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1. Perché cercate tra i morti colui   
 che è vivo?

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed 
ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse 
e rimasero come morte. L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, 
infatti, come aveva detto”.
(Mt 28,1-6)

La morte è venuta nel mondo perché Adamo ha rotto l’amicizia con Dio, che è la Vita. Ma Gesù, il Figlio del Padre, è 
entrato nella morte per la comunione con il Padre e con gli uomini. Lui è diventato mortale non come Adamo – che è 
morto perché si era staccato dalla vita –, ma per amore, per entrare negli inferi e raggiungere Adamo che era morto 
e che il Padre voleva far uscire dalla tomba. E siccome il Padre è la Vita e Lui è in comunione con il Padre, il Padre lo 
risuscita e lo porta nel suo regno. Le donne vanno alla tomba, ma l’angelo dice: “Non è qui”. 
Cristo ormai vive al di là della morte, nella luce, nella felicità, nella pienezza dell’amore e della vita. E da qui diffonde 
incessantemente nel nostro mondo questa vita e questa luce a coloro che lo accolgono.





2. In cammino

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri 
da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: “Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?”. Si fermarono, col volto triste… [Gesù] disse loro: “Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?”. E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
(Lc 24,13-17.25-27)

Lo stesso giorno, il primo della settimana, quando le donne ricevono dagli angeli l’annuncio che il Signore è risorto, due 
discepoli lasciano Gerusalemme, incamminandosi verso un villaggio vicino chiamato Emmaus. Sono molto abbattuti 
per ciò che è successo, discutono ardentemente tra loro della morte di Gesù in croce e della gravità degli eventi appena 
accaduti. Così, camminando, non si rendono conto che Cristo stesso si è accostato e li affianca nel loro cammino.
Quando Gesù chiede loro di cosa stiano discutendo, essi si rivolgono a lui stupiti: come può essere ignaro, questo 
forestiero, di tutto ciò che è appena accaduto a Gerusalemme? Quel viandante è proprio Cristo in persona, morto e 
risorto, ma i loro occhi non sono in grado di riconoscerlo. 
Il cammino dei due discepoli è anche il nostro cammino: noi crediamo in Gesù, sappiamo che lui ci accompagna nella 
nostra vita, ma qualche volta vorremmo che si facesse vedere un po’ meglio. Come possiamo riconoscere la presenza 
di Gesù risorto tra noi? Perciò il vangelo fa questo racconto. Gesù, dialogando con loro, inizia a mostrare come le 
Scritture parlino di Lui e di ciò che è accaduto a Gerusalemme. È infatti Cristo risorto la chiave che ci apre la porta di 
tutta la Scrittura. Solo Cristo illumina l’uomo dal di dentro, facendogli scoprire il vero volto di Dio: un Dio che si dona 
totalmente agli uomini. L’uomo da solo non era in grado di comprendere che la vera onnipotenza di Dio fosse proprio 
l’Amore che si dona! Solo lui può aprire la nostra mente, illuminare gli occhi del nostro cuore, per farci vedere tutto ciò 
che accade nella nostra vita nella chiave dell’Amore.





3. Si aprirono loro gli occhi  
 e lo riconobbero 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta 
con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro 
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?”. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme.
(Lc 24,28-33)

I due discepoli cominciano a sentire il cuore caldo e felice, mentre ascoltano il viandante sconosciuto, tanto da 
domandargli di rimanere con loro. Il Signore si ferma con loro che, come vediamo nell’immagine, gli offrono pane e 
vino: Lui spezza il pane davanti a sé, in modo che possano vedere chiaramente che questo pane è lui stesso. 
Allora i discepoli si ricordano dell’Ultima Cena, dove il Signore aveva compiuto lo stesso gesto, dicendo: Questo è il mio 
corpo, offerto per voi. I discepoli offrono il pane ed il vino e ricevono da Cristo lui stesso! 
Non appena lo riconoscono per il fatto che lui si dona nelle loro mani, non lo vedono più. Ma si rendono conto che il 
Corpo di Cristo sono loro due – cioè la comunità dei credenti. Il Signore Risorto appare ai suoi affinché comprendano, 
e noi con loro, che egli continua a vivere in noi: noi siamo il suo Corpo.





4. A porte chiuse

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto 
questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati”.
(Gv 20,19-23)

I discepoli, spaventati da ciò che è successo, si sono rinchiusi nella stessa stanza dove hanno consumato l’Ultima Cena 
con Gesù. Con le porte chiuse del Cenacolo, Cristo appare in mezzo a loro. Li saluta, dando loro la pace, mostrando le 
ferite nelle mani e nel fianco e soffiando su di loro lo Spirito Santo per il perdono dei peccati. 
Quando riceviamo il perdono dei nostri peccati, riceviamo lo Spirito Santo, il Respiro della vita di Dio. 
Il peccato è stato proprio la chiusura al suo Soffio, alla sua Vita. Perciò eravamo morti. 
Ora cominciamo a vivere per il suo Soffio, il suo Respiro. E, avendo ricevuto questa vita, che ci rende capaci di aprirci e 
di amare, possiamo perdonarci i peccati gli uni gli altri. In questa immagine, vediamo che le teste degli apostoli sono i 
chicchi di una grande spiga. Quando lo Spirito Santo scende sul Pane eucaristico che siamo noi, ci abilita a vivere come 
lui. Siamo perdonati e possiamo perdonare.





5. Gesù appare sul lago

Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Disse loro Simon Pietro: 
“Io vado a pescare”. Gli dissero: “Veniamo anche noi con te”. Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero 
nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: “Figlioli, non 
avete nulla da mangiare?”. Gli risposero: “No”. Allora egli disse loro: “Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete”. 
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: “È il Signore!”. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si 
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da 
terra se non un centinaio di metri.
(Gv 21,1.3-8)

I discepoli avevano seguito Gesù, ma ora tutto è crollato. Allora tornano a casa e riprendono la vita di prima, che però 
ha il gusto amaro del fallimento. Nella notte non sono riusciti a pescare niente. Cristo appare sulla riva e chiede loro di 
gettare nuovamente la rete. Sulla sua parola lo fanno e la raccolgono colma di pesci. 
La riva su cui li attende Cristo è l’immagine della vita dove lui è andato oltre la morte, l’immagine del regno, della vita 
risorta, della vita eterna. E com’è questo regno, questa vita? È anche la nostra terra, la nostra vita, tutta liberata dal 
male, tutta vissuta nella gioia, nella pace, nella luce, nella comunione. Nella nostra vita, nella vita del mondo, quello 
che è bene, bello, felice, vero è mescolato al male, al brutto, all’infelicità, al falso. Come in una pepita d’oro, dove c’è il 
metallo più puro, ma insieme tanto scarto, tanta scoria. Nel regno c’è solo il metallo più puro, l’oro più prezioso, solo 
tanta felicità e la vita piena. 
Cristo risorto accoglie i suoi già nella vita nuova, preparando per loro il pesce arrostito. Pietro arriva con la rete piena 
di pesci. La rete è immagine della Chiesa, nella quale sono raccolti tutti coloro che hanno fatto spazio a Cristo nella 
loro vita. Nella Chiesa, i pesci – che siamo noi – si lasciano portare nel regno, cioè nella vita eterna. 





6. I pesci sulla brace

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: “Portate un po’ del pesce che 
avete preso ora”. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, 
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che 
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
(Gv 21,9-14)

Nella scena, Cristo offre a Pietro un pesce rosso e Pietro offre a Cristo un pesce blu. Nell’iconografia, il rosso è il colore 
che rappresenta Dio, mentre il blu rappresenta l’umanità. Questo scambio simboleggia ciò che esprimiamo con una 
parola difficile – “salvezza”: Cristo era Figlio di Dio e si è fatto uomo, noi gli abbiamo dato la nostra umanità; da allora, 
Lui ci ha dato la possibilità di vivere come uomini al modo di Dio, da figli del Padre, così come vive Lui. 
Fin dai tempi antichi, il pesce è stato scelto dai cristiani come simbolo che indica Cristo. In greco, “pesce” si dice ichthys, 
una parola composta di lettere che sono le iniziali della frase: Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. 
L’episodio rappresentato dal mosaico, in cui Cristo aspetta i discepoli nel regno, sull’altra riva, preparando per loro del 
pesce arrostito, significa che, per arrivare alla pienezza della vita del regno, dobbiamo già qui nutrirci di questa Vita che 
è Cristo stesso! E, se questo lo stiamo davvero vivendo, lo possiamo verificare in un solo modo: se siamo capaci di dare 
noi stessi in dono come Cristo, proprio come il Pesce che si lascia mangiare.





7. La mano di Tommaso

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: “Abbiamo 
visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”.
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo 
e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; 
e non essere incredulo, ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”.
(Gv 20,24-29)

Cristo appare ai discepoli riuniti insieme per due volte. Ma la prima volta Tommaso non c’è. Quando viene a sapere 
dell’apparizione di Gesù agli altri discepoli, si rifiuta di credere che il Signore sia veramente risorto e si sia fatto vedere. 
E dice che non crederà se non toccherà le ferite delle mani e del costato di Gesù. Ma, quando appare Cristo per la 
seconda volta, Tommaso è presente. 
Questo Vangelo viene letto nella liturgia la prima Domenica dopo Pasqua. Anticamente era nella notte di Pasqua che i 
cristiani erano battezzati e partecipavano per la prima volta all’Eucaristia: nascevano a questa vita nuova che il Signore 
Risorto ci dona e la nutrivano. 
Questa immagine ci mostra un aspetto fondamentale della nostra fede: che la nostra umanità è generata dal costato 
di Cristo aperto sulla croce, così come fu generata Eva dalla costola tolta dal costato di Adamo. I cristiani, ascoltando 
questo Vangelo, contemplavano la ferita di Cristo come il luogo da cui essi sono stati generati. Per questo Tommaso è 
rappresentato con le mani ancora nel costato, facendo così vedere che da lì è uscito l’uomo nuovo.  







8. L’Ascensione

Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio.
(Lc 24,50-53)

Il vangelo di Luca vede tutta la storia come due grandi giorni. La prima giornata si apre con la creazione di Adamo, che 
fugge da Dio, e si conclude con la croce e l’Ascensione, cioè quando Gesù riporta l’umanità al Padre. In questa storia ci 
siamo dentro anche tutti noi. Adesso comincia il secondo giorno. Dopo che Gesù – il primogenito – è tornato al Padre 
con la nostra umanità, tutti gli uomini faranno lo stesso cammino per tornare al Padre. Già la nostra umanità è in Dio. 
È stata assunta dal Figlio e in Lui, che è presso il Padre, noi siamo tutti lì. Camminiamo verso dove, in qualche modo, 
siamo già. Lui ci ha aperto la via per arrivare tutti dove vogliamo andare – a casa, per vivere nell’amore del Padre e nella 
comunione dei fratelli e delle sorelle. 
I discepoli provano una grande gioia. È stranissima questa gioia. Se n’è andato e sono contenti? Sì, sono contenti, perché 
Lui ha realizzato pienamente ciò che tutti vogliamo. E, siccome lo amiamo, siamo contenti per lui e siamo contenti 
anche per noi, perché noi siamo già lì con lui. Noi lo amiamo, il nostro cuore è già lì. Prima o poi ci arriveranno anche i 
piedi e il resto del nostro corpo. Se la persona più amata ha raggiunto la felicità piena, e ti ama e tu lo ami, sei contento. 
Lì arriverò anch’io, è solo questione di tempo. 
Nell’immagine vediamo che, mentre lui sale al cielo, ai suoi piedi c’è l’altare con il pane ed il vino – l’Eucarestia – e la 
Madre di Dio che è l’immagine della Chiesa. Questo ci dice che la nostra vita è un continuo passaggio, proprio come 
nell’Eucarestia. Nell’Eucaristia infatti, il pane diventa il Corpo di Cristo, e il vino la sua Vita. Così accade a noi: vivendo 
la sua vita, pian piano passiamo nella casa del Padre, dove Cristo vive eternamente con lui.





9. La Pentecoste

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal 
cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di 
fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
(At 2,1-4)

Con l’Ascensione, Cristo è salito al Padre. Come mai non si fa più vedere? La Pentecoste inaugura una forma nuova di 
presenza del Signore. 
Già sulla croce, Cristo ha consegnato all’umanità il suo respiro. Nell’apparizione a porte chiuse nel cenacolo, di nuovo, 
il Risorto consegna il suo Spirito e adesso, nella Pentecoste, è il Padre che manda, sugli apostoli riuniti insieme alla 
Madre del Signore, immagine della Chiesa, il suo Spirito Santo, cioè la Vita stessa di Dio. Questa Vita ha una qualità 
speciale: rende vivi mettendo in comunione, facendo in modo che le persone si vogliano bene davvero. 
Prima, quando Cristo viveva sulla terra, lui era davanti a noi, ora invece non è più davanti a noi, è in noi. Prima aveva 
un altro volto, era il suo. Ora avrà il nostro volto, che riflette il suo. Comincia un tempo nuovo: ciò che era lui adesso lo 
siamo noi per il dono dello Spirito.
Gli apostoli sono tutti in movimento, ognuno guarda in una direzione diversa, perché lo Spirito Santo è vita, dinamismo 
e garantisce che ciascuno di noi sia figlio di Dio, in Cristo, in un modo totalmente personale: in una famiglia ogni figlio 
è unico, speciale; così, nessuno di noi prega allo stesso modo; ciascuno si rivolge al Padre celeste in un modo unico, 
avendo in sé il suo Amore e la sua Vita.





10. La guarigione dello storpio

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin 
dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano 
nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. Allora, 
fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: “Guarda verso di noi”. Ed egli si volse a guardarli, sperando di 
ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!”. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono 
e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. 
(At 3,1-9)

In questo episodio, il mendicante storpio alla porta del tempio chiede l’elemosina a Giovanni e a Pietro. Pietro risponde 
prontamente di non avere né oro, né argento, ma quello che ha glielo darà. Ma che cosa hanno Pietro e Giovanni? 
Hanno Gesù Cristo, che è l’amore fra loro, l’amicizia, che qui vediamo rappresentata con il Cristo stesso che li unisce. 
Per questa ragione, quando Pietro pronuncia le parole: “Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina”,  
lo storpio guarisce. Questa immagine ci ricorda che dove sono due o tre riuniti nel nome di Cristo, il Signore è veramente 
presente in mezzo a loro. Così, quando i suoi vivono davvero il suo Amore, grazie a questo Amore Cristo stesso può 
intervenire nel mondo e continuare a compiere le sue opere.





11. Il battesimo

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la 
morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così 
anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
(Rm 6,8-11)

Sono ormai circa duemila anni che Cristo è stato crocifisso ed è risorto. In che modo noi oggi siamo coinvolti in 
quell’evento? In che modo la vita eterna del Signore risorto diventa la nostra vita eterna e la sua vittoria sulla morte 
libera anche noi dalla morte? Come la sua risurrezione diventa la nostra risurrezione, la sua unione con il Padre diventa 
la nostra unione, la sua vita diventa la nostra vita? Con il battesimo, che rende presente ed efficace per noi la morte e 
la risurrezione di Cristo. Mediante il battesimo, noi siamo uniti alla sua morte, per partecipare alla sua risurrezione. 
Il battesimo fa di noi un’unica pianta con Cristo risorto, cioè ci innesta su di Lui, compiendo il mistero della comunione. 
La linfa del Cristo risorto – cioè lo Spirito Santo che è su di Lui e vive in Lui – passa in noi e ci nutre della sua vita, cioè 
della vita di Dio che è pienezza e che è comunione. Noi non diventiamo prima figli di Dio e poi figli della Chiesa. 
Lo Spirito Santo ci dona la vita del Signore risorto mettendoci in comunione con il suo corpo, vivendo da fratelli e 
sorelle.







12. Il Pane eucaristico nutre  
 la nostra comunione

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: “Prendete, 
mangiate: questo è il mio corpo”.
(Mt 26,26) 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra.
(1Cor 12,27) 

Nel Nuovo Testamento troviamo scritto che il Corpo di Cristo è il Pane eucaristico, ma anche che il Corpo eucaristico è 
la Chiesa. È il Pane che Gesù distribuisce ai discepoli la vigilia della sua morte, dicendo che è il suo Corpo spezzato per 
la remissione dei peccati. Solo mangiando questo Pane si può capire che la Chiesa è il Corpo di Cristo. Comunicando al 
Pane e al Vino, al Corpo e Sangue del Signore, i fedeli di Gesù diventano Corpo di Cristo, diventano Chiesa.
Sant’Ireneo spiega questa verità misteriosa con un’immagine: l’acqua unisce la farina per farne un unico pane. 
Allo stesso modo, lo Spirito Santo riunisce i credenti per farne un unico Corpo.
La celebrazione liturgica è il laboratorio della Chiesa, dove Dio plasma l’assemblea dei suoi figli servendosi delle sue 
mani – la Parola e lo Spirito – per fare un unico Pane, il Corpo di Cristo, la Chiesa.
La Chiesa è quindi questa assemblea di credenti che si nutrono della Parola di Dio e del Pane della comunione che 
il giorno di Pentecoste lo Spirito visita e vivifica per farne un unico Corpo, del quale Cristo è il Capo e i credenti le 
membra. 





Per la preghiera:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male

Benedetto è il Misericordioso che vide la spada
di fronte al paradiso che sbarrava la strada
all’Albero della Vita; Egli venne e prese per sé
un corpo che fu ferito, così che con l’apertura del suo fianco
Egli poté aprire la strada al paradiso
(Efrem il Siro)

Benedetto il Pastore che è diventato
l’Agnello per il nostro perdono;
benedetto è il Virgulto della vite, che è diventato
Calice per la nostra salvezza.
Benedetto è anche l’Agricoltore, che è diventato
il Grano seminato e il Covone mietuto
(Efrem il Siro)

Fuoco e Spirito sono nel grembo di lei che ti ha portato,
Fuoco e Spirito sono nel fiume in cui sei stato battezzato,
Fuoco e Spirito sono nel nostro battesimo
E nel Pane e nel Calice ci sono Fuoco e Spirito Santo
(Efrem il Siro)

Re celeste, consolatore,
Spirito di verità,
tu sei dovunque presente
e riempi ogni cosa. 
Tesoro di beni e datore di vita,
vieni e rimani in noi,
purificaci da ogni macchia,
e salva le nostre anime, tu che sei buono



Questo album da colorare è offerto dal Centro Aletti, come dono per le famiglie e soprattutto i bambini che non possono a lasciare 
la loro casa a causa della pandemia del coronavirus. 

È fornito solo per uso personale e non può mai essere utilizzato a fini commerciali.


