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Si alza e avanza lentamente, cullando il cesto e cantando 

Ti ringrazio o mio Signore non ho piu paura, perche con la mia mano 

nella mano degli amici miei, cammino tra la gente della mia città e 

non mi sento piu sola, non sento la stanchezza guardo dritta avanti a 

me, perché sulla mia strada ci sei tu! 

Si volta verso la croce, e finalmente si accorge che Cristo non c’é piu. 

Oh Cristo! E dov’é?! 

Fatima posa il cesto ai piedi della croce e parte alla ricerca di Gesu', 

alla stessa velocità con cui ha sistemato la sala. Lo cerca ovunque: tra 

il pubblico, sotto il tavolo, nel calice, nel carrello. Ma invano. 

E adesso che gli dico a Padre Pedro?! (Parlando a qualcuno che non 

c’é verso l’altare) Padre, Gesu non c’é. Sarà andato a passeggiare. 

Avrà avuto bisogno di sgranchirsi un po' le gambe! Alla sua età mica 

fa bene starsene sempre chiuso in casa. Non sarà certo risorto per 

restare eternamente in croce. (Pausa. Fatima torna a prendere il 

cesto e a cullarlo) Ma no, non piangere. Vedrai che tornerà. Certo che 

tornerà. Ma ora vada a prepararsi, che sono le nove e già suonano le 

campane. 

Fatima Esce 

QUADRO III – Messa 

Musica: Suono di campane a festa. Poi un canto Gregoriano. 

Entra solenne il Prete, con un blocco nero in mano. Benedice il 

pubblico, va all’altare. Con i fogli del blocco che ha in mano, comincia 

a fare barchette di carta, recitando la messa. 

PEDRO: Nel nome del padre del figlio e dello spirito santo, amen. Dal 

Vangelo secondo Matteo, o forse Luca. É importante? Il Sole si 

oscurerà, la luna non darà piu luce, le stelle cadranno dal cielo e le 
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potenze dei cieli saranno sconvolte.  Chi ha orecchie per ascoltare 

ascolti. O generazione incredula e perversa, fino a quando saro' con 

voi e vi sopportero? Chi vi ha fatto credere di sfuggire all'ira 

imminente? Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei 

che fosse già acceso!” (Silenzio). Parola del Signore. 

Pedro prende una barchetta e la fa navigare su onde immaginarie, 

seguendola, fino al pulpito. 

Anche Gesù se n’é andato. E come biasimarlo? Gli abbiamo fatto 

pena, o forse proprio schifo. (Silenzio) Perdonaci Signore. Tu che per 

mezzo di tuo figlio hai sconfitto la Morte, non guardare ai nostri 

peccati, ma accogli la nostra supplica. 

Sempre giocando con la barchetta sulle onde immaginarie Pedro 

torna all’altare. Posa la barca, prende una galletta, la spezza, poi la 

sbriciola con rabbia trattenuta. 

 Prendete, e mangiatene tutti, questo é il suo corpo. 

Prende la bottiglia di vino e comincia a riempire il calice 

E questo é il suo sangue, offerto in sacrificio. Versato per voi, per tutti 

in remissione dei peccati. Prendete, e bevetene tutti. 

Svuota il primo calice e riempie il secondo. 

Tutti. 

Svuota il secondo calice, lo lascia cadere, afferra la bottiglia, sale sul 

tavolo e brinda, unbriaco e trionfante 

Per Cristo, con Cristo o senza Cristo! 

Svuota la bottiglia, barcolla, canta 

Tu sei la mia vita altro io non ho, 

Tu sei la mia strada, la mia verità 


