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M‟immagginu lu cori to‟ strazziatu 
mentri ca t‟inchiuvavanu a la cruci 
du figghiu chi tu avivi nuddicatu 
picchì purtassi „nta lu munnu a luci. 
 
E luci fu pi que chi l‟u „ncuntrau. 
L‟orvu natu vitti e u sciancatu caminau. 
 
Puru da fimmina chi ci tuccau lu mantu 
sanata fu di la so‟ „morraggia. 
Di tuttu chissu però un si facia  vantu 
anzi ...... lu Patri So‟ biniricia. 
 
Poi sinn‟ia a circari autra genti 
pi livarici i piccati e li turmenti. 
 
Ora c‟a facci nsanguniata ti talia 
e a ucca rapi annicchia pi‟ parlari: 
“L‟apostulu chiù nicu u lassu a tia 
e iddu, comu na matri, t‟avi a amari” 
 
Eri cu li rinocchia nterra e Addulurata 
comu s‟avissi rintra u cori a spata. 
 
Però u capisti u messaggiu chi lassau, 
ti fici matri di tutta la genti 
e di la chiesa poi t‟incurunau 
“Patruna” cu‟ funzioni di reggenti. 
 
Nni misi a tutti ntè to manu e ora, 
cu li nostri miseri, t‟adduluramu ancora. 

 

M‟immagino il cuore tuo straziato 
mentre t‟inchiodavano alla croce 
quel figlio che tu avevi nutrito 
perché portasse nel mondo la luce. 
 
E luce fu per chi lo incontrò. 
Il cieco nato vide ed il paralitico camminò. 
 
Anche la donna che gli toccò il mantello 
fu sanata dalla sua emorragia. 
Di tutto ciò però non si faceva vanto 
anzi…… al Padre suo ne attribuiva il merito. 
 
Poi andava a cercare altra gente 
per levar loro i peccati ed i tormenti. 
 
Ora con il viso insanguinato ti guarda 
e la bocca socchiude per parlare: 
“L‟apostolo più piccolo lo lascio a te 
e lui deve amarti come una madre”. 
 
Eri inginocchiata a terra e Addolorata 
come se avessi dentro il cuore la spada. 
 
Però hai capito il messaggio che ha lasciato, 
ti ha eletta madre di tutta la gente 
e della chiesa poi ti incoronò 
“Patrona” con funzione di reggente. 
 
Ci ha messi tutti nelle tue mani ed ora, 
con le nostre miserie, ti addoloriamo ancora. 

 


