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Santa Pasqua 2015 

Una felice e serena Pasqua 

del Signore - in Cristo Risorto 

BONA PASCA D’ ‘O SIGNORE 

Suone ‘e festa se sentono p’‘o Cielo. 
Voce ‘e campane contano ca è Pasca 
ma dint’‘e core nun ce sta cchiù pace. 
Quase tutt’‘e guverne ‘e chistu munno 
levano ‘a cuitezza ‘a dint’‘e case 
lassanno n’amarezza dint’a ll’aneme. 

Cristo, ca pe’ salvarce muore ‘ncroce, 
prutieggece ‘a chist’uommene ‘e putere! 
Sciuoglie ‘a preta ca teneno pe’ core 
cu ‘ammore ca sultanto Tu ce daie 
e ca Te costa lacreme e dulore. 
Perdona, pe’ pietà, tutt’‘e peccate! 

Cu chesta primavera ch’è trasuta 
facce senti’, cu ‘addore d’‘e viole, 
na lucentezza ‘e sole ca fa sciogliere 
chell’ombre ca, da sempe, ciarravogliano 
e fa senti’, pe’ tutt’‘e cuntinente, 
ll’uommene ‘e ogne razza tutte frate. 

Bona Pasca! Bona Pasca d’‘o Signore! 

BUONA PASQUA DEL SIGNORE 

Suoni di festa vibrano nel cielo. 
Le campane raccontano ch’è Pasqua 
ma in ogni cuore ormai non c’è più pace 
Quasi  tutti i governi di questo mondo 
tolgono la quiete dalle case 
lasciando un’amarezza dentro l’anima. 

Cristo, che per salvarci muori in Croce 
proteggici da gente di  potere! 
Sciogli la pietra che hanno per cuore 
con  l’amore che  solo Tu ci dai 
e che Ti costa lacrime e dolori. 
Perdona, per pietà, tutti i peccati! 

Con  questa  primavera ch’è arrivata 
dacci, con il profumo di viole, 
lo splendore d’un sole che può sciogliere 
quelle ombre che, da sempre, ci avvolgono 
e fa’ sentire, in tutti i continenti, 
come fratelli gente d’ogni razza. 

Buona Pasqua! Buona Pasqua del Signore! 
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