
Il miracolo della Pasqua: la voglia di cantare 

So dove l’erba nasconde la rugiada 
So dove i grilli accordano i violini 

So dove il vento si ferma quando trema 
So dove nasce la voglia di cantare. 

 

Ma dove l’erba tiene la rugiada 
Ma dove i grilli suonano i violini 

È dove il vento tace quando trema 
È dove il vento preme per cantare 

 

So dove l’erba nasconde la rugiada 
So dove i grilli accordano i violini 
È dove nasce la voglia di cantare 
È dove nasce la voglia di cantare 

 

(Bepi de Marzi, Cantare) 

In questa Pasqua così speciale vi facciamo i nostri auguri con questa bellissima canzone di 

Bepi de Marzi. Non parla direttamente della Pasqua, ma ci sembra racchiuda alcuni segreti 

di questo tempo di quarantena.  

Siamo stati costretti a fermarci, abbiamo dovuto lasciare tante nostre attività; e quando uno 

si ferma scopre cose a cui prima non faceva caso, per esempio scopre la rugiada nascosta 

nell’erba.  

Le nostre strade sono diventate molto silenziose; e quando tutto tace può accadere di senti-

re anche i grilli accordare i violini e suonare 

Ci siamo messi a tremare per la violenza di un vento improvviso che ha messo nel cuore 

una grande paura; un vento che, tuttavia, ci sta facendo crescere. 

Ma soprattutto oggi, giorno di Pasqua, sappiamo dove nasce la voglia di cantare; nasce da 

un sepolcro vuoto, nasce dalla risurrezione, nasce dalla certezza che Dio ha sconfitto la 

morte, nasce dal sapere che Dio è con noi sempre. 

Ecco allora il nostro augurio: che ognuno di noi da oggi in poi sappia sempre dove nasce la 

voglia di cantare...nasce dalla Pasqua! 

Buona Pasqua 

Don Marco, Liliana e Maria Chiara 

Facciamo gli auguri 

Domenica 12 aprile alle 12.30 dopo il rintocco dell’orologio del campanile 

le campane (se tutto funziona) suoneranno a festa. Affacciamoci alle fine-

stre, usciamo sui balconi (chi vuole può anche suonare delle campanelle).  

Ci faremo gli auguri a distanza...ma saremo vicini gli uni agli altri! 


