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Tante sono quelle che hanno colpito: “La luce del tramonto di un giorno senza pace portò l’ulti
chiuse gli occhi alla Sua immagine e Gesù tu te ne vai, tutto è silenzio già (…) ed io continuerò
Tante sono quelle che hanno colpito: “La luce del tramonto di un giorno senza pace portò l’ultimo respiro,
perché col tuo calore splendido, col tuo calore il freddo dell’inverno io riscalderò per te (…) Ne
chiuse gli occhi alla Sua immagine e Gesù tu te ne vai, tutto è silenzio già (…) ed io continuerò, a vivere
amore! Tutte le menti aperte, la croce sopra il mondo, il cielo che sorride, il tuo amore vive lì. N
perché col tuo calore splendido, col tuo calore il freddo dell’inverno io riscalderò per te (…) Nel mondo sarà
croce, nel nome del padre, del figlio e dello spirito nel nome di Gesù!” Nella certezza che tu se
amore! Tutte le menti aperte, la croce sopra il mondo, il cielo che sorride, il tuo amore vive lì. Nel segno della
tutto finito mai, che da lontano ascolti il mio silenzio che non trova la sua pace ed io continuerò
croce, nel nome del padre, del figlio e dello spirito nel nome di Gesù!” Nella certezza che tu sei che non è
tutto finito mai, che da lontano ascolti il mio silenzio che non trova la sua pace ed io continuerò a vivere…”
Era presente al musical anche Monsignor Sorrentino, vescovo di Assisi che ha concluso lo spe
delle stupende parole e un messaggio augurale a questi giovani attori volontari che meritano d
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