arrivarono i boscaioli per abbattere il 
primo albero. “Ora il mio desiderio di diventare un baule di tesori si realizzerà”. 
Ma non fu così. Anziché essere trasformato in un baule di tesori, il primo albero 
diventò una mangiatoia per animali. Passarono alcuni anni. Poi una notte la vita 
del primo albero cambiò. Nacque un bambino, con tutta evidenza non era un 
bambino comune. Gli Angeli cantarono ed i pastori vennero a visitarlo. 
Indovinate quale mangiatoia usò come culla la Madre del Bambino? Quando capì 
cosa era successo, il cuore del primo albero si riempì di gioia. “È vero, non sono 
stato riempito d’oro e di gioielli, ma ho portato il più prezioso tesoro del mondo”. 

Anche il secondo albero, quando venne abbattuto, fu molto contento. “Ora il mio 
desidero di diventare un potente veliero si potrà realizzare”. I boscaioli portarono 
via il secondo albero ma anziché un agile veliero diventò un semplice 
peschereccio. Passarono molti anni, in tutto circa trenta, e un giorno anche la 
vita del secondo albero cambiò. Era fuori in mezzo al mare, quando si scatenò 
una tempesta terribile. Il vento soffiava le onde erano tanto alte che la barchetta 
sembrava affondare, ma a quel punto accadde qualcosa di incredibile. Gesù 
vedendo i suoi Discepoli spaventati si alzò e ordinò al vento e al mare di 
calmarsi, ed essi obbedirono. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia, poi disse 
loro: “Perché avete paura, non avete ancora fede?” Ma chi è costui che anche il 
vento ed il mare gli obbediscono? Quando il secondo albero capì ciò che gli era 
accaduto, anche il suo cuore si riempì di gioia. “I miei desideri si sono realizzati, 
non ho trasportato un grande esploratore, ma ho trasportato il Creatore del cielo 
e della terra”. 

Non molto tempo dopo anche la vita del terzo albero subì un cambiamento. Non 
fu molto contento quando i boscaioli lo abbatterono. “Ora non potrò più essere 
l’albero più alto della foresta e non potrò parlare agli uomini di Dio”. I boscaioli lo 
portarono via. Con sua grande costernazione però non fu lavorato per farne 
qualcosa di bello. Di lui ne fu fatta una grezza croce di legno. Là in cima ad una 
collina fu inchiodato sopra le sue travi un uomo condannato a morte. Sarebbe 
dovuto essere il giorno più brutto della vita dell’albero, ma chi era l’uomo 
inchiodato sulla croce? Era Gesù Cristo Figlio di Dio. E quando il terzo albero capì 
cosa era successo, il suo cuore pianse contento. “Eccomi” disse “Non diventerò 
l’albero più alto del bosco, ma sarò la Croce, e quando gli uomini mi 
guarderanno, penseranno a Dio che, attraverso suo figlio Gesù, salva tutto il 
mondo”. E questo era molto meglio che essere soltanto il più grande albero del 
mondo. 
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II DOMENICA DI QUARESIMA  
LA LEGGENDA DELL’UCCELLINO CROCIERE  

Il giorno in cui Gesù si trovava sul monte Calvario, inchiodato sulla croce, 
d’improvviso sentì, sulla mano ferita e sanguinante, un tremito leggero. 
Aprì i suoi occhi stanchi e vide un uccellino che si affaticava col becco intorno al 
chiodo di ferro, per tirarlo via dal legno e dalla carne. 
La bestiola si insanguinava, ma continuava a lavorare col becco senza stancarsi. 
Allora Gesù, commosso da quella pietosa premura, gli parlò dolcemente:  
“Cara creatura del Padre mio, che tu sia benedetta!  E per ricordo di quest’ora, 
serba per sempre la croce nel tuo beccuccio, le tracce di sangue sulle tue 
piume”. 
Da quel giorno il pietoso uccellino ebbe il manto di piume di color rosso mattone, 
e il becco incrociato. Per questo si chiama crociere; vive nelle pinete e canta una 
canzone che sembra una preghiera. 

LA LEGGENDA DEL PETTIROSSO 

Gesù era sulla Croce. Le spine della corona che stringeva la fronte si 
conficcavano sul suo capo facendo uscir gocce di sangue. Un uccellino, che 
volava poco distante, vedendo la sofferenza di Gesù, sentì tanta pietà per Lui. 
Gli si avvicinò con un leggero bisbiglio. Cosa disse l’uccellino? Forse rivolse a 
Gesù tenere parole di consolazione, o forse pianse con lui. Poi tentò di portargli 
aiuto e col becco tolse alcune di quelle spine che lo torturavano. Le piume 
dell’uccellino caritatevole, che erano da sempre grigie, si macchiarono di rosso. 
Dio donò a quell’uccellino quelle piume, le “insegne di Cristo” per sempre, come 
prova dell’amore e della compassione che aveva avuto per Gesù. Da quel 
momento gli uomini lo chiamarono pettirosso. Ancora oggi tutti gli uccellini che 
appartengono alla famiglia dei pettirossi hanno sul petto qualche piumetta 
sanguigna. 

III DOMENICA DI QUARESIMA  
LA LEGGENDA DEL BIANCOSPINO, DI PINA BALLARIO 

Dopo la morte di Gesù, la Madonna si chiuse nella sua casetta a piangere e a 
pregare. Usciva quando il sole cadeva dietro le montagne viola. Allora saliva 
all’orto di Giuseppe, dove avevano sepolto il suo figliolo, e vi restava fino all’alba. 
Intorno al sepolcro crescevano rovi e spini come quelli che avevano coronato la 
fronte di Gesù crocifisso. La Madonna piangeva a ricordare la morte crudele del 
suo Gesù. Piangeva tanto che i rovi si commossero; raccolsero tutte le lacrime 
della Madonna e le infilarono, come perle, sui loro spini. Il Sabato Santo, quando 
Gesù risuscitò da morte e la natura fremette di gioia, i rovi biancheggiarono 
sotto una nevicata di petali candidi. Le lacrime della Madonna si erano mutate in 
quei bei fiori che hanno nome biancospini. E a ogni Pasqua tornano a fiorire. 
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IV DOMENICA DI QUARESIMA  
LA LEGGENDA DEL SALICE PIANGENTE 

Gesù saliva verso il Calvario, portando sulle spalle piagate la croce pesante. 
Sangue e sudore scendevano a rigare il volto santo.  
Vicino a Lui camminava la Madre, insieme ad altre pie donne.  
Gli uccellini, al passaggio della triste processione, si rifugiavano, impauriti, tra i 
rami degli alberi. 
Ad un tratto Gesù stramazzò al suolo. Due soldati si precipitarono su di Lui, 
allontanando la Madre, che tentava di rialzarlo “Su, muoviti! E tu, donna, 
stattene da parte.” Gesù tentò di rialzarsi, ma la croce troppo pesante glielo 
impediva. 
Era caduto ai piedi di un salice, cercò inutilmente di aggrapparsi al tronco. Allora 
l’albero pietoso chinò fino a terra i suoi rami lunghi e sottili perché potesse, 
afferrandosi ad essi, rialzarsi con minor fatica. Quando Gesù riprese il faticoso 
cammino, l’albero rimase coi rami pendenti verso terra: perciò fu chiamato 
“Salice Piangente “. 

V DOMENICA DI QUARESIMA  
LA LEGGENDA DELL’ASINELLO 

Ecco il dono che nostro Signore ha fatto all’umile asino che lo ha portato a 
Gerusalemme, la Domenica delle Palme.  
Si narra che quell’asinello amava così tanto Gesù che lo seguì fino in cima al 
Calvario. Ma quando vide quello che facevano a Gesù, si sconvolse e si 
commosse tanto che si voltò per non vedere. Ma non se ne andò di lì, chissà 
cosa avrà pensato di poter fare, povero asinello!!… L’ombra della croce cadde su 
di lui e si impresse sul suo dorso, segno dell’amore e della devozione dell’umile 
asinello. Da quel giorno ci sono asini che portano, come fosse un marchio, la 
croce di Gesù sulla schiena. Sono gli asini crociati amiatini. 
Come quello rappresentato da Giotto nel ciclo di affreschi dedicato alle “Storie di 
Gesù e di Maria”, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, dove ha raffigurato 
l’asinello crociato amiatino, mentre porta in groppa Gesù, che entra a 
Gerusalemme.  

DOMENICA DELLE PALME 
LA LEGGENDA DELL’ULIVO 

Una volta gli ulivi erano gli alberi più alti e dritti del bosco, invece ora sono 
piccoli, bassi, tutti storti, e crescono pochissimo. Perché sono tutti storti gli alberi 
dell’ulivo? Li conoscete anche voi, ogni albero è una scultura, li vedete bassi, 
pieni di fronde, si godono il calore del sole e poi hanno quei meravigliosi loro 
frutti, le olive. Vedete tutto quel verde argento punteggiato di nero abbracciato 
dal cielo azzurro?  
Ed ecco la leggenda che hanno scritto tanto tempo fa sull’ulivo. 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Quando dovevano mettere in croce Gesù, il sommo sacerdote Caifa mandò a 
cercare due lunghe e robuste travi di legno per la croce del Nazzareno. Nel bosco 
il vento sparse la voce di questa ricerca, le palme tremarono dalla paura, non 
volevano essere il legno buono per la croce, persero le lunghe foglie e si 
svuotarono nell’interno, gli incaricati le esaminarono e le scartarono. E loro 
erano felicissime di non poter essere state utili e iniziarono a far danzare le loro 
foglie col vento.  
Allora quegli uomini si diressero verso l’uliveto, vi ho già detto che gli ulivi erano 
gli alberi più alti e dritti del bosco! Nel vederli arrivare uno per uno furono 
assaliti da un dolore immenso, nessun albero voleva fare una cosa così atroce, 
non volevano essere loro il legno della croce, volevano morire, volevano 
sradicarsi dalla terra e dal dolore si attorcigliarono su se stessi, si strapparono le 
viscere, volevano sprofondare e nascondersi alla vista di tutti, non volevano 
essere complici dell’uccisione del Figlio di Dio. Si ridussero a delle forme 
rattrappite, storte, si piegarono e torsero talmente tanto che i rami si 
spezzarono, e il tronco si piegò spaccando la corteccia. Allora gli uomini, nel 
vedere quei mostri di alberi ne furono quasi spaventati e se ne andarono. 
Proseguirono la loro ricerca in un’altra foresta poco distante, una foresta di faggi 
e querce e fu proprio una grande quercia a dare il legno per la croce. Gli ulivi 
furono felici e dalla felicità piansero. Le lacrime si tramutarono in piccole gocce, 
chiamate olive, buone per tante cose, per nutrire, per alleviare, per abbellire, 
per dar la benedizione ai morenti. E’il dono fatto loro dal Padre Creatore per 
essersi rifiutati di diventar complici dell’uccisione di Suo Figlio Gesù. 

LUNEDI’ SANTO  
LA LEGGENDA DEL CORNIOLO  

Una vecchia e bella leggenda dice che, al momento della crocifissione, il corniolo 
era paragonabile per dimensioni alla quercia e agli altri grandi re della foresta. 
Per la sua robustezza e durezza era stato selezionato come legno da utilizzare 
per la croce di Gesù Cristo, e il corniolo era angosciato e triste per essere stato 
scelto per un uso così crudele.  
Vedendo e sentendo la commozione del corniolo, Dio Padre disse: “A causa del 
tuo dolore e della pietà per le sofferenze di mio figlio, mai più albero di corniolo 
crescerai così grande da essere usato per fare una croce. D’ora in poi sarai 
sottile, piegato e contorto e i tuoi fiori saranno a forma di croce – due petali 
lunghi e due più corti. Al centro del bordo esterno di ogni petalo ci saranno i 
segni dei chiodi – marrone con ruggine e macchiati di rosso – e nel centro del 
fiore ci sarà una corona di spine, e tutti coloro che ti vedranno, ricorderanno la 
passione del Figlio di Dio e la pietà del corniolo “. 

LA LEGGENDA DELLA PASSIFLORA, IL FIORE DELLA PASSIONE 

Nei giorni lontani, quando il mondo era tutto nuovo, la primavera fece balzare 
dalle tenebre verso la luce tutte le piante della Terra, e tutte fiorirono come per 
incanto. Solo una pianta non udì il suo richiamo, e quando finalmente riuscì a 
rompere la dura zolla la primavera era già lontana…  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“Fa’ che anch’io fiorisca, o Signore!” Pregò la piantina. “Tu pure fiorirai” rispose il 
Signore. “Quando? chiese con ansia la piccola pianta senza nome. “Un giorno…” 
e l’occhio di Dio si velò di tristezza. 

Era ormai passato molto tempo, la primavera anche quell’anno era venuta e al 
suo tocco le piante del Golgota avevano aperto i loro fiori. Tutte le piante, 
fuorché la piantina senza nome. Il vento portò l’eco di urla sguaiate, di gemiti, di 
pianti: un uomo avanzava fra la folla urlante, curvo sotto la croce, aveva il volto 
sfigurato dal dolore…  
“Vorrei piangere anch’io come piangono gli uomini” pensò la piantina con un 
fremito… Gesù in quel momento le passava accanto, e una lacrima cadde sulla 
piantina pietosa. Subito sbocciò un fiore bizzarro, che portava nella corolla gli 
strumenti della passione: una corona, un martello, dei chiodi… era la passiflora, 
il fiore della passione. 

MARTEDI’ SANTO  
LA LEGGENDA DEI GIGLI BIANCHI 

La leggenda legata alla S. Pasqua racconta che i bellissimi gigli bianchi furono 
trovati crescere nel giardino del Getsemani, dove Gesù si trovava quando, 
raggiunto da quel gruppo di persone che voleva catturarlo, gli si avvicinò Giuda 
che, con un bacio, lo tradì. Allora dalle gocce di sudore e dalle lacrime di Cristo 
che caddero a terra nelle sue ultime ore di dolore e angoscia, nacquero i gigli 
bianchi. Dal dolore e dall’angoscia nasce un simbolo di speranza e di rinascita. 
Mentre commemoriamo la resurrezione di Gesù Cristo la domenica di Pasqua, le 
nostre chiese sono piene di mazzi di questi splendidi e profumati “White-Robed 
Apostles of Hope”, Apostoli della Speranza vestiti di bianco. Splendenti e, allo 
stesso tempo, regali, i gigli bianchi commemorano la resurrezione e la speranza 
della vita eterna. 

MERCOLEDI’ SANTO  
SIMONE IL CIRENEO, DI GIOVANNI PAPINI 

Simone di Cirene aveva ripassato da poco la porta di Efraim, per rientrare a 
Gerusalemme e tornare a casa, quando, a una svolta della strada, s’imbatté nel 
terribile corteggio dei tre condannati a morte che, in quella vigilia di Pasqua, 
s’avviava al Golgotha 
Se l’avesse potuto scorgere o indovinar da lontano, il Cireneo sarebbe sfuggito a 
quel pauroso incontro. Uomo di campagna e di fatica, più soggetto al timore che 
alla curiosità, non gli piacevano gli assembramenti e le confusioni dove è più 
facile perdere che guadagnare, e allontanava dai suoi occhi, soprattutto, quel 
che poteva ricordargli la morte. Quando poi vide che alla testa del corteggio 
c’eran soldati romani a piedi e a cavallo si turbò ancora di più. Non già che 
odiasse i romani – non aveva tempo di odiar nessuno, eppoi un padrone ci vuole 
– ma per istinto e sistema non voleva aver mai nulla a che fare né coll’autorità 
né colla giustizia né coll’esercito.  
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Era un uomo semplice, un proprietariuccio povero e stanco, un ebreo di poche 
vedute e di fiacche passioni: voleva star tranquillo nel suo cantuccio, vivere e 
lasciar vivere. Aveva il terrore dei tribunali e dell’armi, sapendo, per istinto, che 
con queste e in quelli non avrebbe saputo difendersi. 

Ma scansarsi, quel malaugurato giorno, non poté. Il corteo era fermo: uno de’ 
giustiziandi era caduto malamente in terra, ché non era più capace di reggere la 
pesante croce. I soldati avevan furia e imprecavano. Simone, non potendo 
passare oltre quella calca, s’era fermato ridosso a una casa, nel vano della porta, 
e cercava di non farsi troppo vedere, maledicendo in cuor suo quell’infelice 
ch’era causa di quell’intoppo e di quel ritardo. Ma il Centurione romano, che si 
guardava attorno, lo scoprì. E accorgendosi che Simone era atticciato e timido, 
con la mano e con la voce lo chiamò a sé. Sulle prime il Cireneo fece finta che 
non dicessero a lui e volse gli occhi da un’altra parte. Ma un soldato gli fu 
addosso;  
– Villano, sei sordo?  
Lo prese per un braccio e lo condusse fin presso il condannato, che giaceva in 
terra, sfinito. 
– Mettiti addosso quella croce, gridò il Centurione.  
Simone sapeva che ad un comando siffatto non si poteva in alcun modo 
sottrarsi. Malvolentieri, controvoglia, dispettosamente stronfiando, il Cireneo si 
accomodò sulla spalla il patibolo e s’avviò innanzi, perché almeno rabbia e fatica 
finissero prima. Non si curò di guardare il condannato del quale prendeva, in 
certo modo, il posto. Intravide un corpo abbiosciato e un viso fradicio di sudore 
misto a fili di sangue. Simone non poteva sopportare la vista del sangue e subito 
sviò lo sguardo e prese pacatamente a camminare. 
La croce spiombava, ma il Cireneo aveva spalle di mulo e gambe d’atleta. E 
mentre rifaceva a ritroso la via già fatta, verso la porta di Efraim, pensava ai casi 
suoi. 
Non era contento. Nel suo campetto, a mezza strada fra Gerusalemme e Neftoa, 
ci sarebbe stato ancor più da fare; l’acqua era scarsa, il bindolo era guasto, i topi 
avevan fatto dei danni all’orzo. Ma era la vigilia di Pasqua e Mikal, la moglie, gli 
aveva raccomandato di tornar presto a casa ed egli sapeva, ormai, per annosa 
pratica, con quali strepiti e improperi avrebbe dovuto scontare quel ritardo. Era 
venuto via prima anche per un’altra ragione; avrebbe dovuto recarsi, quella 
mattina, dal vecchio Eliezer, suo debitore di pochi sicli, che prometteva da mesi e 
mesi di pagare e sempre gli mancava il più e il meglio. Simone aveva estremo 
bisogno di quel denaro prima di Pasqua e prevedeva, con terrore, l’accoglienza 
che gli avrebbe fatto la moglie se fosse tornato anche quel giorno a mani vuote. 

C’era poi un’altra ragione del suo tornar sollecito di quella mattina, anzi la più 
grave e la prima. Il suo figliolo maggiore, Alessandro, da più giorni era 
consumato da una febbre che non gli dava requie se non breve tempo all’alba e 
lo aveva ridotto un cencio. Simone aveva promesso a Mikal che avrebbe portato 
a casa, in tutti i modi, una gallina nera che, sventrata a forma di croce e tenuta 
sul capo raso del malato, è il più certo rimedio delle febbri croniche. Ma non era 
riuscito a trovarla in campagna e non avrebbe avuto il tempo, ora, di farne 
ricerca in città. 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Angustiato da questi pungenti pensieri Simone procedeva spedito sotto il gran 
peso della croce, e quasi non lo sentiva, tanta era la voglia di arrivar presto al 
luogo del supplizio. Passi e voci di uomini, mormorii e pianti di donne giungevano 
ai suoi orecchi, ma non aveva voglia di voltarsi e tanto meno di chiedere notizie 
dei condannati. Aveva sentito dire da certi vecchioni che assistevano al 
passaggio del corteo, che si trattava di briganti e non cercò di saper altro. 

Simone era venuto dalla natia Cirene a Gerusalemme da pochi anni, per motivi 
di eredità, e non conosceva quasi nessuno nella città santa, né si curava di far 
conoscenze nuove e tanto meno teneva dietro ai pubblici affari. Campo e casa 
erano la sua vita e nessuno amava fuor dei figliuoli. 
Non sapeva nulla, perciò, di quel ch’era accaduto in quei giorni e i condannati 
erano, secondo lui, delinquenti comuni. Aveva un po’ di rabbia contro il più 
debole, contro quello che l’aveva costretto a quel ritardo, ma non arrivava 
all’odio. Fra poche ore, pensava tra sé, questo sciagurato pagherà con lo strazio 
e la morte anche questa sua colpa, che sarà l’ultima. 

Arrivarono, finalmente, allo spiazzo ch’era in cima al Golgotha. Già s’era 
aggrappolato intorno un ominaio vociante. Simone posò la croce in terra e senza 
chiedere licenza né salutare, colse il momento che i soldati gli voltavan le spalle, 
sgattaiolò tra capannello e crocchio, e a passi di fuga ripassò la porta di Efraim e 
si nascose in Gerusalemme deserta. Nella sua testa di buonomo sacrificato 
tenzonavano quattro immagini dominanti: la gallina nera per la febbre, i sicli 
d’argento di Eliezer, il figliolo bruciante e smaniante, la moglie furibonda. 
Da qual parte avviarsi? Ormai era tardi ed era stanco; la spalla destra, 
indolenzita e ammaccata, gli dava noia. Prevalse l’amore di Alessandro sul 
timore di Mikal; il desiderio di saper come stava il figliolo, di rivederlo, di far 
qualcosa per lui. Arrivò alla sua strada, si avvicinò alla sua casa. Sulla porta, 
come già sapeva anche prima d’averla vista, stava in agguato, scrutante e torva, 
la moglie. 
Il povero Simone si accorse che nessuno lo avrebbe salvato dalla tempesta che 
già s’annunziava nei baleni degli occhi di Mikal. Era donna di giudizio e di cuore, 
disposta a soffrire e a svenarsi per il marito e per i figlioli, ma era pur donna di 
passione e perciò pronta ad accendersi e a garrire. Simone era preparato al 
rovescio e non aveva altra speranza che di prevenirlo con una di quelle 
giustificazioni che fermano le più ardite lingue. 

Si fece incontro alla moglie e prima che questa potesse aprir bocca le posò 
dolcemente una mano sulla spalla – una di quelle mani che avevano tenuto e 
premuto il legno destinato a Gesù. Accadde allora un miracolo, un prodigio 
inaspettato. Mikal guardò il marito negli occhi e subito si addolcì. E invece di 
coprirlo di contumelie, come un istante prima voleva fare, disse a Simone con la 
voce dei giorni placidi:  
– Come stai? Sei stanco? Vieni subito in casa. Il nostro Alessandro sta sempre 
male. 
Simone trasecolava e non sapeva rendersi ragione di quell’improvviso e mai più 
visto mutamento. Ma l’affetto per il figliolo lo sviò subito da quel problema. Entrò 
in casa e corse in camera di Alessandro. 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Il giovinetto era disteso, mezzo nudo, sul lettuccio basso e pareva dormisse. 
Ansava forte, il viso era umido e pieno d’ombre inquietanti: ombre le occhiaie, le 
narici, le gote disfatte, le pieghe tristi dei labbri. Accanto a lui, seduto per terra, 
il fratellino Rufo. 
Appena sentì entrare il padre nella stanza, il febbricitante aprì gli occhi e lo 
guardò con espressione d’infinita e ansiosa speranza. Tu sei mio padre e sei 
forte, pareva che dicessero quegli occhi, tu mi hai dato la vita e mi strapperai 
dalla morte. Simone si avvicinò pian piano al letto e guardò lungamente il 
figliolo. 
Disse Mikal:  
– Hai portato la gallina nera?  
– Non l’ho trovata, non ho avuto tempo di cercarla. Dopo ti racconterò tutto. 

Alessandro, che abbandonato giù tra quei cenci intrisi di sudore respirava male, 
fece atto d’alzarsi e subito Simone l’aiutò. Il figliolo gli pose una mano scarnita 
sulla spalla destra – su quella spalla indolenzita che aveva sostenuto il peso della 
croce di Cristo – e provò a tirarsi su. Ma era debolissimo e quell’appoggio non gli 
bastava. Allora il padre lo abbracciò con tutt’e due le braccia, lo strinse al seno, 
sollevò il corpo sfinito con materne precauzioni e lo accomodò a sedere sul letto. 
– Non mi lasciare, – mormorò Alessandro. 
Abbracciò stretto il padre, gli teneva le mani magre sugli omeri. A Simone quel 
contatto sulla spalla intormentita dal tronco della croce dava un po’ di fastidio 
ma non ebbe il coraggio di allontanarsi dal figliolo né di sciogliersi da 
quell’abbraccio. 
Pareva che Alessandro godesse infinitamente a sentirsi così unito al padre: gli 
sembrava di sentirsi riavere, gli pareva, di momento in momento, di star meglio, 
di essere un altro. 
Mikal, in disparte, guardava con amore padre e figlio così abbracciati. Non si 
sentiva più il faticoso respiro del ragazzo: a poco a poco il malatino si 
addormentò col capo sulla spalla di Simone. Questi, per non destarlo, sopportò 
con amorosa pazienza la molestia che il dolce peso dava alla spalla indolita. 
Stettero uniti in quel modo un pezzo. All’improvviso Alessandro si svegliò e non 
pareva più lui. Gli occhi eran quasi limpidi, era scomparso il sudore. 
Mikal si precipitò sul figliolo e lo toccò sulla fronte e sulle guance, gli palpò il 
petto e le spalle. 
– Simone! gridò la madre. Simone! Il nostro Alessandro è guarito! Non suda più, 
non brucia più! Sia lode all’Altissimo! 
La poveretta un po’ rideva di meraviglia e un po’ piangeva di gioia né sapeva più 
che fare. Ora accarezzava il volto del marito stupefatto, ora copriva di baci il viso 
del figlio risuscitato. Quella terribil febbre che durava da quasi due settimane e 
aveva resistito a tutti i rimedi naturali e magici, e stava per struggere e portar 
via il suo primogenito, era stata guarita e vinta in pochi istanti. Simone, col solo 
contatto della sua mano e della sua spalla, aveva ridato la vita al morituro. 
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GIOVEDI’ SANTO  
LE CAMPANE DI PASQUA 

Vi siete mai chiesti cosa fanno le campane nei tre giorni della Passione di Gesù 
quando, in tutte le chiese, si legano i loro batacchi e vengono zittite?  
In Francia lo sanno persino i bambini piccoli. 

Les cloches s’en vont à Rome…  
Le pape les bénira…  
Le campane vanno a Roma…  
Il papa le benedirà… 

Le campane volano a Roma in san Pietro. 

Certo! Tutte le campane del mondo nei tre giorni della Passione di Gesù: Giovedì, 
Venerdì e Sabato Santo, non suonano nulla, sono zittite dalla tristezza, e allora 
partono per Roma, arrivano a San Pietro, vengono benedette dal Papa e tornano 
a casa loro, al campanile loro, alla chiesa loro, giusto per il giorno della 
Resurrezione di Gesù. 
Ma non tornano a mani vuote, no. 
Gioiose e squillanti come non mai, come solo si può essere dopo tre giorni di 
assoluta tristezza, all’annuncio di una Gioia altrimenti Impossibile come la 
Resurrezione, si riempiono fino a scoppiarne di buonissimi ovetti di cioccolato, 
poi sorvolano le campagne e le città e li fanno cadere sui giardini di Francia e 
Belgio, e in Germania e Inghilterra, ma anche su Cometa a Como e forse nei 
giardini, sui balconi e le finestre di qualche fortunato bambino italiano. E tutti 
questi bravi bambini, quando si sveglieranno la mattina di Pasqua, faranno una 
fantastica caccia al tesoro per cercarli. E voi, li avete trovati?  
Ma come fanno ad andare a Roma, mi chiede il monello a me vicino? Ma come, 
non l’ho già detto? Volando… come potrebbero altrimenti? Non avete mai visto 
lassù nel cielo tutte quelle campane? Guardate meglio, forse vi sembrano nuvole 
strane, ma da adesso in poi fate più attenzione a quello che vedete in cielo nei 
giorni della Settimana Santa, nei giorni della Passione di Gesù. 

VENERDI’ SANTO  
LO STUDENTE, DI ANTON ČECHOV 

Il cielo era dapprima sereno e calmo. I merli cantavano. Nella palude vicina 
s’udiva il grido lamentoso di un essere animato; sembrava che qualcuno 
soffiasse in una bottiglia vuota. Passò una beccaccia, uno sparo rimbombò 
attraverso l’aria primaverile e svegliò un’eco gioiosa. Poi il bosco s’oscurò. Un 
vento freddo, frizzante, inopportuno, che veniva da Oriente, fece ammutolire 
ogni cosa. Sulle pozze d’acqua si formarono dei ghiaccioli; il bosco prese un 
aspetto triste, tetro, inospitale. Si sentiva l’odore dell’inverno. 
Ivàn Velìkopolskij, studente dell’accademia clericale, tornava a casa dopo la 
caccia; camminava su un sentiero stretto, che serpeggiava in una distesa d’erba 
allagata. Aveva le dita intirizzite; il viso gli bruciava a causa di quel vento aspro.  
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Si sarebbe potuto credere che il freddo comparso all’improvviso avesse sconvolto 
l’ordine e l’armonia, che la natura si sentisse triste e che le ombre della sera si 
fossero addensate più rapidamente di quanto dovessero. In giro tutto era 
deserto e, si può anche dire, specialmente fosco. 
Solo più in alto, presso il fiume, nella terra delle vedove, ardeva un fuoco; ma 
più in là, dove era il villaggio, a quattro chilometri di distanza, tutto affondava 
nella gelida oscurità serale.  

Lo studente, pensava a sua madre, che, quando egli era partito da casa, puliva il 
samovar, accovacciata a terra, mentre il padre tossiva, sdraiato sulla stufa. 
Poiché era Venerdì Santo, in casa non s’era cucinato, e la fame lo tormentava 
ora spietatamente. 
Il giovane rabbrividiva dal freddo e pensava che quello stesso vento aveva 
soffiato anche ai tempi di Rjùrikl, anche ai tempi di Ivàn il Terribile, anche 
durante il regno dello zar Pietro, e anche all’epoca di questi principi dominavano 
la miseria e la fame, anche allora c’erano i tetti di paglia bucati, c’era 
l’ignoranza, c’era la malinconia cupa di oggi, la medesima solitudine,  

le medesime tenebre; la sensazione di vivere sotto un eterno peso, e tutte quelle 
tremende cose c’erano sempre state, c’erano ancora e ci sarebbero state 
sempre. Anche se fossero passati mille anni, la vita non sarebbe diventata più 
bella! Non aveva voglia di tornare a casa. 
Quegli orti si chiamavano “terre delle vedove”, perché appartenevano a due 
vedove, madre e figlia. Il fuoco vampeggiava, crepitava, illuminando vaste zone 
di terra arata. 
La vedova Vassìlissa, una donna anziana, vistosa e corpulenta, che portava una 
pelliccia corta, ritta presso il fuoco, guardava pensierosamente la fiamma; la 
figliuola, Lukèrja, una donnetta piccina, lentigginosa, dall’espressione scema, 
puliva una scodella e dei cucchiai, accovacciata a terra. Si vedeva che avevano 
da poco terminato di cenare. Si udivano alcune voci maschili; operai del luogo 
che abbeveravano i cavalli nel fiume. 
– Abbiamo di nuovo l’inverno ora – disse lo studente e s’avvicinò al fuoco. 
– Buona sera a tutt’e due! 
Vassìlissa trasalì, ma lo riconobbe subito e sorrise amichevolmente. 
– Non t’avevo riconosciuto, Dio ti benedica – disse. – Diventerai ricco tu. 
S’iniziò una conversazione. Vassìlissa aveva una certa esperienza della vita; 
aveva fatto una volta la balia in una casa di signori, poi aveva fatto la 
bambinaia. Parlava sempre cortesemente e sulle sue labbra errava un sorriso 
continuo, mite e tranquillo. 
Sua figlia Lukèrja era una vera contadina, intimorita dalle botte del marito; 
salutò con un cenno degli occhi lo studente e non disse nulla; il suo viso aveva 
un’espressione strana, quella d’una sordomuta. 
– Così si riscaldò al fuoco l’apostolo Pietro durante una nottata fredda – disse lo 
studente e tese le mani verso la fiamma. – Anche allora faceva freddo come ora. 
Ah! che nottata tremenda fu quella, nonna! Una nottata lunga, opprimente! 
Girò con lo sguardo nel buio, scosse convulsamente la testa e chiese: – Ci sei 
stata in chiesa per i dodici Evangeli?  
– Certo – rispose Vassìlissa. 
– Ti ricordi di quel che disse Pietro a Gesù durante la cena?  
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Disse: “Son pronto a seguirti in prigione e nella morte”. Ma il Signore rispose: 
“Io ti dico, Pietro, che prima ché il gallo canti, tu avrai negato tre volte di 
conoscermi”. 
Dopo l’ultima cena, Gesù fu assalito nel giardino da una tristezza mortale e si 
mise a pregare. Ma il povero Pietro era stanco e aveva perduto le forze; aveva le 
palpebre appesantite e non poteva lottare contro il sonno. S’addormentò…  

Poi, tu l’hai sentito dire, in quella stessa notte Giuda baciò Gesù e lo consegnò ai 
suoi carnefici. Fu legato, condotto davanti ai gran sacerdoti e percosso; ma 
Pietro, spossato, torturato dal dolore e dall’agitazione, ebbe il presentimento di 
una cosa terribile che doveva accadere sul mondo, e lo seguiva… Egli amava 
Gesù appassionatamente, follemente. E, da lontano, vide che lo percuotevano…  
Lukèrja posò i cucchiai e guardò lo studente. 
– Arrivarono dal gran sacerdote – continuò. – Gesù fu interrogato, ma i servi 
avevano intanto acceso un fuoco nel cortile, perché faceva freddo, e si 
riscaldavano. Accanto a loro c’era Pietro. E anch’egli si riscaldava come faccio io 
ora. 
Allora una donna lo vide e disse: “Anche questo qui era con Gesù “. Ciò 
significava che doveva esser condotto anche lui davanti ai giudici.  

E tutti i servi che erano presso il fuoco dovettero guardarlo con diffidenza e con 
ostilità, perché egli si turbò e disse: “Non lo conosco”.  
Poco dopo egli fu riconosciuto da un’altra persona che disse ch’egli era un 
apostolo di Gesù ed esclamò: “Anche tu sei uno di quelli!”. Ed egli lo rinnegò di 
nuovo.  
Un’altra persona si volse verso di lui: “Non sei tu quello che ho veduto oggi con 
lui nel giardino?” Allora egli lo rinnegò per la terza volta. 
E immediatamente il gallo cantò, e Pietro che vide Gesù da lontano, pensò alle 
parole che Gesù gli aveva dette la sera. Ci pensò, tornò alla ragione e pianse 
amaramente. L’Evangelo dice: “…e uscì e pianse amaramente”. 
– Mi figuro quella scena: un giardino molto silenzioso, molto buio, e in quel 
silenzio s’ode appena percettibile, un singhiozzo cupo…  
Lo studente sospirò e divenne pensoso. Vassìlissa, che aveva ancora il sorriso 
sulle labbra, scoppiò tutt’a un tratto in singhiozzi. Le lacrime le corsero giù per le 
gote, si coprì il volto con la manica, come per nasconderlo al fuoco, come se si 
vergognasse di quel pianto. Ma Lukèrja guardò fisso lo studente; era diventata 
rossa; il suo volto prese un’espressione grave, tesa, simile a quella di un essere 
che lotta contro un forte dolore. 
I contadini tornavano dal fiume; uno di essi era a cavallo e s’era avvicinato; il 
chiarore del fuoco vacillava su di lui. Lo studente augurò una buona notte alle 
due vedove e si mise in cammino per tornare a casa. Intorno a lui s’era rifatto 
buio. Soffiava un vento gelato. Era davvero ritornato l’inverno. Non sembrava 
d’essere all’antivigilia di Pasqua. 
 
Lo studente pensò a Vassìlissa; se ella piangeva, significava che tutto ciò che era 
accaduto a Pietro in quella terribile notte aveva qualche rapporto con lei…  
Si voltò indietro. Il fuoco solitario mandava una luce vacillante nelle tenebre, non 
si vedeva più nessuno.  
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Lo studente pensò di nuovo che se Vassìlissa s’era messa a piangere e sua figlia 
s’era turbata, evidentemente ciò che era accaduto mille novecento anni addietro 
aveva qualche rapporto col presente, con le due donne e forse anche con quel 
villaggio deserto, con lui, con tutta l’umanità. La vecchia non s’era messa a 
piangere perché egli aveva saputo narrar quei fatti in modo commovente, ma 
perché Pietro le era vicino e perché ella aveva rivissuto con tutto il suo essere 
ciò che s’era svolto nell’anima di lui. 
E tutt’a un tratto un’ondata di gioia si sollevò nel suo cuore; si fermò un istante 
per riprender fiato.   

“Le epoche trascorse pensò, sono collegate ai nostri giorni da una catena 
ininterrotta di avvenimenti, ognuno dei quali è una conseguenza dell’altro”. Gli 
sembrava d’aver visto poco prima le due estremità di questa catena: ne aveva 
toccata una e l’altra aveva tremato…  
Quando sbarcò dal traghetto sulla riva del fiume, poi, quando cominciò a salire la 
china, guardò il suo villaggio natìo, guardò verso Occidente, dove fiammeggiava 
la striscia fredda, purpurea del sole che tramontava; pensò che la verità e la 
bellezza, che avevano guidato la vita umana in quel giardino e nella corte del 
gran sacerdote, hanno agito fino al giorno d’oggi e sono sempre state le cose 
essenziali dell’esistenza, nostra e di tutto il mondo. E un senso di sana, energica 
giovinezza, egli aveva appena ventidue anni, s’impossessò a poco a poco di lui 
insieme all’attesa indescrivibilmente dolce della felicità, dell’ignota, misteriosa 
felicità. E la vita gli sembrò magnifica, piena di meraviglie e di significati 
profondi. 

SABATO SANTO  
DUE BREVI BRANI TRATTI DA UN’ANTICA OMELIA E DA UNA 
MEDITAZIONE DELLA VIA CRUCIS DI ANNA MARIA CÀNOPI 
 
… Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande 
silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto 
carne si è addormentato ed ha svegliato coloro che da secoli dormivano… 

… Ora il re dell’Universo dorme, vigilato da guardie, ma non è sepolta con Lui 
l’intrepida speranza. Nel cuore della notte il seme si prepara a germinare; già 
l’aria si va profumando di nuova primavera: ne hanno un presagio, indugiando là 
nel giardino, l’ardente Maria di Magdala e l’altra Maria… 

SANTA PASQUA  
IL GALLO DELLA RESURREZIONE 

Quando Cristo fu sepolto si diffuse la voce che sarebbe risorto e i Giudei posero 
le guardie davanti alla tomba in modo che nessuno potesse trafugarne la salma, 
fingendone poi la resurrezione. (Mt. 27, 62-66)  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Passati tre giorni e visto che non era accaduto nulla, coloro che avevano fatto 
crocifiggere il Maestro si ritrovarono a cena per fare festa e rallegrarsi d’aver 
fatto scomparire un nemico tanto pericoloso. Parlarono e discussero tanto, che 
passò la notte e s’avvicinò l’alba. Essendo tornata la fame, ordinarono ai servi di 
portare in tavola qualcosa da mangiare. Arrivò in tavola un gallo arrostito, fatto 
a pezzi in un vassoio. Se lo divisero nei piatti e Caifa disse: 
“Io dico che è più facile che canti questo gallo, che risusciti quel Nazzareno che 
abbiamo messo in croce.” 
A quel punto, (era proprio l’ora che Cristo risorse), dai loro piatti saltarono le 
ossa e la carne del gallo, la testa si rizzò nel vassoio in mezzo alla tavola, le 
piume e le zampe tornarono dalle finestre e il gallo si ricompose, con la cresta 
rossa, le penne colorate e la coda lunga in mezzo alla tavola. Ed era vivo! 
Guardò intorno, allungò il collo e fece un potente chicchirichì! 
- Chicchirichì! Chicchirichì! 
Volò quindi sopra il davanzale e sparì nelle prime luci dell’alba. Con un gran volo 
tornò al suo vecchio pollaio e di là cominciò a cantare, annunciando agli altri 
galli, che stavano là intorno, la resurrezione di Cristo. 
- È risortooooo…  
- È risortooooo…  
rispondevano gli altri galletti, che propagarono rapidamente la notizia di terra in 
terra. 
A sentire tutto quel baccano la gente si svegliò, non sapendo cosa fosse 
successo e i galli da quel giorno, al levare del sole, continuano a cantare, 
annunciando la resurrezione del Signore. 

  
PASQUA, DI ADA NEGRI 

Io canto la canzon di primavera, 
andando come libera gitana, 
in patria terra ed in terra lontana, 
con ciuffi d’erba ne la treccia nera. 
E con un ramo di mandorlo in fiore 
a le finestre batto e dico: Aprite, 
Cristo è risorto e germinan le vite 
nove e ritorna con l’ApriI l’amore! 
Amatevi fra voi, pei dolci e belli  
sogni ch’oggi fioriscon su la terra, 
uomini della penna e de la guerra 
uomini de le vanghe e dei martelli. 
Schiudete i cuori: in essi erompa intera 
di questo dì l’eterna giovinezza;  
io passo e canto che vita è bellezza, 
passa e canta con me la primavera. 
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LUNEDI’ DELL’ANGELO  
RACCONTO TRATTO DA “LA VITA DI GESÙ”, DI CHARLES DICKENS  

Quando quel mattino cominciò a sorgere, Maria Maddalena e l’altra Maria, e 
alcune altre donne, si recarono al Sepolcro con degli aromi da loro preparati. 
Mentre stavano dicendosi l’una all'altra: “Come faremo a far rotolare via la 
pietra?”, la terra tremò e si scosse, e un angelo, disceso dal Cielo, la fece 
rotolare all'indietro e poi vi si posò sopra seduto. Il suo aspetto era come la 
folgore e le sue vesti bianche come la neve. Alla vista di questi, gli uomini della 
guardia impallidirono per la paura come se fossero morti.  

Maria Maddalena vide la pietra rotolata via e, senz’aspettare di vedere altro, 
corse da Pietro e da Giovanni che erano in cammino verso quel luogo, e disse: 
“Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove lo abbiano deposto!” Questi 
corsero immediatamente alla Tomba, ma Giovanni, più veloce dei due, superò 
l’altro e vi arrivò per primo. Si chinò, guardò dentro, vide giacere là le bende di 
lino in cui era stato avvolto il corpo, ma non entrò. Quando Pietro arrivò, entrò e 
vide le bende di lino da una parte e un sudario, che era stato avvolto attorno al 
capo, da un’altra. Poi entrò anche Giovanni e vide le stesse cose. Tornarono 
dunque a casa per riferire agli altri. 

Ma Maria Maddalena rimase fuori del sepolcro piangente. Dopo un po’ di tempo, 
si chinò, guardò dentro e vide Due angeli vestiti di bianco che sedevano dove 
aveva giaciuto il corpo di Cristo. Questi le dissero: “Donna, perché piangi?” 
Rispose: “Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l’abbiano 
deposto”. Mentre dava questa risposta, si voltò e vide Gesù in piedi dietro di lei, 
ma in quel Momento non Lo riconobbe. “Donna”, Egli disse, “perché piangi? Cosa 
stai cercando?” Ella, credendo che fosse il giardiniere, replicò: “Tu! Se hai 
trasportato il mio Signore via di qui, dimmi dove l’hai deposto e io lo porterò 
via”. Gesù pronunciò il suo nome: “Maria”. Allora lo riconobbe e, alzatasi, 
esclamò: “Maestro!” “Non toccarmi”, disse Cristo, “perché non sono ancora salito 
al padre, ma va’ dai miei discepoli e di’ loro che io salgo al padre mio e al padre 
vostro, al Dio mio e al Dio vostro!” 

Maria Maddalena andò dunque a dire ai Discepoli che aveva visto Cristo e quanto 
Egli le aveva detto, e con loro trovò le altre donne che aveva lasciato al Sepolcro 
quand’era andata a chiamare i due discepoli Pietro e Giovanni. Queste donne 
dissero a lei e agli altri che presso la Tomba avevano visto due uomini in abiti 
lucenti alla vista dei quali si erano spaventate e si erano ritratte, ma che quelli 
avevano detto loro che il Signore era risorto e anche che, mentre erano venute 
per riferir questo, avevano visto Cristo lungo la strada e Gli avevano abbracciato 
i piedi e Lo avevano adorato. Ma in quel momento agli apostoli questi racconti 
sembravano storie oziose e non credettero loro. 

Anche i soldati di guardia, quando si furono ripresi dallo svenimento e si furono 
recati dai Sommi Sacerdoti per dir loro quanto avevano veduto, vennero messi a 
tacere con grandi somme di denaro e venne detto loro di affermare che i 
Discepoli avevano trafugato il Corpo mentre essi dormivano. 
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Ma accadde che, in quello stesso giorno, Simone e Cleopa — Simone uno dei 
dodici Apostoli e Cleopa uno dei seguaci di Cristo — camminassero verso un 
villaggio chiamato Emmaus, situato a una certa distanza da Gerusalemme, e 
parlassero proprio della morte e della risurrezione di Cristo, quando furono 
affiancati da uno straniero che spiegò loro le Scritture e che narrò loro molte 
cose di Dio tanto da meravigliarli delle sue conoscenze. Dato che quando 
raggiunsero il villaggio la notte era assai vicina, domandarono allo straniero di 
rimanere con loro e questi accettò. Quando tutti e tre furono seduti per la cena, 
egli prese del pane, lo benedisse e lo spezzò come Cristo aveva fatto durante 
l’Ultima Cena. Guardandolo meravigliati, notarono che il suo volto era mutato 
davanti a loro e che si trattava proprio di Cristo; e mentre Lo guardavano, egli 
scomparve. 

Si levarono immediatamente per tornare a Gerusalemme e, trovati i discepoli 
seduti assieme, raccontarono loro quanto avevano veduto. Mentre stavano 
parlando, Gesù comparve all'improvviso nel mezzo della compagnia e disse: 
“Pace a voi!” Vedendo come fossero davvero spaventati, mostrò loro le mani e i 
piedi, e li invitò a toccarLo. E per incoraggiarli e per dar loro il tempo di 
riprendersi, mangiò davanti a tutti una porzione di pesce arrostito e del miele. 
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