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TALITA’ KUM ! *** 
 

Dormivo avvolta nella paura del nuovo giorno. 
Dormivo per non vedere il volto della vita. 
Dormivo col desiderio di non svegliarmi più. 
Morivo mentre dormivo. 
Morivo mille volte nello spazio di un istante. 
Una mano ha preso la mia mentre morivo. 
Una voce è scesa in fondo al cuore: 
TALITA’ KUM! 
Qualcuno si è seduto accanto al mio dolore. 
Qualcuno mi ha chiamata. E mi ha svegliata. 
TALITA’ KUM! 
Attorno a me piangevano la mia fine, 
Ma lui non ha creduto alla mia morte. 
Fra molte voci, 
La sua in un sussurro ripeteva: 
TALITA’ KUM! 
E svegliandomi ho visto il volto del Signore. 
Io l’ho visto. 
Ho visto il volto del Signore. 
L’ho visto negli occhi di chi non ha creduto 
alla mia morte  
E mi ha guarita dal mio dolore. 
                                            
                                            Mara D’Alessandro 
 
 
 

 
 
                   Briciole di Luce  4 /2015 

 

        TALITA’ KUM ! *** 
 

Dormivo avvolta nella paura del nuovo giorno. 
Dormivo per non vedere il volto della vita. 
Dormivo col desiderio di non svegliarmi più. 
Morivo mentre dormivo. 
Morivo mille volte nello spazio di un istante. 
Una mano ha preso la mia mentre morivo. 
Una voce è scesa in fondo al cuore: 
TALITA’ KUM! 
Qualcuno si è seduto accanto al mio dolore. 
Qualcuno mi ha chiamata. E mi ha svegliata. 
TALITA’ KUM! 
Attorno a me piangevano la mia fine, 
Ma lui non ha creduto alla mia morte. 
Fra molte voci, 
La sua in un sussurro ripeteva: 
TALITA’ KUM! 
E svegliandomi ho visto il volto del Signore. 
Io l’ho visto. 
Ho visto il volto del Signore. 
L’ho visto negli occhi di chi non ha creduto 
alla mia morte  
E mi ha guarita dal mio dolore. 
                                                                                                                                                                            
                                            Mara D’Alessandro 

                  Briciole di Luce  4 /2015       
   
          TALITA’ KUM ! *** 
 

Dormivo avvolta nella paura del nuovo giorno. 
Dormivo per non vedere il volto della vita. 
Dormivo col desiderio di non svegliarmi più. 
Morivo mentre dormivo. 
Morivo mille volte nello spazio di un istante. 
Una mano ha preso la mia mentre morivo. 
Una voce è scesa in fondo al cuore: 
TALITA’ KUM! 
Qualcuno si è seduto accanto al mio dolore. 
Qualcuno mi ha chiamata. E mi ha svegliata. 
TALITA’ KUM! 
Attorno a me piangevano la mia fine, 
Ma lui non ha creduto alla mia morte. 
Fra molte voci, 
La sua in un sussurro ripeteva: 
TALITA’ KUM! 
E svegliandomi ho visto il volto del Signore. 
Io l’ho visto. 
Ho visto il volto del Signore. 
L’ho visto negli occhi di chi non ha creduto 
alla mia morte  
E mi ha guarita dal mio dolore. 
                                            
                                             Mara D’Alessandro 

 

 

 

 

 
                 Briciole di Luce  4 /2015 

 

          TALITA’ KUM ! *** 
 

Dormivo avvolta nella paura del nuovo giorno. 
Dormivo per non vedere il volto della vita. 
Dormivo col desiderio di non svegliarmi più. 
Morivo mentre dormivo. 
Morivo mille volte nello spazio di un istante. 
Una mano ha preso la mia mentre morivo. 
Una voce è scesa in fondo al cuore: 
TALITA’ KUM! 
Qualcuno si è seduto accanto al mio dolore. 
Qualcuno mi ha chiamata. E mi ha svegliata. 
TALITA’ KUM! 
Attorno a me piangevano la mia fine, 
Ma lui non ha creduto alla mia morte. 
Fra molte voci, 
La sua in un sussurro ripeteva: 
TALITA’ KUM! 
E svegliandomi ho visto il volto del Signore. 
Io l’ho visto. 
Ho visto il volto del Signore. 
L’ho visto negli occhi di chi non ha creduto 
alla mia morte  
E mi ha guarita dal mio dolore. 
                                            
                                            Mara D’Alessandro 



 
***Dall’Aramaico: Fanciulla, alzati! 
 Vangelo di Marco cap. 5 v. 41 
(Resurrezione della figlia di Giairo) 
__________________________________________ 

 
Che testimonianza !  

 

 

I Cenacoli dell’Immacolata 

Sono incontri di condivisione della Parola, 

formazione e preghiera del Rosario, organizzati dal 

Movimento dell’Immacolata. Sono aperti a tutti  

e si svolgono ogni mese il terzo venerdì  alle ore 21 

ed il terzo sabato alle ore 16 presso l’Associazione 

di Volontariato Chicercatrova Onlus - Torino -  

Corso Peschiera 192/a. 

Chi desidera partecipare per la prima volta è 

pregato di contattarci precedentemente per una 

conferma.    

 

www.movimentodellimmacolata.it   

info@movimentodellimmacolata.it 

Tel. 3339988827 – 3331874182 
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