
Sermone di San Giovanni Crisostomo
FRATELLI E SORELLE, CRISTO E’ RISORTO!
Chi è pio ed amico di Dio goda di questa bella e luminosa solennità. 
Chi è servo fedele entri gioioso nel gaudio del suo Signore. 
Chi si è affaticato digiunando riceva ora il denaro.
Chi ha lavorato dalla prima ora riceva ora il giusto salario.
Se qualcuno è venuto dopo l’ora terza, faccia festa con riconoscenza. 
E colui che è giunto alla sesta ora non dubiti:
nulla sarà trattenuto del suo salario. 
Si appressi senza esitare, senza temere, 
l’operaio che ha tardato fino alla nona ora. 
Se c’é qualcuno che è arrivato soltanto all’undecima ora,
non tema per la sua negligenza: il Signore infatti è generoso, 
riceve l’ultimo come il primo; 
fa riposare l’operaio dell’undecima ora come quello della prima; 
dell’ultimo si prende compassione e del primo si prende cura; 
a questo dà e a quello regala;
riceve le opere ed accoglie l’intenzione; 
onora l’azione e loda il proposito. 
Così dunque entrate tutti nel gaudio del vostro Signore
sia i primi come gli ultimi, ricevete la ricompensa!
Ricchi e poveri. tripudiate insieme.
Astinenti e pigri, onorate questo giorno
Chi ha digiunato e chi non ha digiunato, rallegratevi oggi.
La mensa è piena, datevi tutti alle delizie;
il vitello è stato ingrassato: nessuno se ne vada affamato.
Partecipate con delizia al banchetto della fede;
gustate tutti la ricchezza della misericordia.
Nessuno lamenti la povertà, perché è apparso il nostro comune regno;
nessuno si rattristi per le cadute, perché il perdono è scaturito dal sepolcro;
nessuno abbia paura della morte, perché la morte del Salvatore ci ha liberato;
Egli l’ha estinta, dopo essere stato afferrato da essa.
Ha spogliato l’Inferno, Colui che è disceso all’Inferno;
lo ha amareggiato per aver quello gustato la sua carne.
Isaia l’aveva celebrato: l’Inferno è stato amareggiato,
venendoti incontro laggiù.
Amareggiato, perché annullato;
amareggiato perché schernito;
amareggiato, perché mortificato;
amareggiato, perché distrutto.
S’era impadronito di un corpo e si trovò davanti un Dio;
s’era impadronito di terra e s’incontrò con il cielo;
s’era impadronito di ciò che vedeva
e cadde a causa di ciò che non vedeva.
Dov’é, o Morte, il tuo pungiglione?
Dov’é, o Inferno, la tua vittoria?
Cristo è risorto e tu sei stato abbattuto;
Cristo è risorto e i Demoni sono caduti.
Cristo è risorto e gli angeli si rallegrano;
Cristo è risorto e vige la vita;
Cristo è risorto e non c’é più un morto nella tomba, perché
Cristo risorto dai morti è diventato la primizia dei defunti. A Lui
gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen


