Ecce Homo!
Le campane citte e mute
cu lli nzarti annu ttaccatu,
mancu l’organu sunatu,
lu silenziu è rispettatu,
osci muti stannu pareddri
puru le sonajiere e li campaneddri.
Nna trozzuleddra riscurdata
allu chiou staie mpuggiata
cu llu llavaturu te la pila
porta susu nna rritatila,
lu Zi Tetti,se sapia…
a ste cose,nci tinia…
l’ia pacata qualche Lira
mo la piju e fazzu ngira!
E’ il sol rumor
che si può fare
durante il triduo
Pasquale,
cu ddru sonu
te ossessione
ricorda la,crocifissione.

Li sabburchi belli parati
quannu alla chiesa
nun’imu purtati,
pe la Santa Benetizione
e la gioia te ogni vagnone,
ca li vitivi tutti buneddri
rrivare a Missa cu li pecureddri,
certi cu l’ou e la cuddura
cu li rricala lu Nonnu
nu vitiune l’ura.
Senza banna e procissione,
vive Cristo la Sua Passione,
la Via Crucis Misteriosa
quest’anno è tanto!Dolorosa,
Ortodossi,
…Musulmani,
e pe tutti li Cristiani
ca annu fattu le crociate
e le guerre mai spicciate,
mancu Cristu se critia
ca ne fermava nna pandemia.

Una Corona,ma di spine
la Croce, ti sei caricato
che un tale
insieme a te ha portato,
senza un po’ di esitazione
ha vissuto
la Tua Passione.
Una Donna
ti ha abbracciato
il tuo volto
asciugato,
lei che era
Giusta e Pia
ti adorava
con Maria,
ma moi nui cu te adoramu
intra casa tocca stamu
a nnanzi le televisioni
carusi,vecchi
e vagnoni,
vitimu misse celebrate
intra a Chiese desolate,

sulu Preti,
Monici,
Suore,
e lu Papa gran Signore
intra la chiazza sulu stia
cu lu cerimonieri,ca lu ssistia,
l’imu vistu caminare
mentre scia versu l’altare
cu ddajie nna consolazione
a quiddri te fede e Religione,
ma lu messaggiu ulia cu rria
puru a cinca nu critia
percè te n’addra confessione
o ca nu li nteressa
lu Sermone.
Come Cristo ci ha insegnato
Sulla Croce flagellato,
insieme ad altri due ladroni
se pentiti,li perdoni
senza tanta esitazione
come fece il buon Simone,
umilmente,senza veto

al di la del proprio Credo.
Donne e Uomini
te ogni sorte
uniti in vita
e nella morte
nna battaglia sta conducimu
contru nna cosa
ca nu canuscimu.
La Pasca già se facia
Quannu San Pietru
nun’ esistia
pe ringraziare
allu Creatu
ca l’Ebrei te l’Egittu
ia liberatu.
Lu significatu è mutu forte:
attraversare,
andare oltre…
Intra lu Munnu
popolazioni
diverse culture
e Religioni,

nce cinca crede
e ci tene
Passione…
sulu pe rispettu
te la tradizione…
Cristu ta Croce
l’annu llivatu,
dopu tre giurni
è Resuscitatu!
Christos Anesti!Alithos Anesti!
Nun‘aie fondatu,nna religione
ma ha solo compiuto,
la sua
Misssione!

Daniele Rimo

