
 

 

 

SCUDO dei CARABINIERI 

“Ente morale a tutela dei doveri e diritti dei 

Carabinieri e Cittadini” 

 

 

(Siate padroni del vostro destino. Siate voi stessi) 

 

Il coraggio della verità 

Comunicato stampa 

 

 Nei giorni 4, 11 e 18 marzo 2016, alle ore 21,00, presso la Biblioteca comunale di Abano Terme, si 

reciteranno le ultime parti del Vangelo di Matteo, dall’esortazione di Gesù Cristo ad essere simili ai 

fanciulli per entrare nel regno dei cieli,  alle profezie della fine del mondo, alla sua morte e resurrezione.  

 Antonio Pappalardo, che ha sottolineato con la musica le parti recitate del Vangelo, ha detto che. 

via via che procedeva nella composizione, entrava sempre più in contatto con l’anima di Cristo. 

 Alla fine dell’opera, ha potuto conoscere un Gesù, di cui pochi parlano: un uomo solo, lasciato solo a 

diffondere il nuovo vangelo a tutte le genti:  

- dai suoi apostoli, duri a comprendere il suo nuovo messaggio e che alla fine lo lasceranno morire da solo 

sulla croce, tradendolo tutti; 

- dalla folla, che lo seguiva per i suoi miracoli e che dinanzi a Pilato gli ha preferito Barabba; 

- dai suoi nemici, sadducei, scribi e farisei, che in ogni momento cercavano di fargli dire frasi 

compromettenti per poi denunciarlo ai Romani; 

- dai suoi familiari, assenti durante la sua predicazione e sotto la croce, tanto è vero che un estraneo, 

Giuseppe d’Arimatea, in loro assenza, ha provveduto a seppellirlo; 

- da Dio, che Lui sulla croce, ha invocato in lingua aramaica “Elì, elì, lemà sabactani”, che vuol dire: “Dio mio, 

Dio mio perché mi hai abbandonato?”. 

Un uomo solo, che si è imposto all’adorazione e al rispetto di tutti con un fatto straordinario: la sua 

resurrezione, alla quale gli uomini moderni possono credere o no, ma che Antonio Pappalardo spiegherà 

che ha avuto un testimone oculare, di cui pochi parlano, che lo ha visto uscire splendente dalla tomba e 

non sono di certo le guardie di Caifa, che in verità non c’erano. 

Con questa composizione e recitazione Pappalardo induce molti Cristiani a rivedere il senso della loro 

religione, nel momento in cui cominciano ad entrare sempre più numerosi in Europa Islamici che credono 

fermamente in Allah e nel suo Profeta, con i quali occorre confrontarsi sul piano della fede nel Dio unico, 

che i grandi profeti Abramo e Mosè ci hanno indicato.   
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