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PRESENTAZIONE

Sul sentiero di montagna, nel respiro d’una sosta io
ascolto il soffio del vento e abbraccio con lo sguardo tutta
la bellezza del paesaggio che ho davanti.

È uno spettacolo che parla nel silenzio e tu lo capisci.
Pensi che ogni giorno quello spettacolo è lì e tu ne godi

solo per qualche minuto.
Ma ti consoli che prima di te molti l’hanno visto e ne

hanno goduto.
Nell’arco della giornata l’ora più toccante che ti lascia

nostalgia è quella in cui il sole va verso il tramonto.
Nel giro delle stagioni il più penetrante, è l’autunno,

tanto che sembra scavare un solco nel cuore.
Vedi le foglie prima ingiallire, poi imbrunire e infine ca-

dere.
Vestito dismesso ma non inutile.
D’estate ha protetto dal caldo, adesso andrà a proteg-

gere dal freddo.
Tante le foglie, tanti gli alberi, ma ognuno è unico.
Come tante le generazioni umane, ma ogni uomo è

unico.
Utile ogni foglia, utile ogni albero, utile ogni uomo.
Il mio posto è quello che il Creatore mi ha assegnato.
Spero anch’io d’essere utile come Egli vuole.
Il vento dello spirito ha sfogliato e io ho raccolto.
Queste foglie, se volete, raccoglietele con amore, come

io ve le porgo.

Pescara, 22 dicembre 2010
L’Autore
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1 SI FECE BUIO

Alla morte di Abele
ci fu il castigo per l’omicida (cfr Gn 4).
Alla morte di Gesù Cristo
ci fu buio sulla terra (cfr Mt 27, 45).
Un velo agli occhi di Dio
per non distruggere il genere umano.
Benché sempre delitto
fu tuttavia sacrificio necessario
per eliminare la condanna
e restaurare la pace con Dio.
Era necessario che attraverso
la morte del suo Figlio
Dio concedesse il perdono.
Gesù così ci ha salvato.
E tuttavia la natura scoppia
in un buio di protesta.
La disobbedienza originale
trascinò alla rovina l’umanità.
Alla morte dell’unico giusto, 
ingiustamente proclamato reo, 
gli astri chiudono gli occhi.
Come assistere senza sdegno?
Sul palcoscenico: “spegnete le luci”
è il segnale che dà inizio allo spettacolo.
Sul Calvario chiude la tragedia.
Il rito del Venerdì Santo ordina
per un po’ di spegnere le luci.



C’è la vittoria della morte,
che chiude gli occhi a colui
che è venuto a portare la luce.
La luce esploderà più di prima
quando il sepolcro si spalancherà
per restituirci il Vivente,
vincitore del peccato e della morte.
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2 NON CHIEDETE DI PIÙ

Ancora una sfida blasfema:
- Scendi dalla croce e crederemo - (cfr Mt 27, 40).
Ecco una ipocrita affermazione
vera quanto la promessa di Erode
agli ignari e onesti Re Magi (cfr Mt 2, 1-12).
Non risultano l’arma più micidiale
contro la loro opposizione
i miracoli di Gesù?
Quando fu risuscitato Lazzaro,
uomo ben noto a tutti,
si dissero: ora basta! (cfr Gv 11, 1-55).
Dobbiamo dargli la morte.
Chiunque tra il peccato e la conversione
pone a Dio una condizione
dimostra di odiarlo e rinnegarlo.
Non c’è un paradiso
per il peccatore che rifiuta con ostinazione
Dio e la verità.
Come al lebbroso straniero
venuto a ringraziare per la guarigione (cfr Lc 17, 1-9)

Gesù morente potrebbe dire:
solo il centurione,
un pagano, si batte il petto! (cfr Mc 15, 39).
A tutti noi, peccatori, dice:
a chi muore per voi
non chiedete di più.



Gian Battista Tiepolo “La crocifissione”



3 LASCIA CHE VADA IN PACE

Nel racconto della Bibbia
ci colpisce l’episodio di Abele,
ucciso a tradimento dal fratello (cfr Gn 4).
E siamo all’inizio dell’umanità!
Invidia e ambizione, odio e avidità,
come l’ira e la vendetta,
sono le cause di delitti e di conflitti.
Sembra che solo la guerra
abbia diritto a fare la storia.
Basta uno sguardo alla memoria del passato.
I monumenti dei grandi condottieri
o dei più famosi eroi
riempiono le piazze
e i loro nomi tappezzano le vie.
La pace appartiene alla storia,
ma non ne riempie le pagine.
La pace è come l’intervallo
tra un tempo e l’altro
di una partita di calcio;
come la pausa in un brano di musica.
Anticamente bastava un muro
per difendere una città.
Dalle armi di oggi
non si difende più nessuno.
Se dovessero esplodere
gli attuali depositi di armi
il pianeta diventerebbe un rogo.
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Questa ipotesi – non impossibile – spaventa.
Che incanto la preghiera
del vecchio Simeone:
– Lascia, che il tuo servo vada in pace! – (cfr Lc 2, 29).

Simeone è vissuto nella pace, 
e solo chi vive nella pace 
può sperare di morire in pace.
Simeone ha creduto, 
poi ha visto e toccato. 
È pronto a volare
nell’abbraccio eterno
per la pace eterna.
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4 NON BASTA

L’eruzione d’un vulcano in Islanda
sconvolge il programma di volo
di tutto il mondo.
Se la natura muove un dito
l’uomo trema.
La scienza ha fatto tanto progresso,
ma per quello che occorre
a difesa e a garanzia,
è ancora troppo indietro.
Le ricerche sono globali
e affannose.
I rischi non sono meno
globali e minacciosi.
Mentre i popoli faticosamente 
ma con discreti risultati,
stanno ottenendo
di ritrovarsi pacificamente
tutti insieme intorno
ad un tavolo per il bene di tutti
e per l’unione fra tutti,
il corso della natura
va per la sua strada.
Abbiamo imprigionato energie
nucleari strapotenti,
ma tanti cataclismi
non siamo ancora in grado 
di fermarli o ridurli.
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Quando vince l’uomo,
la natura si piega.
Quando vince la forza della natura
l’uomo soccombe.
Fino a pochi decenni addietro
la guerra costringeva a rincorrersi
nella gara atomica.
Ora pare che la gara si svolga
a favore dell’uomo,
soprattutto nel campo medico
per acquisire nozioni e mezzi,
che distruggano microbi e batteri
di nuova generazione ed evoluzione,
divenuti efficacissimi contro la vita dell’uomo.
Forse si avanza di pari passo.
Non basta!
Bisogna dire una parolina all’orecchio dei politici
e di chi gestisce l’economia mondiale.
Anche perché i batteri 
non fanno distinzione 
tra ricchi e poveri.
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5 TI FACCIO SAPERE

Ti faccio sapere
che Io esisto da me
e tu esisti perché io ti ho voluto.
Onora me che ti ho creato
e onora i tuoi genitori
perché dal loro amore
tu hai preso il corpo.
Non giurare sul mio nome;
anzi non pronunciarlo affatto
se non per necessità.
Fallo con rispetto e con amore
quando devi chiedere e ringraziare.
Un giorno alla settimana
passalo con me
e interessati di me,
perché io m'interesso di te
ogni giorno e ogni notte.

Dimmi se mi ami
e chiedimi quello che vuoi,
però ti devi fidare di me
e lasciar fare a me.
Non fare del male a nessuno
perché io amo il tuo prossimo
come amo te,
e mi prendo cura di lui,
come mi prendo cura di te,
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e perdono lui
come perdono te.
La vita di tutti voi è sacra
perché appartiene a me.
Lavora per vivere onestamente
e paga onestamente
chi ha lavorato per te.
Non mentire
perché tu sei davanti a me
e io conosco sempre la verità.
Lascia che gli altri godano
di ciò che appartiene ad essi
come tu godi
di ciò che appartiene a te.
Sii fedele ad un amore
e non invadere il cuore
che è già di un altro;
io lo considero un furto
e lo punisco severamente.

Ora sai cosa piace a me
e come ti devi comportare.
Fa’ quello che ti ho detto.
Io ti sarò amico, fratello e padre.
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6 ALLA DESTRA

Parlando del Figlio di Dio
la professione di fede cristiana dice:
– Siede alla destra del Padre –.
E l’Apocalisse aggiunge:
– A Lui onore, potenza e gloria – (cfr Ap 7, 12).
Santo Stefano morente
confessa di vedere – I cieli aperti
e il Figlio di Dio
alla destra del Padre – (cfr At 7, 56).
Gli scrittori di tutti i tempi,
al di fuori di quelli biblici,
con questa o simile espressione
indicano chi gode favore e protezione dei potenti.
“Alla destra”: difendi e sei difeso.
La destra regge lo scettro.
La destra punta l’indice.
La destra impugna la spada.
Nella liturgia la destra benedice.
Dice il salmista: – Sta alla mia destra
non posso vacillare – (Sal 16 ,8).
– Gli ha dato vittoria
il mio braccio santo – (Sal 98, 1).
E s’intende la destra.
Se il bene è indicato a destra
il male è dalla parte opposta.
A destra vuol dire vicino a Dio
per ringraziare, obbedire, amare.
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Il linguaggio parte
da un significato reale
per assurgere a simbolo.
La madre dei due Zebedei
dice a Gesù: – Fa’ che i miei figli
siedano uno alla tua destra 
e l’altro alla tua sinistra
nel tuo regno – (cfr Mt 20, 21).
Gesù risponde che il posto
è assegnato dal Padre (cfr Mt 20, 23),
ma non corregge l’espressione.
Nel giorno del giudizio
Dio dirà: – Andate lontani da me,
maledetti, operatori di iniquità – ((cfr Mt 7, 23).
Agli operatori di pace:
– Venite benedetti dal Padre mio – (cfr Mt 25, 34).
È la conferma del discorso della montagna.
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7 È UN FRUTTO

Lo semina Dio.
È molto squisito.
Ha mille sapori
e piace a tutti.

Matura pian piano
con grande fatica.
Ognuno lo vede
di vario colore.

È sempre gradito
e sempre più bello.
Si trova dovunque
ma cresce nascosto.

Né caldo, né freddo,
né pioggia, né vento,
nessuna bufera
lo manda in frantumi.

In ogni paese
e in ogni stagione
conserva bellezza
colore e sapore.

Non sembra piantare
radici per terra.
Felice si mostra
ai raggi del sole.
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Emana un profumo,
che arriva lontano
e fa respirare
con vero piacere.

C’è chi lo disprezza
ma prima o poi
ne sente il bisogno
e va a cercarlo.

Se resta ignorato, 
lo vede il Signore
ed ordina agli Angeli
di ben custodirlo.

Infine lo coglie
lo porta nel Cielo.
Agli uomini lascia
gran vuoto e rimpianto.

Si chiama “umiltà”
e tutti lo sanno,
ma pochi lo piantano
nel proprio giardino.

Più bello di tutti
è il fiore più piccolo.
Se vai disattento,
perfin lo calpesti.
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8 MI STA A CUORE GERUSALEMME

Salomone permise nel regno l’idolatria.
“Per amore di Davide, mio servo,
non toglierò il regno dalle tue mani”.
Ti risparmio questa umiliazione.
“Lo toglierò dalla mano di tuo figlio” (cfr 1 Re 11, 1-13).
Tuttavia gli lascerò una parte. 
Mi sta troppo a cuore Gerusalemme.
Il castigo è sempre doloroso.
Anche se non lo vivi
in prima persona.
Salomone non lo vedrà
con i suoi occhi
e in certo senso non lo vivrà
sulla propria pelle,
però finirà i suoi giorni
tra pentimento e lacrime.
Anche Davide aveva peccato,
ma fu una colpa di debolezza e la lavò
nell’insistente preghiera
e nella durissima penitenza,
mangiando da solo
e dormendo per terra (cfr 2Sam 12, 1-16).
Se offendi la giustizia di Dio
appellati subito alla sua misericordia.
Gesù alla donna pentita disse:
– Nemmeno io ti condanno
va’ e non peccare più – (cfr Gv 8, 11).
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Pieter van Lint “Cristo e l'adultera” 



9 NON È UNA BRICIOLA

Un giorno arriva la triste notizia:
– Il tuo amico Lazzaro è morto – (cfr Gv 11).
Lazzaro è un figlio di Abramo.
Tante volte ha accolto a casa sua
il Maestro e i suoi discepoli.
Gesù si impegna con la promessa:
– Io andrò e lo risusciterò – (cfr Gv 11, 11).
Fu uno strepitoso miracolo.
Questa volta è una donna greca,
è una mamma che ha la figlia
posseduta dal demonio.
Ha bisogno del miracolo,
perché medici e medicine
non ci possono fare nulla.
Supplica, insiste, ma Gesù
sembra non volerla ascoltare.
Visto che non si arrende,
Gesù le spiega che lei
non è una figlia di Abramo
e quindi non ha diritto
di sedere a mensa con i padroni.
Lei non presume tanto
si contenta delle briciole,
che cadono dalla mensa.
Di fronte a tanta fede e umiltà
Gesù si commuove e si arrende.
– Per questa tua parola
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il demonio è uscito da tua figlia – (cfr Mt 15, 21-28).
Alla fine ecco il miracolo.
Non è una briciola, 
è tutto quello
che la donna greca chiedeva. 
I figli che siedono a mensa
hanno ancora da imparare.
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10 È PROPRIO LUI

Pilato è un pretore romano.
È in Palestina per tutelare
i diritti dell’Impero.
Fa gli interessi di Roma
e si assicura il proprio guadagno.
Sa che la politica
è una ragnatela intrigata.
Ha oneste intenzioni
e spera di cavarsela bene.
Deve evitare di impensierire
l’autorità romana
e di urtare la suscettibilità
del popolo giudaico.
Conosce il pericolo dei tumulti
e i raggiri delle fazioni.
Sotto la cenere c’è il fuoco.
Gli consegnano Gesù Nazareno
con l’accusa di ribellione.
La piazza urla e schiamazza:
– A morte! Crocifiggilo! – (cfr Mt 27, 22, 23).

Egli capisce la falsità delle accuse.
Si adopera per liberare Gesù.
Rischia di essere accusato egli stesso
di disobbedire a Cesare.
Ormai è al centro d’una matassa.
Non sa come uscirne.
Rimanda l’accusato al re Erode.
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Ma la questione torna a lui,
perché Erode non ha
il diritto di vita e di morte.
Il caso è sconcertante e pericoloso.
L’unica via d’uscita
dinanzi alla propria coscienza
è quella di lavarsene le mani (cfr Mt 27, 24).
Fa i suoi calcoli di politico.
Io debbo salvare la mia posizione
e gli interessi dell’Impero.
Del resto se quest’uomo
finisce ingiustamente sul patibolo
non è la fine del mondo.
Pilato, vile giudice di Roma,
non sa che il mondo
aspettava quel presunto reo,
perché proprio per lui
il mondo si salva.
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11 LASCIA CHE SI SAPPIA (Mc 7, 24)

Ti sei recato nella regione
di Tiro e di Sidone.
Volevi che non si sapesse.
Perché tu sei venuto
per i figli perduti
della casa d’Israele (cfr Mt 15, 21ss).
Gesù, nel tuo cuore
c’è l’intera umanità
per questo appena si sa dove sei
la folla corre da te,
come la donna siro-fenicia
alla quale hai guarito
la figlia indemoniata.
Il demonio vuol possedere
ciò che non è suo.
Grida e protesta contro di te
perché sei venuto a rovinare
il suo potere infernale (cfr Mc 1, 24).
Gesù, visita ogni popolo
ed entra in ogni casa.
Liberaci dalle insidie del maligno;
dall’errore e dalla confusione;
dal peccato e dalle infermità.
Gesù, lascia che si sappia
dove sei e che cosa fai.
Ci guidi la tua parola.
Ci difenda la tua grazia.
Ci santifichi il tuo amore.
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Alessandro Allori “Cristo e la cananea” 1590



12 SA QUANDO OCCORRE

Questa generazione cerca i segni.
Avrà solo il segno di Giona (cfr Mt 12, 39),
che dopo tre giorni,
uscì vivo dal ventre del pesce.
Gesù in altra circostanza affermò:
– Distruggete questo tempio
e in tre giorni lo riedificherò – (cfr Gv 2, 19).
Tranquillamente gli evangelisti commentano:
– Parlava del Tempio del suo corpo – (cfr Gv 2, 21).
cioè della propria risurrezione.
Questa affermazione veniva recepita
da scribi, farisei e ancora più dai sadducei,
come una sfida di Gesù.
Tant’è che posero come condizione
per credere in lui
non che risuscitasse dopo tre giorni, 
ma che scendesse dalla croce
prima di morire da reo (cfr Mt 27, 42).
Natanaele per un segno avuto disse:
tu sei il Cristo, Figlio di Dio (cfr Gv 1, 49).
Gesù aggiunse: vedrai
cose maggiori di queste (cfr Gv 1, 50).
Vedrete il Figlio dell’uomo
salire e scendere dal cielo (cfr Gv 1, 51).
Certamente alludeva alla sua Ascensione
e al suo ritorno finale.
Non è un Dio nascosto
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anche se, giustamente, Egli
non cade sotto i nostri sensi.
San Giovanni usando il verbo al futuro dice:
– Lo vedremo faccia a faccia
come Egli è – (cfr 1Gv 3, 2).
Dice il libro di Giobbe:
– I miei occhi vedranno il Signore – (cfr Gb 19, 27).
Ogni segno ha come fine
quello di confermare la fede.
A volte è la fede
che merita il segno,
altre volte il segno
è dato per rafforzare la fede.
Chiediamo umilmente
come ha fatto l’Apostolo Pietro:
– Signore, accresci la mia fede! – (cfr Lc 5, 6).
Se e quando avere i segni
lasciamolo decidere a lui,
che vuole accrescere il merito della fede.
A Tommaso incredulo disse:
– Beati quelli che crederanno
senza vedere – (cfr Gv 20, 29).



13 APRITI

Il nostro cuore è chiuso
come il cielo al tempo di Noè.
Siamo come ricetrasmettitori,
che hanno perso le coordinate.
I rumori della terra
coprono la tua voce. 
A forza di non sentirti
abbiamo finito per perdere
l’uso e la comprensione
della Parola che viene da te.
Siamo imbottiti di surrogati: 
la favola, il dramma, la tragedia,
il romanzo, il cinema, lo show.
Gesù, imponi le tue mani;
toccaci la lingua con la saliva;
mettici le dita negli orecchi;
eleva al cielo il tuo sospiro;
pronuncia la parola d’ordine: “apriti!”
Torneremo a sentire perfettamente
e a parlare correttamente.
Tu, che hai fatto bene ogni cosa,
donaci un cuore capace
di ascoltarti con fede
e parlarti con amore.
La parola di Dio creò il mondo.
La parola di Gesù lo salva.
Una bella preghiera:
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- Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole
del Figlio tuo – (cfr At 16, 14).



14 IL DOMINIO

Ascolta, Babilonia,
il tuo fasto si oscurerà.
Gli idoli che hai costruito
con le mani dei tuoi celebri
scultori e fonditori
saranno rubati e frantumati.
Ascoltate, o tenaci persiani,
i vostri fortificati confini
saranno abbattuti e scavalcati
e le vostre lussuose città
saranno rase al suolo.
Le vostre fortezze militari
saranno assalite e demolite.
Ascoltate, magnifici faraoni,
il sangue dei vostri frombolieri
e dei vostri famosi arcieri
scorrerà con le acque del Nilo.
Le vostre tombe saranno meta di ladri
e i vostri grandiosi monumenti
saranno solo spettacolo dei turisti.
Invincibile macedone,
dall’alba al tramonto
durerà il tuo vasto impero.
Furente aquila capitolina,
del mondo intero
farai un solo paese
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con unico codice e unica lingua.
L’evento più grande del mondo
è tra le pagine della tua storia.
Il frutto delle tue conquiste
sarà raccolto e sublimato 
dal popolo che tu hai perseguitato.
La Roma degli imperatori
diventerà la Roma dei pontefici.
Il dominio non è più della forza,
ma della verità e dell’amore.



15 IL SEGRETO

Gesù è redentore di tutta l’umanità.
Ma giustamente è chiamata “santa”
solo quella terra dov’Egli
è nato, è vissuto ed è morto.
È la terra del mistero.
È la terra delle controversie.
È la terra delle contese
violente e senza fine.
Impotenti le armi a riconciliare
e impotenti le diplomazie.
Da lì è partita la pace
e quella è la terra senza pace. 
Dalla religione alla razza
le ragioni dello scontro.
E sangue, sempre sangue!
Il mondo arabo considera Israele
una postazione avanzata dell’Occidente.
Una spina al fianco, per i musulmani.
Israele, l’Olocausto continua!
Il segreto della tua tenacia è Dio.
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16 ALTARI E ALTURE

La montagna domina la pianura;
la vetta, come il tetto della casa
è il punto più alto;
da lì l’occhio controlla tutto.
Dio avalla questo concetto
e consegna a Mosè
sul Sinai le tavole della legge (cfr Es 19,20ss).
Gesù annunziò le Beatitudini
sulla montagna, circondato
dai discepoli e da molta folla (cfr Mt 5, 3-12).
Tra i boschi e le rocce delle montagne
san Benedetto e san Francesco
si ritirano a pregare
e a fare penitenza.
Fin dai tempi antichi
alcune famiglie e qualche tribù
del popolo ebraico
sacrificano agli idoli
erigendo altari sulle alture.
Dio ammonisce e minaccia
castighi severi contro questi idolatri.
Negli ultimi anni di Salomone
e ancor più sotto il regno di Geroboamo
i monti si riempirono di questi altari.
Sull’altare la Chiesa rinnova
il sacrificio di Gesù sul monte Calvario.
Elia era atteso da Dio
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sul monte Oreb (cfr 1Re 19, 8).
Ogni cristiano si prepara
nella vita al sacrificio della morte.
Per questo può attendere
con certezza la risurrezione
per la vita eterna.
In alto i nostri cuori!

Basilica delle Beatitudini



17 FIDATI E AFFIDATI

Padre Pio mi disse: – Fidati e affidati –.
Fidati di Dio e affidati a Dio.
È scritto nel testo sacro:
Dio guardò quello che aveva creato 
e vide che tutto era buono.
C’era la vita, l’ordine, la bellezza.
Gesù è passato sulla terra
facendo del bene a tutti.
– Ha fatto tutto bene.
Ha fatto udire i sordi e parlare i muti – (cfr Mc 7, 37).
È questo il commento dell’evangelista
dopo la guarigione del sordomuto
nel territorio della decapoli.
– Benedetto l’uomo che confida nel Signore –,
dice il profeta Geremia.
– È come un albero
lungo il corso d’acqua,
verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo,
le sue foglie rimangono verdi;
nell’anno della siccità non si dà pena,
non smette di produrre frutti – (cfr Ger 17, 6-8).
Dio ha posto i suoi figli
lungo il fiume della grazia, 
della misericordia e della provvidenza.
Possono esercitare tutte le virtù,
vivere nella giovinezza dello spirito,
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e produrre frutti per la vita eterna.
Ogni pecorella del gregge di Cristo
può esclamare felice:
– Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla – (Sl 22, 1).
Sulla sua parola gettiamo le reti; 
sulla sua potenza
camminiamo senza affondare
anche in mezzo all’acqua burrascosa (cfr Mt 14, 30).
L’oggi e il domani,
la salute e l’infermità,
la penuria e l’abbondanza,
l’infanzia e la giovinezza,
la maturità e l’anzianità,
l’amicizia e l’avversione,
la lode e la denigrazione,
le gioie e le pene 
affidiamo tutto e sempre a Dio. 
Ricapitoliamo e rimettiamo
ogni cosa nelle sue mani 
come ha fatto Gesù in croce:
– Nelle tue mani affido il mio spirito – (cfr Lc 23, 46). 
Egli è supremo e infallibile garante.
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18 PREGA PER ME

Nel tempo che tu
soffrivi quaggiù
dicesti: – Stai lì
e prega per me –.

Che aiuto può dare
il nano al gigante?
A me ne deriva
sostegno e conforto.

E sopra di me
discende ogni giorno
la pioggia di grazie;
e pace profonda.

Da quando Gesù
ti volle lassù,
con te ho pregato
per tutti i tuoi figli.

In ogni regione
e in ogni nazione
t’invocano e t’amano
col cuore infuocato.

Chiamasti anche me
a dare vigore
al loro messaggio
di fede e d’amore.
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Un fiume di anime,
che prega con te,
per dare alla Chiesa
speranza e fervore.

Ognora di più
mi unisco a te
e supplico Dio,
che sempre t’ascolti.

E come d’accordo,
ti passo la voce
dei tanti che chiedono
aiuto e preghiera.

Adesso t’invoco
col nome di santo.
Tu stringimi al cuore
e prega per me.

Ti chiedo perdono,
se solo ti parlo
nel modo d'allora,
che t’ero vicino.

Io sempre ringrazio
il Dio d’amore.
M’ha dato di stringere
un santo al mio cuore.



19 LA SUA GRANDEZZA

Vedo un largo torrente.
Da un lato un lungo filare di pioppi
dall’altro una fila di salici.
Tutte le piante sono vigorose
e fanno sfoggio di rami e di foglie.
I pioppi guardano su
e vanno dritti sempre più su.
I salici a pochi metri da terra
ripiegano le verdi chiome
sul filo dell’acqua.
Sembrano offrire un carezzevole grazie
per quello che ricevono.
Ogni albero è come dev’essere.
Nulla può fare contro la propria natura.
Io guardo e rifletto.
Ammiro il pioppo che corre
a lambire il cielo.
Ammiro ancor più
il salice, che si ripiega giù
e torna a baciare l’acqua,
che l’ha fatto crescere.
Se fosse una persona potrei dire:
che la sua grandezza
non è nella statura, 
ma tutta nel cuore.
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20 SOSPIRÒ PROFONDAMENTE

Ci siamo messi d’accordo
per venire fin qui da te.
Ci devi dare una prova
che dici la verità
e che tu sei quello che dici.
Vogliono un miracolo di prova.
Hanno scambiato Gesù
per una macchina in rodaggio.
Alla prova dimostra la potenza,
l’efficienza, la velocità.
Gesù non è una macchina
e non è sulla terra
per fare sfoggio di miracoli.
Anche il diavolo, anche un mago
potrebbe dare segno di potenza
tanto da ingannare gli uomini.
Gesù è “realmente Figlio di Dio” (cfr Gv 20, 31),
è venuto per il nostro bene
e di segni e di prodigi
ne ha compiuti molti.
Essi ne sono certamente informati,
altrimenti non sarebbero andati
con la pretesa di assistere personalmente
ad un prodigio compiuto da Gesù.
Sembra che si arroghino il diritto 
di collaudare l’Incarnazione e il Vangelo.
Un po’ troppo!
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Anche Erode, non certo disposto a credere,
sperava di vedere con i propri occhi
un miracolo di Gesù.
Gesù non lo degna di una parola.
Altrettanto fece con questi signori.
Gesù se lo domanda per domandare a noi:
“Perché questi vogliono un segno?” (cfr Mt 12, 39).
Dunque a noi la risposta.
Gesù non può stare al gioco dei superbi,
che disprezzano i doni di Dio.
Ci mancava che aggiungessero:
se non ci dai il segno
per colpa tua non crederemo in te.
Già! Se Lucifero è all’inferno
è per colpa di Dio!
Se Giuda tradisce il Maestro
è colpa di Gesù!
Lucifero era davanti a Dio!
Giuda ne aveva visti di miracoli!
Prima di voltare loro le spalle,
Gesù “sospirò profondamente”.



21 NON EBBE IL CORAGGIO

Ogni legge, ordine e decreto
può avere la sua eccezione.
Chi esegue deve agire con saggezza e prudenza
e nel caso assumersi
il coraggio della responsabilità.
Mentre viveva Padre Pio a San Giovanni Rotondo
per ordine dell’alta autorità ecclesiastica
era proibito aprire la Chiesa
prima delle ore cinque;
l’ora in cui Padre Pio
poteva iniziare la celebrazione della Santa Messa.
La gente venuta da ogni parte del mondo,
dalla mezzanotte si riuniva sul sagrato
a recitare il rosario e a cantare.
La notte di cui voglio parlarvi
ero in preghiera accanto a Padre Pio.
Si scatenò una bufera.
Fuori il vento ululava
e sibilava attraverso i vetri.
Scendeva violenta la pioggia
e lo scoppio dei tuoni faceva paura.
Come ogni mattina Padre Pio
stava pregando in sacrestia.
Lo vedevo più volte sollevare la testa
e guardare verso le scale del convento.
Finalmente scende il Padre guardiano,
che si avvicina a Padre Pio
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e gli dice qualcosa sottovoce.
Padre Pio ascolta e poi supplica
il superiore di aprire la chiesa.
Disse con voce accorata:
– Fate entrare quella povera gente! –
– Non possiamo: c’è un divieto –.
Padre Pio aggiunge con le lacrime:
– Ti ci metti pure tu! –
Quindi torna a poggiare
le braccia e la testa sul banco.
Padre Pio consigliava un gesto di carità,
l’altro non ebbe il coraggio
di fare un’eccezione alla legge.
L’unico riparo per quei fedeli
fu la preghiera e il pianto di Padre Pio.
Vana fu l’intercessione di colui
al quale tutti ricorrevano per l’intercessione.



22 IO HO VINTO

Da angelo ha tentato
la scalata al trono di Dio;
si è ritrovato bestia.
Ha lasciato l’essenza dell’amore
e si è ritrovato nel fuoco dell’odio.
Ha lasciato il gaudio del paradiso
e si è ritrovato
nell’orrore dell’inferno.
Dalla consolazione della lode di Dio
alla disperazione della bestemmia.
Dal regno della vita
al regno della morte
dove il tarlo non muore mai.
Ora la sua battaglia consiste
nel combattere contro i figli di Dio.
In Cielo l’arcangelo Michele
guidò la difesa di Dio.
Sulla terra è venuto 
il Figlio di Dio, fatto uomo.
Il tentatore sconfisse con l’inganno
il primo Adamo (cfr Gn 3, 1ss).
Ora ci riprova col nuovo Adamo.
L’ha visto digiunare per quaranta giorni,
suppone che per la fame
sia pronto a fare un miracolo.
Con l’amore Gesù ha nutrito anima e corpo.
Il primo tentativo fallisce così.
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– Sali con me sulla montagna.
Guarda intorno: quello che vedi
è tutto mio, prostrati a me
e sarà tutto tuo – (cfr Mt 4, 9).
Non sa cosa decide nel caso Gesù,
e non sa quello che farà
nel resto della sua vita,
tuttavia spera che ceda all’inganno.
Satana conosce tutte le forme di idolatria
e sa che c’è chi adora lui.
Gesù risponde con la parola di Dio:
– Il Signore tuo Dio adorerai
e solo a lui ti prostrerai – (cfr Mt 4, 10).
È fallita la seconda prova.
Satana non si vuole arrendere.
Passa alla terza sfida.
Questa per volontà di Dio sarà l’ultima.
Gli sarà concesso di tornare all’assalto
in un tempo stabilito e a noi sconosciuto.
Gesù, come se fosse un semplice uomo,
permette al demonio di condurlo
sul punto più alto del tempio.
L’inganno è sottile.
Dio abita nel tempio
e quindi è nel posto più vicino
per accorrere subito alla richiesta di aiuto.
– Se tu sei Figlio di Dio,
gettati giù ... Egli ordinerà agli angeli
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di accorrere in tuo aiuto – (cfr Mt 4, 6).
Anche Gesù risponde con la parola di Dio:
– Non tenterai il Signore Dio tuo – (cfr Mt 4, 7). 
È fallita anche l’ultima prova.
È il caso di dire che il diavolo
si allontanò con la coda tra le gambe,
senza poter ingannare Gesù
e senza poter sapere se Gesù
era o no il Figlio di Dio.
La lotta rimane aperta
e la prima vittima sarà Giuda.
Satana si servirà di lui 
per eliminare Gesù
e considera quella morte
la più grande vittoria.
Al contrario, da quella morte
scaturisce la salvezza dell’umanità
e il regno di Dio sulla terra.
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23 SEI LIBERO

Io ho creato il mondo 
e l’ho messo nelle tue mani.
Io ho creato te
e ti ho lasciato libero
di stare con me o contro di me.
Quando mi offri
ciò che ti appartiene
fai una cosa a me gradita.
L’offerta che io aspetto da te
è quella della tua volontà
e della tua fede in me.
La tua vita è sempre nelle mie mani
ma io sono felice
se sarai tu ad offrirmela.
Io ti sarò vicino come amico.
Manderò la pioggia
sul seme che hai gettato,
farò splendere il sole,
e farò maturare i frutti.
Ti sarò a fianco quando guiderai
la tua auto e il tuo aereo.
Ti sosterrò nella difesa della pace.
Ti difenderò contro l’odio e la menzogna.
Riprenderò il tuo corpo
divorato dalla terra.
Cercami e fammi conoscere.
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Amami e fammi amare.
La tua vita sarà bella come la mia.
Sarai felice insieme a me.



24 L’AMICO

“Non c’è amico più grande
di colui che dà la vita
per i propri amici” (cfr Gv 15, 13).
È quello che ha detto e ha fatto Gesù.
Si è rivestito della nostra carne. 
Si è caricato dei nostri peccati.
È stato condannato a morire in croce
per aver detto: – Sono il Figlio di Dio – (cfr Mt 26, 63-64).
Questa verità è stata fatta passare 
per una bestemmia.
Il sommo sacerdote
si strappa le vesti dicendo:
– Ha bestemmiato: deve morire – (cfr Mt 26, 65).
Il procuratore romano dice al pubblico:
– Non trovo in lui alcuna colpa – (cfr Lc 23, 4).
Alla fine per timore di guai
lo abbandona al furore della piazza.
La centuria lo protegge dalla folla
e lo scorta fino al luogo del supplizio.
Gesù agonizzante, chiede perdono
per chi lo condanna ingiustamente.
Affida la Madre a Giovanni e viceversa (cfr Gv 19, 26-27).
Affida il proprio spirito al Padre ( cfr Lc 23, 46)

dopo avergli chiesto:
– Perché mi hai abbandonato? – (cfr Mt 27, 46).
Figlio, è quello che tu hai voluto.
Ti sei fatto peccato per loro.
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Io compio la mia giustizia.
Essi ormai sono liberi 
perché tu così li hai liberati.
Questa verità non è pronunciata dal Padre
perché è già nel cuore del Figlio.
Si oscura il cielo e trema la terra (cfr Mt 27, 45).
L’amico di tutti è morto.
Adamo, Giuda, Erode
sono scritti nell’elenco.
C’è sua Madre Immacolata e Vergine.
Apostoli, martiri, mistici e penitenti.
Un esercito di santi.
Troppi ancora quelli
che ti ignorano e ti bestemmiano.
È vero che la porta è stretta
ma è aperta a tutti quelli che bussano:
santi, innocenti e peccatori pentiti.



25 40 GIORNI

Io non rimango solo
perché con me c’è sempre il Padre (cfr Gv 16, 32).
Tuttavia la parola “deserto”
evoca il concetto della solitudine.
Quaranta giorni senza presenza umana.
Senza la compagnia degli angeli.
Senza le consolazioni divine.
Si riparava come poteva dal caldo,
che nel deserto mozza il respiro.
Con la finezza della sensibilità umana
ammirava la bellezza dell’alba
e il tepore del mattino.
Seguiva con lo sguardo assorto
il lento imbrunire e il rapido tramonto.
Il cumulo di rosse nubi sul capo
gli portava l’immagine del paradiso.
Ruggiti di leoni si alternavano
a squittii di volpi, che a sera
uscivano dalle loro tane.
Serpenti, faine, scoiattoli e tante altre specie 
si avvicendavano alla ricerca di cibo.
Talvolta vicino, talvolta lontano
il richiamo nostalgico o il canto festoso
di tanti uccelli rompeva
il velo invisibile del silenzio.
Lo stomaco era in digiuno assoluto.
Tutti i sensi erano vivi di attenzione.
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A tratti la sua voce risuonava
per lodare, benedire, ringraziare
e adorare il Padre del Cielo.
Ma cuore e anima, intelletto e divinità
perfezionavano l’unità col Padre e con lo Spirito.
Dirà che suo cibo è fare
la volontà del Padre (cfr Gv 4, 34).
Il tempo stabilito è trascorso.
È giunta l’ora dello scontro.
Il diavolo si presenta e inizia la sfida.
Superata la triplice tentazione
il diavolo si allontana.
Gli angeli si presentano con gioia
e gli porgono cibo e bevanda (cfr Mc 1, 13).
Gesù gradisce il loro ossequio amorevole.
Ora ha inizio la sua missione evangelica,
che durerà tre anni.
Quaranta giorni resterà con i suoi dopo la Pasqua
per prepararli alla Pentecoste.
Ora è in cammino con la Chiesa.
Ora tocca a noi ogni anno contare i quaranta giorni
fino al ritorno dello Sposo.



26 EBBE FAME

Giovanni Battista giovanissimo
si ritirò nel deserto dove si nutrì
di locuste e miele selvatico (cfr Mt 3, 4).
Tale scarsezza di cibo
non gli impedì di crescere
sano e vigoroso.
Gesù trascorse nel deserto
quaranta giorni digiunando.
Il Vangelo non dice se Gesù
abbia sofferto i morsi della fame.
Mentre esplicitamente afferma
che, terminati i quaranta giorni,
“ebbe fame” (Lc 4, 2). Non ci risulta
che il corpo di Gesù sia uscito
dalla quaresima debilitato.
Suo cibo è stato il fare
la volontà del Padre celeste (cfr Gv 4, 34).
“Gesù, Verbo incarnato,
fu condotto nel deserto dallo Spirito” (cfr Mt 4, 1).
Quaranta giorni nel deserto
permettono al Salvatore
di vivere lontano dalle folle
e consolato dalla indisturbata
e beatificante comunione 
col Padre e con lo Spirito.
Se la vedova di Sarepta di Sidone
offre l’ultimo pane al profeta Elia
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né lei, né il figlio moriranno di fame (cfr 1Re 17, 9-16).
Quando i ricchi e i poveri
si pongono ai capi opposti della fune
e la tirano con odio, la spezzano
e diventa la lotta, che non ha mai fine.
Quando l’avarizia accumula,
la povertà si esaspera.
L’ingiustizia e l’avidità
fanno più vittime
di tutte le epidemie.
Il pane va con la provvidenza di Dio
ma anche con la pace umana.
Se hai fame della verità
e cammini dietro Gesù
egli moltiplicherà il tuo pane.
Se inviti Gesù alla tua mensa
anche l’acqua può diventare vino (cfr Gv 2, 1-11).
Il viaggio da Gerusalemme ad Emmaus
fu pieno di sconforto e di tristezza
per il vuoto lasciato da Gesù,
ma dopo che egli apparve ai discepoli,
si affiancò e benedisse il pane.
Il viaggio di ritorno fu colmo di gaudio (cfr Gv 24, 13-35).
Il tempo è deserto senza Gesù,
il deserto è paradiso con Gesù.
Gesù, dacci la fame di te;
dacci sempre questo pane (cfr Gv 6, 34).
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27 HO SETE

Fin dai primi anni di scuola
ci insegnarono che il nostro pianeta
è formato per tre quarti dall’acqua
e un quarto dalla terra ferma.
Ingenuamente pensavo
ad un errore del Creatore.
Consideravo tant’acqua un pericolo
per noi che non siamo pesci
e poi nel mare
non si può seminare, né piantare.
Oggi economisti e scienziati
ci dicono, prove alla mano,
che l’acqua manca a tanta gente
e che l’inquinamento dei fiumi e dei mari
è ormai al limite.
Se è tossica l’acqua del rubinetto
puoi ancora cercare la sorgente,
ma quando anche questa è intossicata! ...
Adesso possiamo prenderci la libertà
di portare a nord l’acqua del sud
e di portare a sud l’acqua del nord.
Va bene finché l’acqua è tutta buona.
Il mondo ha sete: ormai è la prima necessità!
Come puoi negare un sorso d’acqua
al bambino, al malato
e a chiunque è bruciato dalla sete?
– Se darete anche solo un bicchiere d’acqua
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per amore mio avrete la ricompensa – (cfr Mc 9, 41).
Appeso alla croce, sanguinante,
straziato dai dolori,
gridi: – Ho sete – (Gv 19, 28).
Ti offrono una bevanda inebriante.
Troppo tardi per un bicchiere d’acqua.
Gesù, insieme alla tua mamma
e al fedelissimo Giovanni,
siamo raccolti ai piedi della croce
per condividere la tua sete:
è la sete della Vita.



28 CROCIFIGGILO

– È passato facendo del bene a tutti – (cfr Mc 7, 37).
Lo dicono e lo scrivono i suoi testimoni,
mentre i suoi nemici più volte
hanno tentato di eliminarlo.
Si sono dovuti fermare
per timore del popolo,
che aveva stima e venerazione di lui.
Questa volta i capi hanno calcolato bene.
Il gruppo degli agitatori prezzolati
è stato sguinzagliato tra la folla.
Il colpo di Giuda è andato a segno.
Sollecitano la condanna
perché urge la parasceve
e in giorno di sabato
non ci possono essere esecuzioni.
Nel cuore del sommo sacerdote
non c’è contro Gesù meno odio
di quanto non ce ne fosse nel cuore di Erodiade
contro il profeta Giovanni Battista (cfr Mc 6, 17).
Toccava al procuratore romano
decretare la sentenza di morte.
Egli non trovò in Gesù alcuna colpa.
Fece il tentativo di liberarlo.
– Chi volete che vi liberi
Gesù o Barabba? – (cfr Mt 27, 17).
Il rumore della piazza salì alle stelle.
– Crocifiggilo e libera Barabba! – (cfr Lc 23, 18).
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Insomma il pericolo pubblico è Gesù.
Anzi la proposta irrita la folla.
Del resto un assassino può
tutt’al più uccidere ancora qualcuno,
ma non può sollevare il popolo.
É il ragionamento dei capi
contro i quali Gesù
aveva puntato il dito,
accusandoli come ipocriti
e usurpatori della cattedra di Mosè.
– Se continua a predicare così
per noi è la fine – (cfr Mt 12, 14).
Finora Gesù si era sempre
misteriosamente sottratto
alle trame e alle minacce.
Ma adesso ha detto ai suoi:
– Questa è l’ora delle tenebre...
chi mi tradisce è vicino – (cfr Mc 14, 42).
Aveva aggiunto: – In verità
nulla potrebbero contro di me,
ma bisogna che si adempia ciò che è scritto.
Il Figlio dell’Uomo 
sarà condannato, flagellato e crocifisso
ma il terzo giorno risorgerà – (cfr Lc 9, 22).
Quest’ultima affermazione
impensieriva i capi della congiura.
Infatti misero le guardie
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a custodia del sepolcro
e quando il Vivente spalancò il sepolcro,
essi pagarono le guardie
perché giurassero che erano venuti
i discepoli a rubare il corpo (cfr Mt 27, 62-66).
Si saprà la verità dovunque e per sempre.
E la menzogna? Dopo si penserà a dopo.
Per ora quello che conta
è che Gesù sia stato ucciso.
Ma la vittoria è di Dio!
Essi oltre la barriera della morte
non hanno alcun potere.
Da duemila anni
in tutto il mondo cristiano
squillano a festa le campane della Pasqua!
La croce può anche rimanere a lungo sul Calvario.
Gesù è nella gloria del Cielo
e chi crede in Cristo,
con Cristo risorgerà!
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29 DOVE SEI

Rispondimi, se io ti chiamo.
Parlami se io taccio.
Spesso non ho parole,
più spesso non ho coraggio.
Mi ritrovo nella nudità di Adamo
perché spogliato dalla disobbedienza,
trafitto dalla spada del rimorso,
schiacciato dal peso della colpa (cfr Gn 3, 11).
Mi nascondo nella vile speranza
di sottrarmi ai tuoi occhi.
Dimentico che io non ho dove nascondermi.
Dimentico che proprio perché tu sei Dio
dovunque mi puoi ritrovare,
mi puoi richiamare,
mi puoi offrire il perdono.
Tu mi cerchi per quello. 
Io fuggo perché merito il castigo.
Paura e vergogna mi spingono
a cercare, fortunatamente invano,
il luogo dove tu non mi possa vedere.
Anima mia ferita,
dove vuoi fuggire?
Perché vuoi fuggire?
Dove vuoi andare?
Non sai che solo Dio
ti può liberare dalla paura,
ti può restituire la dignità,
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ti può risuscitare dalla morte,
ti può ridonare la gioia di vivere?
Dio, non posso e non voglio
andare ramingo come Caino (cfr Gn 4, 14).
Anche se tu mi dovessi condannare,
mai mi daresti la sorte di Giuda,
mai quella dell’angelo ribelle.
Tu sei Dio e io conosco il tuo amore.
Anzi è proprio per questo,
che di più mi addolora e mi rattrista
non averti amato.
Signore, ma non sei tu
che mi chiami e mi attiri?
Senza di te non sarei capace di cercarti.
Quando il tuo richiamo
rimbomba nella mia coscienza
e la tua voce scende nel mio cuore
io mi asciugo le lacrime
e corro verso di te.
Signore, non occorre più il grido “dove sei”.
Ricondotto a te dal pentimento,
io ti vedo e ti sento.
Nell’abbraccio esclami: 
“Finalmente sei qui, figlio mio”.
O Dio, tu sei padre per sempre!



30 IL GRAZIE RECIPROCO

Duemilaseicento
più su della quota
laddove il suolo,
sventrato e sconvolto
da ruspe e martello,
implora pietà.
Presenta piangente
le viscere aperte
dai grossi piloni
di ferro e cemento, 
piantati lassù
per comoda gente,
che sale in montagna
in frac e pantofole.
I boschi incantevoli,
le verdi radure,
i mille colori,
che fan primavera
e tingon l’autunno;
le nevi abbaglianti, 
che specchiano il sole
nel cuor dell’inverno,
implorano aiuto
per vivere ancora.
Occorre chi limiti
lo sfregio dei monti.
Lasciate che un bene

64



65

prezioso per tutti
non sia distrutto
da vili interessi.
Tra questi pensieri
salivo da solo.
Lo sguardo contempla
il bel panorama.
Raggiunge la riva
del nostro Adriatico.
L’azzurro ristora
e l’aria accarezza.
Davanti ai miei piedi
un morbido prato
di stelle alpine.
M’inchino ed esclamo:
mi avete aspettato!
Il grazie è reciproco.



31 QUELLA ROSA

Son fiorite le mimose
sono gialle e profumate.
La sgargiante primavera
le presenta come jolly.

La regina del giardino
sta aprendo i suoi boccioli.
I giacinti fanno a gara
con petunie, fresie e mammole.

Vedo i fiori d’albicocco
rosseggianti, fitti, a ciocche.
Vedo i biondi fior di pesco
di ciliegi, peri e meli.

I filari di susini
con bei rami son protesi
tra le viti e l’uliveto,
promettendo tanta frutta.

Io cammino tra due siepi
di contorti biancospini;
i graziosi suoi ciuffetti
mi lambiscono le guance.

Fanno festa i rudi mandorli.
Han vestito le colline
d’un tappeto rosa pallido,
calamita delle api.
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Il gradito venticello,
che respira in mezzo ai campi,
che trasporta e fonde odori
fa più ricca primavera.

Al tramonto del bel sole
tu non vedi più i colori,
ma continua delizioso
il tripudio dei profumi.

Tu rimani a tarda sera
alla luce delle stelle.
Come in sogno vuoi vedere
la celeste primavera.

Nel giardino di lassù,
come api, volan gli angeli;
van parlando a tutti i santi
dell’amore di Gesù.

Con l’odore del suo sangue
lui profuma il paradiso
e gli spiriti beati
lo respirano felici.

Poi volando insieme ai santi
vanno tutti ad ammirare
con la gioia senza fine
quella rosa ch’è Maria.
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32 DOPPIO FILO

S’attenua la mia vista 
e un poco mi rattrista.
Il mondo dei colori
lo fa sentire un re.

Di giorno sono i fiori
con l’infinita gamma
di rosso verde e giallo,
celeste, azzurro e viola.

La voce dei colori
gli parla di bellezze
che porta dentro l’anima,
mistero e nostalgia.

Non so spiegarmi ancora
perché io chiamo “bello”
quel fuoco che s’accende
da solo nel mio cuore.

Il labbro lo pronuncia,
e l’occhio lo trasmette.
Non nasce da volere,
né vuole leggi fisse.

Son pronto a dare tutto
in forza di quel fuoco.
Diventa l’energia,
che muove la mia vita.
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Io sento la bellezza
non quale nome astratto.
Mi plasma tutto l’essere.
È dono e mi fa ricco.

Son io che lo comando,
ma spesso mi fa servo.
E come l’intelletto:
rifiuta di morire.

Adesso so per certo.
Chi diede a me la vita
mi diede pur l’amore
per cui la vita è bella.

L’amore è un doppio filo.
Mi lega in terra e in Cielo.
Distruggerei me stesso
se recidessi il filo.

Quel fuoco deve ardere
e accendere altro fuoco
per generare amore
e per amare Dio.

Matrice di bellezza
e fonte di bontà,
mi serve per comprare
e tempo e eternità.
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33 ALL’ABC

Tu mi insegni
ciò che fai
e vuoi che faccia
ciò che m’insegni.
Creasti prima l’universo
e poi creasti me.
Cammina, vola, è tutto tuo!
Siamo andati sulla luna
e tuttavia la scienza
è ancora all’ABC.
Come palline da ping pong
negli abissi dello spazio
astri e pianeti danzano.
Nessuna stella è ferma.
Nessun pianeta è in sosta.
Di molti conosciamo il corso
e misuriamo il tempo
dai loro movimenti.
L’universo è limitato,
come tutto ciò che è creato
e noi non siamo ancora in grado
di sapere il numero delle costellazioni.
Un puntino infinitesimale
è il pianeta che abitiamo;
e quanto più si spinge lontano
la nostra conoscenza
tanto più piccolo esso appare.
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Eppure su questo puntino
Dio ci ha collocati.
Qui giochiamo la carta della vita.
Qui ci ferma finora la morte.
Questo è il teatro del bene e del male,
che noi conosciamo.
Qui si compie la giustizia di Dio.
Qui si consumò la tragedia 
del Verbo di Dio, fatto uomo.
Qui un giorno, l’ultimo giorno,
ci radunerà per il supremo appello.
Al mio intelletto basta la verità.
Al mio cuore basta l’amore.
Alla mia vita basta la risurrezione.
Eterna verità, eterno amore,
eterna vita:
tu sei specchio e dono di Dio.



34 NON HO

Tua è la potenza e la gloria.
Tu sei Dio e ciò che esiste l’hai creato tu.
Ora “non hai dove posare il capo” (cfr Mt 8, 20).
Non ami né scettro, né corona
perché il tuo regno non è di questo mondo.
Non vuoi sia facile racconto
la storia dei tuoi prodigi.
Preghi quelli che guarisci
e i tre discepoli sul Tabor
di non dirlo a nessuno.
Erode ti veste da pazzo.
Nel pretorio ti sfigureranno,
poi nudo apparirai sulla croce.
Condannato non per quello che hai fatto
ma proprio per quello che sei.
Non hai posseduto un fazzoletto di terra.
Non sei padrone di un buco di casa.
Di nulla puoi dire: “questo è mio”.
Hai dovuto risuscitare l’amico Lazzaro
che la morte aveva portato via.
Tra i dodici prescelti hai un traditore.
La mamma, che hai voluto Immacolata,
è lontana per tua volontà.
L’uomo che ti ha protetto,
nutrito, accarezzato, educato,
è partito già per il Cielo.
Egli ti difenderebbe da Caifa e da Pilato,
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come ti difese da Erode
quando tu eri appena nato.
Ora stai morendo disidratato
e ti è negato un sorso d’acqua.
Con la testa riversa sul petto,
stai morendo asfissiato e nessuno ti può schiodare.
Nell’ultima Cena Giovanni, turbato,
ha potuto poggiare il suo capo sul tuo petto.
A te neppure adesso questo è possibile.
Ai tuoi piedi la mamma conta i tuoi respiri.
Solo dopo che sarai morto
potrà accoglierti sulle sue ginocchia
e stringerti sul suo cuore straziato.
Non hai neppure una tomba;
qualcuno te la presterà.
È un sepolcro nuovo,
che sarà scosso dal fuoco della tua risurrezione.
Prima di tornare al Cielo
lascerai la tua immagine
impressa sulla sindone e sul sudario.
Come alcuni hanno contestato la tua persona,
altri contesteranno la tua immagine,
prezioso regalo per quelli che ti amano.
Gesù, vado pensando al tuo “Non ho”
e prima di lasciarti ti voglio dire:
ora hai dove posare il capo
e hai la casa dove abitare:
è il nostro cuore!



35 TRENTA DENARI

Per trenta denari
vendesti Gesù.
Coi trenta denari
comprasti l’inferno.

Perché ti lasciasti
sedurre da satana?
Nell’ultima Cena
invase il tuo cuore.

Prendesti con l’odio
il sacro boccone
intinto nel piatto
insieme al Maestro.

Hai preso il suo corpo
e bevuto il suo sangue,
supremo legame
di vita e d’amore.

Poi, come previsto,
nel buio, di notte,
andasti a riscuotere
il prezzo voluto.

Tu guidi la truppa
e giunti sul posto
sigilli col bacio
il gesto omicida.
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Rispose al tuo bacio
con gesto d’amore.
Ti fece capire
che tutto sapeva.

Uscisti di scena.
La morte e il supplizio
ti scossero l’anima.
Tentasti un rimedio.

Non c’era più tempo!
Invano gridasti
la colpa commessa:
Gesù se ne va.

Facesti, infelice,
ancora una volta
il gioco di satana:
“Mi tolgo la vita!”.

Perché non corresti
davanti al Maestro
per dirgli piangendo:
perdona, Signore?

Avresti trovato
la pace e il perdono,
e accanto al ladrone
un posto nel Cielo.



36 VENTI SICLI D’ARGENTO

Giuseppe, il figlio amato da Israele,
suscitava gelosia nei fratelli.
Puro, semplice e buono, ignorava
il pericolo che lo sovrastava.
Nulla faceva per causarlo
e nulla poteva fare per sventarlo.
Dio stesso lo privilegiava
di meravigliosi sogni profetici.
Il padre, integro come il figlio,
lo mandò dai fratelli a Sichem.
– Eccolo, uccidiamo il sognatore! – (cfr Gn 37, 12ss).
Nel pensiero di Ruben e nel cuore di Giuda
trovò protezione e aiuto
e scampò dal crudele fratricidio.
Ismaeliti, commercianti di resina e balsami,
sui cammelli da Galaad andavano al Cairo.
Provvidenziale occasione per l’affare.
Giuseppe fu venduto per venti sicli d’argento.
Sarà poi rivenduto agli Egiziani
certamente con buon guadagno.
Giovane, bello, intelligente e virtuoso
valeva molto sul mercato.
Dalle molestie della moglie del Faraone
si difese col timore di Dio.
Finì calunniato e abbandonato nel carcere.
Spiegando con la luce divina
i sogni altrui si guadagnò la libertà.
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Divenne infine viceré d’Egitto.
La carestia gli riportò i fratelli,
le lacrime, l’abbraccio e il perdono.
Salvò così la propria famiglia
e tutto il suo popolo.
Giuseppe l’ebreo è figura profetica
di Gesù Cristo, Figlio di Dio,
venduto al prezzo di trenta denari
per salvare dalla morte i suoi fratelli.



37 NON SI CONSUMAVA

– Ardeva e non si consumava – (cfr Es 3, 2).
– Voglio avvicinarmi
per vedere meglio questo spettacolo – (cfr Es 3, 3).
Realmente la fiamma era potente.
Investiva tutto il roveto
e saliva al cielo.
Mosè non finì di pensare 
in che modo ciò potesse accadere,
che fu raggiunto dalla voce tuonante,
misteriosa più del fenomeno,
che aveva davanti agli occhi.
Non ebbe il coraggio
di chiedere spiegazione a Dio,
perché Dio stesso era la spiegazione.
Il roveto generato dalla natura
ardeva in mezzo al fuoco divino.
Una pianta della terra
e un fuoco del Cielo.
Dio ha infuso l’anima immortale
nel corpo generato dalla terra.
Corpo mortale e spirito immortale
in un mistero di unità.
Il fuoco di Dio incendia lo spirito
e avvolge anche il corpo
senza consumarlo.
Per di più anche il corpo
gode di quel fuoco,
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come se fosse già risorto.
Se la superbia umana
prova a spegnere quel fuoco
lo spirito non si frantuma.
Il peccato può dividerlo da Dio
ma non può dividerlo in se stesso.
Quel roveto simboleggia
il Figlio di Dio, Verbo incarnato,
e lo Spirito Santo che arde in lui
e che inviato da lui
arderà nella Chiesa.
Santo è il Cristo,
Santo è lo Spirito,
santa è la nostra terra,
poiché Egli è venuto.
Andiamo a piedi nudi
davanti alla sua grotta.
Andiamo a piedi nudi
davanti al suo sepolcro.
Vedendoci arrivare
Dio ci chiamerà per nome.
Lo conosce dall’eternità.
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38 TOGLITI I SANDALI

I sandali risparmiano le ferite ai piedi
ma raccolgono il fango e la polvere della strada.
E dove entra l’uomo con i sandali
entra anche la polvere e il fango.
– Mosè il luogo dove stai è suolo sacro – (cfr Es 3, 5).
Non puoi stare alla presenza di Dio
con la terra attaccata ai piedi. 
Il vestito copre la tua nudità,
ma i tuoi piedi siano nudi per indicare
che ti sei liberato dal fango.
Solo quando avrai denudato i tuoi piedi
potrai avvicinarti a Dio,
perfezione e maestà suprema.
Nudo sei uscito dal seno materno.
Nuda è davanti a me la tua anima
fino a quando io la rivestirò
con la grazia del mio Mandato
e con la mirabile luce, 
che risplende nel mio cielo.
Tu hai riconosciuto la mia voce
senza poter vedere il mio volto.
Più tardi, sul monte Sinai,
i tuoi occhi berranno la mia verità
e risplenderanno della mia luce.
Gli occhi di chi vorrà fissare il tuo volto
si chiuderanno o rimarranno abbagliati.
Io ti aiuterò a deporre
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tutto ciò che viene dalla terra,
perché tu possa rivestirti
di ciò che viene dal Cielo.
Tu sarai la mia voce
presso gli umiliati Israeliti
e presso la corte del superbo Faraone.
Tu porterai a tutti la mia legge.
Tu riferirai al popolo e ai potenti,
che chi ti manda è – Io sono – (cfr Es 3, 14).



39 LA RAGAZZA

Figlia del popolo di Dio,
fu rapita da una banda di Aramei
e finì al servizio della moglie
del glorioso condottiero siro, Naamàn (cfr 2Re 5, 1ss).
Ora la lebbra ha colpito il suo padrone.
Se sapesse lo sfortunato eroe,
che in Samaria c’è il Profeta del Signore
e, andando da lui, potrebbe guarire!
La ragazza benché in schiavitù
è libera da risentimenti verso i padroni.
È pura. È mite. È sensibile.
Prova tanta compassione
per la disgrazia del suo padrone.
Con umiltà suggerisce alla padrona
l’unica via sicura di guarigione.
Naaman ebbe fiducia e andò.
Il Profeta:
– Bagnati sette volte nel Giordano – (cfr 2Re 5, 10).
Non capì. Si ritenne offeso. Se ne andò.
I servi, col senno dei poveri,
lo persuasero a bagnarsi sette volte
nelle acque del fiume Giordano.
Guarì e credette nel Dio d’Israele.
Capì che non l’acqua
ma la parola del Profeta
aveva operato il prodigio.
Il Profeta aveva parlato

82



83

nel nome del Dio d’Israele.
Dunque Dio lo ha guarito.
Così, guarito dalla lebbra
e guarito dall’idolatria,
tornò felice nella sua patria.
Grato al suo re, intermediatore,
ma soprattutto grato alla ragazza fedele,
in mezzo ad un popolo idolatra.
Lei, pur schiava, conserva intatta
la misericordia, la bontà e la dolcezza,
che il vero Dio le ha messo nel cuore.
Piccola stella che accende la notte.
Piccola traccia di luce,
che porta a scoprire il sole.
Mi ricorda la ragazza luminosa,
che Dio trovò nella città di Nazareth.
Colei che divenne Madre del Salvatore.



40 SI STRACCIÒ LE VESTI

“Il re d’Israele si stracciò le vesti” (cfr 2Re 5, 7).
Il re di Aram in una lettera,
gli raccomandava il povero Naamàn,
suo ministro, colpito dalla lebbra.
– L’ho mandato da te
perché tu lo liberi dalla lebbra – (cfr 2Re 5, 6).
– Che sono forse un Dio? – (cfr 2Re 5, 7).
Un re scrive ad un altro re.
Egli sa che tra i tuoi sudditi
c’è un profeta, che può guarire.
Mandalo tu dal profeta.
È questo che diplomaticamente
il re di Aram ti vuole dire.
Forse sei tu che non lo sai, 
di avere un profeta in mezzo al tuo popolo,
oppure non te ne ricordi,
oppure non ci vuoi ricorrere.
Il profeta Eliseo seppe ogni cosa
e scrisse al re: – Perché ti sei strappato le vesti?
Manda quell’uomo da me – (cfr 2Re 5, 8).
Tra i potenti regna la diffidenza.
Prima di stracciarti le vesti
per timore di una minaccia di guerra
o di dichiarare una guerra
cerca le vie della pace.
Ai giorni nostri
ci siamo salvati da una guerra atomica,
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perché i capi delle due superpotenze
hanno avuto il buon senso
e il coraggio di dialogare.
Quando san Francesco cercò
di dissuadere i generali cristiani
dall’attaccare l’esercito musulmano,
gli fu arrogantemente risposto:
– Frate, tu pensa a pregare,
perché a fare la guerra ci pensiamo noi –.
Ne seguì la disfatta dei crociati.
Bisogna sperare che Dio
ci mandi sempre un profeta
e bisogna pregare perché chi governa,
ascolti il profeta.

Banias, Israele, “Sorgenti del Giordano”



41 TEMPO DELLE PAROLE

Il tempo delle parole si misura.
Non si misura il tempo del pensiero.
Il tempo delle parole tende a raggiungere
la velocità del pensiero,
ma la differenza è paragonabile
a quella dei passi con quella della luce.
Corre ciò che è della materia;
vola ciò che è dell’intelletto.
Il pensare avviene dentro di me.
Il pensiero è concepito e controllato da me.
La parola è vagliata
anche da chi ascolta o legge.
Il pensiero è necessario, come il respiro.
Anche durante il sonno
l’intelletto, come un motore a folle,
continua a lavorare.
Poiché si vive in società,
la parola è di necessità relativa;
sia per chi parla che per chi ascolta.
La comunità si appropria del pensiero altrui
attraverso le parole.
Qualche filosofo ha scritto:
l’uomo è ciò che egli pensa.
Non è esattamente così.
La verità è che se non conosciamo
il pensiero di una persona,
non possiamo sapere
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chi è quella persona nell’intimo.
La parola così diventa
la carta d’identità
del pensiero e della volontà.
La spiritualità, la cultura, il sentimento,
come raffinano il pensiero
così rendono più chiara
e più efficace anche la parola.
Per questo anche le espressioni
si fanno più esigenti e modulate
fino al bisogno di manifestarsi
in canto, in dramma, in tragedia.
Tanto il libro che lo spettacolo diventano
espressione di intelligenza,
e veicolo gioioso della comunicazione.
Così l’arte finisce per essere
ricchezza e patrimonio di tutta l’umanità.
L’asino e la scimmia non parlano,
non perché manca loro la voce,
ma perché non hanno l’intelletto,
né un’anima razionale
di cui l’intelletto è una facoltà.
Il pappagallo è attento imitatore di suoni.
L’uomo è immagine e somiglianza di Dio,
che per definizione è verità e immortalità
e per comunione da Lui voluta con l’uomo,
è anche Rivelazione e Redenzione.

87



Da Lui viene la parola che crea,
a Lui ritorna il pensiero e l’amore
dell’essere, che per suo volere, gli assomiglia.
Su queste verità giocò l’inganno
del suo e nostro nemico.
La tua parola, o Dio, 
è sole della mia vita
nel tempo e nell’eternità.

Jacob De Backer “Giardino dell’Eden”
88





42 NON PER VILE INTERESSE

“Pascete il gregge di Dio,
che vi è affidato,
non per vile interesse” (cfr 1Pt 5, 2).
“Chi serve l’altare vive dell’altare” (cfr 1Cor 9, 13),
guai se la prospettiva di un servizio pastorale
fosse un guadagno terreno!
La gloria di Dio non si può subordinare.
Quando la prima comunità cristiana crebbe,
gli apostoli affidarono a sette diaconi
la distribuzione delle mense (cfr At 6, 2-6).
Nella gestione delle opere sociali
la comunità cristiana deve mirare
all’esercizio della carità evangelica,
virtù gemella della povertà.
I ricchi debbono gestire i propri beni 
con giusta esigenza di guadagno,
ma debbono considerarsi simili ai poveri.
Al mondo la Chiesa
deve insegnare l’onestà.
Per se stessa deve custodire la povertà,
caparra di ricchezza eterna.
Curi quanto basta alla necessità,
perché nulla basta all’avidità.
La Chiesa è carità
e la sua veste più bella è la povertà.
Pietro deve coltivare le anime,
oro depositato da Dio sulla terra,
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per trasferirlo poi nei tesori del Cielo.
Al giovane ricco,
che voleva essere perfetto,
Gesù disse: – Va’, vendi quello che hai
e dallo ai poveri,
avrai un tesoro in Cielo – (cfr Mt 19, 21).
Per san Francesco d’Assisi
questo fu il segreto della letizia.



43 COME SE

Sono uscito dalle tue mani
bianco come un panno di lino.
Il peccato macchiò la mia veste.
Mortale ferita! E a questa
tante altre se ne aggiunsero
per mia fragilità.
Ferita su ferita ogni giorno.
Come il cristallo che affonda nel fango,
come un fanciullo che grida nel pianto,
così mi sento davanti a te, o Dio.
Tu lava e fascia le mie piaghe.
Liberami dalla morte, o Dio della vita.
Il peccato ha ucciso me.
Tu distruggi il mio peccato.
Condona i miei debiti.
Io bramo l’innocenza battesimale.
Voglio stare con gioia alla tua presenza.
Per la tua bontà io viva
come se ogni giorno fosse l’unico,
e l’ultimo sarà come il primo.
Vergine Addolorata, veglia su di me.
San Francesco e Padre Pio, proteggetemi.
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Joachim Patinir “Battesimo di Gesù”
Kunsthistorische Museum, Vienna



44 MADONNA ADDOLORATA

Vergine e Madre Addolorata,
siamo raccolti intorno a te,
noi sacerdoti e religiosi,
che curiamo il culto liturgico nel tuo Santuario
e qui celebriamo ogni giorno il sacrificio eucaristico
del tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore.
Noi desideriamo di rivivere
l’esperienza della prima comunità cristiana:
“Erano assidui
nell’ascoltare gli insegnamenti degli apostoli
nell’unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere” (cfr At. 2, 42).
È qui davanti a te il tuo popolo,
che lungo le ore della giornata
viene in questa bella Basilica dedicata al tuo nome
per nutrirsi della Parola e del Pane di vita.
Sii tu l’ispiratrice dell’annuncio,
che ogni giorno qui facciamo.
Rendi efficace, con la tua mediazione,
l’azione dello Spirito Santo nelle nostre anime.
Il nostro cuore si apra alla grazia di Gesù
per testimoniare al mondo
il comandamento dell’amore.
Prega anche tu il Signore insieme a noi,
che ci renda capaci di aiutare i poveri,
di soccorrere i bisognosi, di confortare i malati.
Che Gesù accolga la nostra preghiera
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per il Papa, i vescovi, i sacerdoti,
per i missionari ed i consacrati.
Gesù ci metta nel cuore
l’urgenza di andare incontro alle famiglie in difficoltà
e di infondere coraggio ai giovani in crisi.
Vergine Addolorata, accorri
dove c’è necessità e noi non arriviamo.
Consola tu chi porta nel silenzio del cuore
pene che noi non conosciamo.
Proteggi maternamente
i nostri bambini e i bambini di tutto il mondo.
Tienili lontani dai pericoli,
che incombono su di essi e dagli scandali,
che minacciano la loro innocenza e la loro serenità.
Vergine Addolorata, fa’ tua la nostra preghiera.
Noi ci consideriamo chiamati, 
guidati e benedetti da te.
Con l’aiuto della tua intercessione
vogliamo essere costanti
nella fede e nella speranza,
pazienti nel dolore e nelle tribolazioni;
perseveranti nell’umiltà e nella carità.
Amen.



45 TI AMEREMO SEMPRE

Maria, Vergine e Madre Addolorata,
accogli anche noi
e questa comunità di devoti fedeli,
che in questo antico Santuario 
dedicato al tuo titolo di “Addolorata”
ti venera e ti invoca
con tanta umiltà e tanta speranza.
A te, Maria,
affidiamo i nostri bambini,
i nostri giovani,
le nostre famiglie
e particolarmente gli anziani,
gli infermi e gli emigrati.
Siamo tutti tuoi figli,
vicini e lontani.
Noi ci stringiamo a te,
solleviamo le nostre braccia verso di te;
fissiamo i nostri occhi nei tuoi occhi
e i nostri cuori nel tuo cuore.
Vogliamo col nostro amore
riparare le offese fatte a te e a Gesù.
Vogliamo asciugare le tue lacrime,
come tu asciughi le nostre.
Madre Addolorata,
noi ti amiamo
e ti ameremo sempre.
Amen.
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Basilica Santuario “Madonna dei Sette Dolori” Pescara



46 TARLO CHE UCCIDE

D’estate con le tante foglie verdi
l’albero si cuce un bel mantello.
All’autunno ne fa un’imbottita
per tenere calde le radici,
mentre il gelo stringerà nella morsa
i rami e il tronco che dormono.
La primavera strapperà la gelida fodera
e l’albero avvisa le radici
che la bella estate è vicina.
La linfa salirà a nutrire
e a cucire il nuovo vestito.
Noi indossiamo il cappotto
e mettiamo le scarpe
per ripararci dal freddo e dalla neve.
In montagna ci stringiamo al focolare
e in città accendiamo il riscaldamento.
Noi ci affidiamo al progresso
sottraendo il corpo alla sfida
e perdiamo via via le autodifese.
Il bosco con la sfida si rafforza
e ogni anno dopo l’inverno
si presenta giovane e bello.
La lunga catena ha retto.
Sempre più facilmente e più pericolosamente 
gli anelli che uniscono
una generazione umana all’altra,
si indeboliscono e si spezzano.
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Incoraggiamo le ricerche mediche,
ma soprattutto difendiamo la salute
e il vigore del nostro corpo
eliminando ogni forma di inquinamento,
il tarlo che uccide senza pietà.



47 RIPOSIAMO PER RISORGERE

In verità vi dico:
è venuto il momento ed è questo,
in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio,
e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno (cfr Gv 5, 25).
Giobbe nella morsa della sua infermità,
proclama la sua certezza di fede:
– Io credo Risorgerò
questo mio corpo vedrà il Salvatore – (cfr Gb 19, 25-26).
E saranno riunite davanti a Lui
tutte le genti e separerà gli uni dagli altri...
ai buoni dirà:
... Venite benedetti dal Padre mio.
Ai malvagi:
... Via lontano da me, maledetti (cfr Mt 25, 32-55).
– Il Cristo è risorto, risorgeremo anche noi –
afferma l’Apostolo Paolo (cfr 1Tes 4, 16-17).
Sono entrato nel cimitero.
Tante tombe! Tanti nomi!
Le foto sono di vivi, 
le date sono di nascita e di morte.
Da bambini neonati ad ultracentenari,
da persone famose a persone sconosciute:
tutte uguali di fronte alla morte.
Il marmo di lusso, che riveste alcune tombe,
nulla toglie alla tragedia della morte.
Qua e là lumini accesi,
vasi di fiori, alcuni freschi altri appassiti.
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A far visita ai propri cari defunti
ci sono persone che sostano,
altre che si muovono in dignitoso silenzio
ed altre a pregare in ginocchio.
Legami d’affetto. Legami di fede.
Qui nessuno osa accennare
a polemiche sul credere o no a Dio
e all’immortalità dell’anima.
Ognuno entra come è.
Ognuno offre quello che ha.
Nessuno fa sfoggio di assurda vanità.
Io vado a visitare e a pregare.
Come una lampada, 
accesa da chi è “passato” e qui riposa.
Una scritta sul frontale dell’ingresso dice:
“Riposiamo per risorgere”.
So che questa è la verità.
Io uscirò da questo luogo “sacro”
col dolore, ma non avvilito.
Un giorno anche il mio corpo riposerà
nell’attesa della risurrezione.
Io credo.
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48 CAMBIERÒ RESIDENZA

Ogni generazione è l’anello necessario
di una catena lunga mill’anni.
Fra cento anni, salvo eccezione,
sette miliardi di uomini
lasceranno il posto a chi seguirà.
Anch’io lascerò ad un altro il mio posto.
Qualcuno mi potrebbe suggerire
di paragonare la vita di un uomo
ad una goccia d’acqua nell’oceano:
una più, una meno, chi se n’accorge?
Non la pensa così chi mi ha creato
e neppure io la penso così.
Conta molto ciò che faccio,
ma ancora più conta che io ci sono.
La società deve occuparsi di me
ma di me si occupa efficacemente
Colui che ha voluto la mia esistenza.
Se non fosse per lui
poco avrei da preoccuparmi della società.
Il governo che mi paga la pensione
con un tratto di penna mi cancella dall’anagrafe.
Chi mi ama e mi ricorda
fra breve non ci sarà più.
C’è Dio che veglia su di me
sia che io viva, sia che io muoia.
Se fino alla fine mi accompagna
il suo amore e il suo perdono,
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con la gioia del vecchio Simeone,
mentre teneva Gesù Bambino in braccio,
potrò dirgli: – Signore, lascia ora,
che il tuo servo vada in pace – (cfr Lc 2, 29).
Per quella pace
che Egli mi ha promesso
volentieri cambierò residenza.



49 GRAZIE, PIO

Pio ha terminato la sua giornata terrena.
Il Signore lo ha chiamato al Cielo. 
Lo ha accolto fra le sue braccia di Padre 
per dargli il premio delle sue tante fatiche.
Dalla sua giovinezza egli si è affidato a Dio 
e ha camminato nell’onestà, nella laboriosità,
nella preghiera e nelle virtù cristiane 
sotto la guida spirituale di Padre Pio.
A Padre Pio si è rivolto sempre 
con fiducia e amore filiale. 
È stato sempre docile alla parola, 
ai consigli e agli insegnamenti del Padre. 
Per ogni decisione importante della sua vita 
ricorreva umilmente al Padre. 
Ha ricevuto anche segni straordinari 
della protezione del Padre, 
tanto per sé che per la propria famiglia.
Emigrato con la famiglia in Argentina 
ha dato una fulgida testimonianza della propria fede. 
Ha coltivato e diffuso la devozione a Padre Pio. 
Con grandi sacrifici ha trasformato 
il centro di preghiera da lui creato 
in una bella comunità cristiana.
Lì tutti ricevevano conforto, aiuto e buon esempio. 
Ha fatto anche dei viaggi in Italia 
per raccogliere offerte ed erigere, 
oltre che una piccola chiesa, 
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varie strutture di carattere sociale, 
come orfanotrofio, asilo, laboratorio ecc.
Ogni volta veniva a trovarmi 
per confidarmi tutta la sua gioia 
e le tante speranze, che portava nel cuore.
L’amore a Gesù, alla Madonna e a Padre Pio 
era la fonte della sua incredibile energia fisica e spirituale.
Parlava con l’entusiasmo d’un fanciullo. 
In tutte le feste faceva pervenire 
il suo saluto e il suo abbraccio 
ai Cappuccini che conosceva, alle suore, agli amici.
Padre Pio disse: 
“In cielo potrò per voi più che sulla terra”.
Per questo, carissimo Pio, 
siamo certi che da lassù tu non dimentichi 
e non abbandoni i tuoi cari, i tuoi amici, 
le tue opere e tutti quelli che hanno lavorato insieme a te.
Noi preghiamo per te 
e confidiamo nelle tue preghiere, 
ora che sei vicino a Gesù,
alla Mamma celeste e a Padre Pio.
Continua a volerci bene. 
Noi te ne vogliamo tanto.
Grazie, Pio.
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Pio Pompilio *20-03-1921, †25-02-2010, nato a San Giovanni Rotondo, fu il
primo bambino ad essere battezzato con il nome del Santo nell’anno 1921.
Emigrato in Argentina, ha realizzato un Centro con scuola, dispensario, orfa-
notrofio e laboratorio. È stato, inoltre, un propagatore dei Gruppi di Preghiera
di Padre Pio nell’America del Sud.



50 L’OMBRELLO

Ero felice di stare accanto a lui. 
Egli pregava e anch’io pregavo. 
Egli pregava senza stancarsi
nonostante i tremendi colpi di tosse,
che di tanto in tanto,
gli facevano sobbalzare il petto.
Nella sosta della preghiera
il mio pensiero correva lontano.
Mi dicevo: ecco Padre Pio,
è un ombrello di Dio,
che ripara tutto il mondo
dai fulmini della giustizia divina
e dalla grandine dei guai umani.
Quando Padre Pio se ne andrà in cielo
chi ci riparerà?
Non mi veniva la risposta.
Ora che Padre Pio da quarant’anni
se n’è andato in paradiso
ho avuto nel cuore la risposta.
Vedi quanti prodigi per sua intercessione?
Vedi quante guarigioni e conversioni
avvengono ricorrendo a lui?
Sì, ne sono piene le cronache.
Ne conosciamo tante attraverso
le due magnifiche e serie riviste:
la “Voce” di Padre Pio
e la “Casa Sollievo della Sofferenza”.
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A San Giovanni Rotondo
arrivano testimonianze da tutto il mondo.
Ci sono nomi di famosi personaggi
della scienza, dell’arte, della cultura
e nomi di gente del popolo,
umile e piena di fede.
Vale il discorso che si fa per Lourdes.
Di qualcuno si può dubitare
ma di tutti no.
Dunque Padre Pio non è più qui
ma continua ad essere l’ombrello!
Oltre sette milioni di fedeli
accorrono ogni anno nel suo santuario.
Finché Dio mi darà vita
io sarò in mezzo ad essi.
In confidenza un giorno gli dissi:
Padre, come farò quando non ci sarai più tu?
– Ti sarò sempre vicino.
Fai la parte tua
dove non arriverai tu, ci sto io –.
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51 SIAMO QUI

Ventuno marzo duemiladieci.
Siamo venuti in cinquemila.
Ci sono sani e malati,
e tanti che chiedono aiuto
per parenti, amici, conoscenti infermi.
Ci sono nonni e genitori.
Ci sono molti giovani e bambini.
Li ho portati da te
come quando vivevi,
perché i fatti mi confermavano,
che quella era la soluzione giusta.
Non mi hai mai rimproverato per questo
mentre per i miei peccati, sì,
sia pure con affetto e sofferenza.
Mi consideravo come la donna del Vangelo
alla quale Gesù chiese:
– Donna nessuno ti ha condannata?
Nemmeno io ti condanno:
va’ e non peccare più – (cfr Gv 8, 10-11).
È l’impegno della mia vita.
Io ho detto a questi pellegrini:
– Padre Pio vi benedice,
vi abbraccia e vi protegge –.
Non l’ho detto al congiuntivo.
Il cuore me l’ha fatto dire così!
Ora ti prego, perdona me,
se in questo ho peccato di orgoglio,
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ma tu che sei buono
e sempre hai benedetto,
abbracciato e perdonato
chi è venuto per cercare Gesù,
accogli, benedici e proteggi.
Dicesti prima di lasciarci:
– In Cielo potrò per voi più che sulla terra –.
Tutti veniamo qui sulla tua parola,
attratti dalla tua meravigliosa santità.
Padre, ti vogliamo bene.
Lascia che io ti faccia sorridere:
ce ne vuoi anche tu?
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52 CHI È TUO PADRE?

– Io conosco il Padre
e il Padre conosce me – (cfr Gv 10, 15).
– Io vi dico
quello che Egli
mi ha insegnato (cfr Gv 14, 10).
Io faccio sempre
quello che Egli
mi ha comandato – (cfr Gv 14, 31).
– Io compio la sua volontà,
per questo Egli mi ama… (cr Gv 10, 17).
Il Padre opera continuamente
ed anche il Figlio opera... – (cr Gv 5, 19).
– Io e il Padre
siamo una cosa sola.
Il Padre è in me
e io sono nel Padre – (cfr Gv 10 ,38).
Entra in campo il Padre:
– Questo è il mio Figlio diletto:
ascoltatelo –; nel Giordano (cfr Lc 3, 22).
– Questo è il mio Figlio:
l’amato –; sul Tabor (cfr Mc 9, 7).
Il Figlio ci ha detto
chi è il Padre.
Il Padre ci ha detto
che Gesù è il suo figlio.
Ecco l’unità nella santità
e la santità nell’unità.
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Poteva rimanere qualche perplessità
a questo proposito.
Gesù ha pensato anche a questo
e ci ha risposto
dicendo all’apostolo Filippo:
– Filippo, da tanto tempo sono con voi
e non hai capito ancora?
Chi vede me vede il Padre? – (cfr Gv 12, 45).
I farisei fecero quella domanda
in tono di sfida e di disprezzo,
per questo il loro intelletto
non si aprì alla verità,
né il loro cuore si aprì all’amore.
Gesù che conosceva bene
la loro ostinazione e ipocrisia
pronunciò la terribile condanna:
– Voi morirete nei vostri peccati! – (cfr Gv 8, 24).
Nell’estasiante abbraccio al Figlio,
sappiamo di abbracciare anche il Padre.
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53 CHI CREDI DI ESSERE?

– Mosè è morto,
i Profeti sono morti
e tu dici che non morirai.
Chi credi di essere? –
L’odio si accende.
La congiura si serra.
Scribi, farisei, sommi sacerdoti 
saldamente insieme si adoperano
per farlo morire.
Non lo mollano più.
Lo pedinano esperti accusatori.
Al primo passo che farà
contro la legge di Mosè,
o che tale possa apparire,
lo trascineranno davanti ai tribunali.
Gesù è la verità 
e non può ripetere altro che la verità.
– Ecco – esclama come un forsennato
il sommo sacerdote Caifa:
– Ha detto di essere Figlio di Dio.
Ha bestemmiato.
Ora non abbiamo
più bisogno di accuse.
Egli è reo di morte! – (cfr Mt 26, 65).
Fanno pressione su Ponzio Pilato,
perché essi non hanno diritto
di condanna
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alla pena di morte.
Accelerano i tempi;
e una volta ucciso Gesù,
mettono le loro guardie
a presidiare la tomba di Gesù.
Gesù mantiene la parola:
distruggete questo tempio
e in tre giorni lo riedificherò (cfr Gv 2, 19).
Neppure le sbarre di ferro
sarebbero servite a tenere
il corpo di Gesù nel sepolcro.
Maria di Magdala,
gli Apostoli riuniti,
e i due discepoli sulla via di Emmaus
lo videro e ne gioirono.
Noi dobbiamo aspettare 
la nostra risurrezione
per vederlo risorto
e gioire in eterno.
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54 CHI SEI TU?

Chi sei tu?
– È quello che io vi sto dicendo 
ma voi non volete credermi – (cfr Lc 22, 70).
Gesù, noi sappiamo “chi sei tu”.
Sei il Verbo incarnato;
sei il Figlio dell’Uomo;
il Messia promesso; 
il Maestro della verità eterna.
Il vincitore della morte;
il Dio della risurrezione.
Tu solo hai potuto dire:
– Io sono la risurrezione e la vita.
Chi vive e crede in me
non morirà in eterno (cfr Gv 11, 25).
Io lo risusciterò nell’ultimo giorno – (cfr Gv 6, 40). 
Nell’ultimo viaggio verso Gerusalemme,
dicesti ai tuoi discepoli:
– Ecco, ora saliamo a Gerusalemme.
Il Figlio dell’Uomo
sarà consegnato ai pagani.
Sarà flagellato e condannato,
ma il terzo giorno risorgerà – (cfr Mt 20, 18).
– Quando avrete innalzato il Figlio dell’Uomo
allora voi saprete chi sono – (cfr Gv 8, 28).
Hai rassicurato i discepoli:
… Non abbiate paura;
io ho vinto il mondo (Gv 16, 33).
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Non vi lascerò orfani.
Tornerò e sarò con voi
fino alla fine del mondo.
... Non temete coloro,
che possono uccidere il corpo,
ma non possono fare altro (cfr Lc 12, 4).
Dicesti a proposito dei vignaioli infedeli:
... Pensate che il padrone
lascerà impuniti quei servi?
... Verrà e farà giustizia.
Farà perire quegli iniqui (cfr Mt 21, 33-41).
Vedrete il Figlio dell’Uomo
venire sulle nubi del Cielo
con potenza e gloria grande (cfr Mc 13, 26).
Nessuno oserà più sfidarti.
Nessuno oserà più domandarti:
“Con quale autorità 
fai queste cose?” (cfr Mt 21, 23).
Tutti vedranno “Chi sei”.
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55 ECCOMI DAL CIELO

“Eccomi” è la risposta eterna del Figlio
all’eterna volontà del Padre.
Non è la Redenzione
ad essere condizionata dalla creazione,
ma è la creazione
ad essere subordinata alla Redenzione.
Il progetto si realizza
in successione nel tempo,
ma logicamente è simultaneo
nella volontà divina.
Creare e redimere avviene
nell’unità di volere del Padre e del Figlio
e nell’identica volontà dello Spirito,
che santifica i redenti,
perché li perfeziona nell’amore.
Così la Trinità risplende
come unico sole divino,
eterna sorgente di potenza, sapienza e amore.
Gli Angeli e gli uomini
sono un raggio di questo sole divino.
Solo l’amore di Dio
ha dato vita
a ciò che esiste fuori di lui.
La ribellione degli angeli
e la disobbedienza degli uomini
sono la libera espressione
del “no”, “non ci sto” alla sottomissione.
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L’intelligenza angelica e umana
hanno giudicato peso intollerabile
e non infinito amore
la volontà del Creatore.
È vero che ogni intelligenza creata è fallibile,
ma è anche vero che Dio,
benché infinito, non è incomprensibile.
L’amore è l’essenza sempre leggibile,
è il volto sempre visibile
tanto di Dio che delle stesse creature.
Dio ha voluto le sue creature
solo per la felicità,
e solo chi vive nell’amore
vive nella felicità.
Se Dio non avesse dato l’intelligenza
all’anima immortale,
cosa naturalmente assurda,
avrebbe commesso un’ingiustizia.
Ora invece l’ingiustizia è dell’uomo.
Il Padre tuttavia ci ha offerto
la via del ritorno: è Gesù,
segno supremo
del suo amore paterno.
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56 ECCOMI DALLA TERRA

“Ecco, io vengo, o Dio,
per fare la tua volontà” (cfr Eb 10,7).
L’autore sacro ha raccolto questa voce
ascoltando il soffio dello Spirito Santo.
Nel momento in cui il Figlio
attua la volontà del Padre,
lo Spirito Santo coopera alla stessa volontà.
In quell’istante la Vergine Maria,
definita dall’Arcangelo “piena di grazia”,
pronuncia il suo “eccomi”,
donando il suo volere al Padre,
il suo cuore allo Spirito,
il suo seno al Figlio.
Così per mezzo di lei
noi vediamo il Figlio;
e per mezzo del Figlio
vediamo il Padre;
e amiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito.
All’ “eccomi” di Maria, Sposa dello Spirito,
pronunciato nella solitudine di Nazareth
si unisce l’ “eccomi” della Chiesa,
- che così diviene sposa -
nella solennità del Cenacolo.
Qui si conclude l’ “eccomi”
dei giusti della vecchia Alleanza,
profezia del popolo della nuova Alleanza.
Con i profeti Dio diede la notizia.
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Con Mosè diede la legge.
Con Gesù diede la salvezza.
Il cielo ha spalancato le sue porte;
la terra ha germogliato Gesù.
Il fiume della grazia santificante
fa germogliare una valanga di “eccomi”.
È l’esercito dei santi,
che glorifica il nome di Dio
e compie la volontà di Dio sulla terra,
come si compie nel Cielo.
Con l’ “eccomi” del Cielo
Dio rientra nell’umanità;
con l’ “eccomi” della terra
l’umanità rientra nel Cielo.

119

Beato Angelico “Annunciazione”



57 I SEGNI

Le piaghe di Gesù
sono segni di dolore,
ma poiché volute per noi,
quelle ferite sono segni d’amore.
La piaga conduce alla morte,
l’amore riconduce alla vita.
La tomba accoglie
il corpo che muore.
Il Cielo accoglie l’anima che vive.
La vita dell’anima nel Cielo
è vita di gloria,
premio dell’amore.
Il corpo attende nell’umiltà del sepolcro
il consumarsi dei tempi
per risorgere dalla morte
- e, ricomposto in unità con l’anima, -
entrare nella gloria. 
I Santi in Cielo godono già “la gloria”.
È una gloria parzialmente in attesa.
Dal momento della risurrezione universale
quella gloria sarà totale.
Nell’unione perfetta con Dio
l’anima non patisce
la divisione temporanea dal corpo.
Ma gode di sapere come verità assoluta
che si riunirà al corpo glorificato
per glorificare così Dio in eterno.
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I segni del dolore e dell’amore
in cielo saranno segni di gloria.
I Santi sono il frutto più bello
del dolore e dell’amore di Gesù.
E quelli che vengono onorati
dei suoi segni sulla terra
sono fin da quaggiù
segni della sua gloria.



58 SINDONE E SUDARIO

“Sindone” era chiamata la tela,
solitamente di lino,
che si avvolgeva intorno al cadavere
prima della sepoltura.
Sudario era una pezza,
della grandezza d’un asciugamano,
che veniva avvolta intorno
al viso e alla testa 
del defunto, col pietoso scopo
di asciugare l’estrema sudorazione
che viene a condensarsi in superficie.
Pietro e Giovanni che furono
i primi Apostoli testimoni
della Risurrezione di Gesù,
entrando nel sepolcro,
videro la sindone
lasciata libera da un lato, per terra,
il sudario e le bende
ripiegate a parte.
Chi ripiegò con cura amorevole il sudario? 
Certamente gli angeli,
che la Maddalena, giunta prima
dei due Apostoli, vide vicino alla tomba.
La storia nulla aggiunge
a quanto sappiamo dal Vangelo
riguardo a queste preziose reliquie.
Possiamo immaginare
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con quanta cura e devozione
siano state custodite.
La storia fa domande precise
e vuole risposte precise.
Fa bene a mettere
ogni impegno possibile
per colmare le lacune storiche.
Intanto noi teniamo fede
alla voce della tradizione
e custodiamo le due reliquie,
che ci consentono di contemplare
l’immagine del “Volto Santo”
e del santo corpo del Redentore.
Dimostrarne l’autenticità è difficile,
ma assai più difficile è negarla.
Sono reliquie 
che testimoniano allo stesso tempo 
la passione e la risurrezione del Salvatore.
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59 DIO HA PROVVEDUTO

Parlando del sacrificio di Gesù,
necessariamente sottintendiamo
il peccato che ne è la causa.
Dal sacrificio il sangue
che lava il fango della colpa.
La vittima degli antichi sacrifici
veniva messa sul fuoco per essere consumata (Cfr Nr 18, 17).
Il fuoco dell’amore ha consumato Gesù 
nel sacrificio del Calvario.
Gesù è chiamato “Agnello senza macchia” (Cfr 1Pt 1, 19)

perché è “la vittima innocente”;
e tale vittima era necessaria
per soddisfare la giustizia divina.
Mai l’umanità avrebbe potuto
offrire al Cielo una tale vittima.
Isacco vedendo pronta la legna
per il sacrificio,
chiese ad Abramo, suo padre:
– Tutto è pronto, ma la vittima dov’è? – (Cfr Gn 22, 7)

Abramo rispose: – Figlio mio,
Dio provvederà – (Cfr Gn 22, 8).
Gesù è la vittima perfetta,
che Dio Padre ha provveduto
col mistero dell’Incarnazione.
Il Figlio ha provveduto
col mistero della sua passione e morte.
Poiché lo scopo del sacrificio

124



125

non è la morte ma la vita,
Gesù, Figlio di Dio, è risorto.
Gli uomini oltre che ucciderlo
non potevano fare altro.
Dio Padre, oltre che il sacrificio della morte,
non poteva esigere di più dal Figlio.
La morte di Gesù
ha cancellato il peccato.
La sua risurrezione
ha vinto la morte.
“Il mio corpo sarà dato per voi” (Cfr Lc 22, 19).
“Il mio sangue sarà versato per voi” (Cfr Lc 22, 20).
Dio ha provveduto.

Caravaggio “Il Sacrificio di Isacco” 1602



60 AMA E ASSISTI

Gesù a qualche ora dalla morte,
mentre pendeva dalla croce,
lasciò come madre a Giovanni
la propria madre (cfr Gv 19, 25-27).
Secondo grande dono di Gesù
al più giovane dei discepoli.
In vita una costante predilezione.
In punto di morte
Giovanni riceve come madre
la stessa Madre di Dio.
Maria, mentre sta vivendo
nel cuore e nell’anima
la straziante passione del Figlio di Dio, 
acquista una nuova maternità,
quella di tutti i peccatori
per i quali Gesù sta morendo.
Assomma sul Calvario
alla gloriosa maternità divina
la dolorosa maternità umana.
Gaudio di paradiso
nel concepire Gesù.
Strazio di morte
mentre Gesù le conferisce
la seconda maternità.
Gesù, tra breve, tornerà al Padre.
I peccatori ci saranno
fino alla fine del mondo.
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Santa Maria, Madre di Dio,
tu che hai assistito
nell’ora della morte
il tuo amato Figlio,
ama e assisti tutti noi,
tuoi figli peccatori,
in tutte le ore della vita
e soprattutto nell’ora della morte.

“Pietà” Sala Paolo VI, ex convento di san Simpliciano, Milano



61 SE NON TI LAVERÒ (Gv 13, 8)

La rigorosa tradizione patriarcale
richiedeva che il padre lasciasse
la benedizione divina ai propri figli.
Aveva il valore di vera elezione
e portava con sé la parte più preziosa
dei beni paterni da ereditare.
Prima fra tutte la responsabilità
di custodire e tramandare
la fedeltà all’Alleanza con Dio.
La sua autorità sulla famiglia
era sacra e indiscussa.
La sua benedizione propiziava
protezione divina, saggezza, prudenza,
prolificità e abbondanza di raccolti.
Provocare la sua maledizione
equivaleva ad attirare su di sé
castighi e disgrazie irreparabili.
La Bibbia ne è un testo esemplare.
Gesù benedice i suoi discepoli fedeli.
Non maledice l’infedele Giuda.
Per indicarne la riprovazione dice soltanto:
– Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato – (Mt 26, 24).
Insegnamenti, amore, prodigi del Maestro
nulla hanno potuto contro l'ostinazione di Giuda.
San Giovanni dice: – Preso il boccone,
satana entrò in lui
ed egli uscì per consegnare Gesù – (cfr Gv 13, 27-30).
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Il Maestro subirà – da giusto – la morte di croce.
Giuda, disperato, si impicca.
Nell'ultima cena, prima della lavanda dei piedi,
Gesù disse: – Voi siete puri, ma non tutti – (cfr Gv 13, 10).
E lavò i piedi a tutti.
Pietro, per umiltà non voleva permettere
questo gesto servile al suo Maestro e Signore.
Gesù spiegò: – Se non ti laverò,
non avrai parte con me.
Quello che io faccio
tu ora non lo capisci;
lo capirai dopo … (cfr Gv 13, 7).
Vi ho dato l’esempio
perché voi facciate
come io ho fatto a voi – (cfr Gv 13, 15).
Accogliere, servire, perdonare,
confortare, aiutare, amare,
ecco la via da percorrere
per attirare su di sé
tutte le benedizioni del Signore.



62 RESO PERFETTO

Alla reggia del Verbo Incarnato
si bussa con trepidazione ed umiltà.
Per un tratto possiamo affidarci
alla guida del testo agli Ebrei.
– Abbiamo un sommo sacerdote grande,
che è passato attraverso i Cieli
Gesù, il Figlio di Dio... – (cfr Eb 8, 1).
“Sommo” è superlativo assoluto
e non consentirebbe grammaticalmente
nessuna aggiunta; qui invece
troviamo assommato un altro aggettivo,
vuol dire che quello di Gesù
è sacerdozio ultra sommo.
È sacerdozio non conferito dagli uomini
né consegnato per un tempo limitato.
Gesù è sommo all’infinito.
Gesù, “il Figlio di Dio”
è passato attraverso i Cieli.
Ora se in Cielo nulla di imperfetto può entrare
a maggior ragione nulla di imperfetto
ne può uscire.
Gesù, imparò l’obbedienza da ciò che patì.
Questo significa che in Cristo
c’era qualcosa che doveva essere reso perfetto.
L’umanità di Gesù
e la sua missione terrena.
“Reso perfetto, divenne causa
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di salvezza eterna
per tutti coloro che gli obbediscono” (Eb 5, 9)

e anche modello di perfezione.
Fuori del piano della salvezza
rimangono gli angeli,
che si sono costituiti
esercito contro Dio.
Questo è peccato tanto più grave
della disobbedienza dell’uomo.
Conseguenza della ribellione degli angeli:
ritrovarsi schierati contro Dio.
Conseguenza del disobbedire dell’uomo:
rimanere senza Dio.
Dio perdona la debolezza
e invia dal Cielo, il suo Figlio,
sommo sacerdote, grande.
Col sacrificio di se stesso Gesù
consacra e riconsegna al Padre
l’umanità liberata dal peccato.
Nell’uomo permane la fragilità,
ma insieme permane la grazia,
che dà il potere di perfezionarsi nell’amore
e di chiamare Dio col nome di Padre.
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63 NON LO SONO (Gv 18,17)

– Non sei anche tu
uno dei discepoli di quest’uomo? – (cfr Gv 18, 25).
La domanda scaturì da una attenta osservazione;
forse l’accento, l’espressione del volto
certamente addolorato, guardingo.
Quella serva non sapeva di più,
altrimenti avrebbe potuto domandare:
non sei tu colui che quest'uomo
ha messo a capo
di tutti i suoi discepoli?
Pietro, procedendo cautamente,
andò a sedersi vicino al fuoco
per non destare ulteriori sospetti
e per meglio confondersi tra gli altri.
Tanta precauzione a nulla servì.
Né lo isolò, né lo liberò
dal peso dell’angoscia che l’opprimeva.
Come finirà questa brutta storia?
Se l’ha voluto Egli stesso
come mi ha detto rimproverandomi
quando io chiedevo di scongiurare questa tragedia,
non c’è dubbio, sarà condannato.
Se non posso essergli di aiuto
voglio essergli almeno di conforto.
Non mi muoverò da qui.
A contrastare la sincerità
e l’umana fermezza di questa volontà

132



s’era acceso dentro di lui
un vulcano di fuoco che lo divorava:
“Sono stato un vigliacco!”
Ho avuto paura di finire
incatenato e processato insieme a Lui
davanti a questo spietato tribunale.
Gli uomini non me l’avrebbero perdonato.
Chissà se Dio mi perdonerà.
Ma il peggio stava per abbattersi su di lui.
Additato una seconda volta
come indubbio discepolo di Gesù,
continuò a negare (cfr Gv 18, 27).
Allora non ci capì più nulla.
A tale conflitto si sentì scoppiare il cuore.
Sopraggiunse il momento
in cui incrociò lo sguardo di Gesù,
e si ricordò della profezia:
“mi rinnegherai tre volte” (Mt 26, 34).
Uscì e pianse amaramente.
Ora non doveva più rispondere a nessuno.
Doveva solo lottare
con la propria coscienza,
e con la contrizione del cuore
gridare a Gesù:
Signore, tu sai tutto,
tu sai che io lo amo!
Arriveranno le parole consolanti
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del Maestro risorto:
– ... conferma i tuoi fratelli.
Pasci i miei agnelli
e pasci le mie pecore – (cfr Gv 21, 15-17).
A chi ti chiedesse ancora:
– Tu sei discepolo di quell’uomo? –
Ora sei pronto a rispondere:
sì, lo sono
e sono pronto a dare la vita per Lui.

Gaetano Gandolfi “Martirio di san Pietro” 1750
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64 SONO IO (Gv 18, 5)

Ai soldati e alle guardie sopraggiunte
per catturarlo nell’Orto,
domanda: – Chi cercate? –
Gli rispondono:  – Gesù, il Nazareno –.
– Sono io! – Giuda era con loro.
– Alle parole di Gesù
indietreggiarono e caddero a terra – (cfr Gv 18, 4-6).
Non fu certo un colpo di vento
né la minaccia di qualcuno.
Contro di loro non c'erano
uomini armati.
C’era Gesù, inerme e indifeso.
Il gruppetto di discepoli spaventati
si è disperso.
Quando Gesù parla di sé pubblicamente
dice: – “Io sono” ... 
Quando avrete innalzato 
il Figlio dell’Uomo da terra
saprete che “Io sono” – (cfr Gv 8, 28).
Davanti a lui non ci sono persone 
che in lui cercano Dio,
anzi sono lì ad arrestarlo
perché ha detto di essere uguale a Dio.
A questo gruppo di armati
può solo rispondere:
“Sono io” l’uomo che cercate.
Essi non vedono il Dio fatto uomo,
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ma solo l’uomo
che si è dichiarato Dio
e per questo il tribunale lo dichiarerà:
“reo” di morte.
Dunque ai loro occhi
Egli non è che un uomo
e per di più reo di morte.
Gesù sa chi è.
Sa perché sono venuti armati.
Ma non è fuggito.
Non ha paura della morte.
Con la voce dice: “Sono io”.
Col cuore: “Sono l’Agnello di Dio”.



65 UN SOLO UOMO MUOIA (Gv 18, 14)

Caifa, sommo sacerdote quell’anno.
Era quello che aveva consigliato ai Giudei:
– È conveniente che un solo uomo muoia
anziché tutto il popolo perisca – (cfr Gv 11, 50).
Il suo ragionamento coincide
non per caso col progetto del Signore.
Il Figlio di Dio ha assunto la natura umana,
e morendo, può risparmiare
la morte a tutta l’umanità.
Infatti la sua morte basta a salvare
tutto il genere umano,
mentre la morte di tutto il genere umano
non potrebbe salvare nessuno.
Né la morte di Adamo,
né la morte di Abramo,
né la morte di Mosè,
né la morte di tutti 
i profeti e i giusti insieme
potrebbe salvare alcun uomo.
Occorre un Dio incarnato,
Agnello senza macchia,
che immoli se stesso.
Questo è il mistero della Redenzione,
che Gesù ha trasformato
in storia della salvezza.
Gesù morirà e risorgerà
perché il popolo non perisca.
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L’Incarnazione e la morte di Gesù
apre a tutti la via alla vita.

Caravaggio “Deposizione nel sepolcro” c. 1602 - 1604
Pinacoteca Vaticana, Roma



66 CON FORTI GRIDA E LACRIME (Eb 5, 7)

Nei giorni della sua vita terrena,
offrì preghiere e suppliche,
“con forti grida e lacrime” (Eb 5, 7).
“Fu esaudito“, perché ottenne che il Padre
rimuovesse il calice della nostra sorte,
ma dovette patire
offrendo alla condanna la propria vita.
Questo è il calice,
che non poteva passare.
Doveva berlo fino in fondo
per riparare la giustizia divina
e strappare con la morte di croce
la condanna, che pesava
su tutta l’umanità.
Preghiere e suppliche dell’Uomo-Dio,
passione e morte del Figlio di Dio.
Lacrime e sudore di sangue nell’agonia del Getsemani, 
e atroci spasimi nella crocifissione.
Maria piange impietrita dal dolore
sotto lo sguardo del Figlio morente.
L’amore di quella Passione
è diventata la passione dell’amore
di un esercito di santi.
Molti di essi per grazia
hanno sperimentato il dolore della flagellazione,
le trafitture della coronazione di spine,
le sanguinose percosse dei carnefici.
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La Chiesa presenta l’immagine
del Cristo crocifisso ai suoi figli. 
Li esorta a riparare
e li invita a corredimere.
Il cammino della Chiesa
in ogni secolo della storia cristiana
ripercorre quotidianamente
la via della croce.
Dio Padre ha accolto le suppliche del suo Figlio,
che perpetua nel mondo l’opera della redenzione.
Egli è vita contro morte.

Andrea Mantegna “Agonia nel Getsemani” 1458-1460



67 VIDE E CREDETTE (Gv 20, 8)

Proverbialmente diciamo: vedere per credere.
Il Padre ci ha mandato un Redentore
rivestito di carne perché potessimo
vederlo, toccarlo, ascoltarlo e amarlo.
L’evangelista san Giovanni
per attestare a noi l’autenticità
di Gesù, Figlio di Dio, ha scritto:
“noi lo abbiamo visto,
lo abbiamo ascoltato, l’abbiamo toccato”.
E questo potrebbe ripetere
ognuna delle molte migliaia
di persone che hanno incontrato
il Figlio benedetto di Dio.
Perfino il cieco e il lebbroso guarito,
il soldato che gli ha dato lo schiaffo.
Malco, al quale ha riattaccato
l'orecchio reciso dalla spada di Pietro.
Ponzio Pilato che gli ha parlato
e lo ha presentato al popolo.
Lo stesso Giuda, non potrebbe
negare di averlo baciato.
E quelli che lo hanno crocifisso
e quelli che lo hanno deposto,
e quelli che lo hanno sepolto.
“L’altro discepolo corse più veloce di Pietro ... (Gv 20, 4)

Giunse intanto anche Simon Pietro ...
ed entrò nel sepolcro ... (Gv 20, 6)
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Allora entrò anche l’altro discepolo ...
e vide e credette” (Gv 20, 8).
“Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura,
che cioè egli doveva risorgere dai morti” (Gv 20, 9).
Come concepire la vita di Gesù
un giorno senza tramonto
o un tramonto non seguito
da un giorno ancora più bello?
Se gli Apostoli non collocavano ancora
in successione la morte
e la Risurrezione del Salvatore,
quanto travagliata dovette essere
la loro fede!
Giovanni non dice se a quel punto
caddero in ginocchio per la fede,
ma noi possiamo dire,
che la loro anima toccò il Cielo.

Gerusalemme, cupola e campanile del “Santo Sepolcro”



68 L’HO GLORIFICATO

Maria Maddalena corse
ad avvisare i discepoli
che qualcuno aveva portato via il Signore,
perché il sepolcro era vuoto! (cfr Gv 20, 1-2).
Agli occhi della piissima donna
non ci poteva essere disgrazia peggiore.
Dopo l’offesa d’una morte crudele
un ignobile dissacrante trafugamento!
Dio Padre ha permesso
che finisse nelle mani
di carnefici spietati
la persona viva del suo Figlio,
ma non poteva permettere 
che profanassero il suo sepolcro,
per trafugarne il corpo.
Quel morto non era un uomo qualunque.
Quel corpo non era un cadavere qualunque.
Neppure la natura può accampare diritti su quel corpo.
Gesù risorto dirà alla Maddalena:
– Non sono ancora asceso al Padre – (Gv 20, 17).
Ma fin dal giorno del battesimo nel Giordano
il Padre ha dichiarato quanto ama il suo Figlio.
E quando Gesù gli dirà:
– Padre, glorifica il tuo Figlio – (cfr Gv 12, 28),
il Padre ha risposto:
– Io l’ho glorificato
e ancora lo glorificherò! – (Gv 12, 28).
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La vita di Gesù
è tutto un inno
alla gloria del Padre.
Dalla morte di Gesù
il Padre tributa al Figlio
una gloria che non avrà fine.
In questa gloria è racchiusa
la pace, la speranza e la felicità degli uomini.

Duccio di Boninsegna “Noli me tangere”



69 LA PRIMAVERA PIÙ BELLA

È uso quasi universale
quello di contare gli anni
calcolando la somma delle primavere.
Perché questa trovata geniale?
Senza dubbio perché la primavera
è la stagione più bella
e quindi può bastare da sola
a significare tutte e quattro le stagioni.
Da qualche giorno è iniziata
questa regina delle stagioni.
Posando lo sguardo,
tanto vicino che lontano,
vedo tantissimi fiori;
li vedo dappertutto.
Impossibile elencarne i nomi!
Impossibile descrivere l'infinita
varietà di forme e di colori,
senza dire poi dei profumi.
Da bambino questo scenario delizioso
si limitava ad incantarmi.
Ora mi fa riflettere.
Mi fa correre avanti.
Mi fa immaginare il futuro.
Non dico che mi mette tristezza,
ma certamente una misteriosa nostalgia.
Per nessun uomo
le primavere vanno all’infinito.
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Altri ci sostituiranno
nel godere le bellezze della primavera.
Quello sguardo va in alto.
Lì di giorno vedo il sole.
Di notte vedo luna e stelle.
Svaniranno anche quelle!
Allora mi affido
agli occhi dell’anima
illuminati dalla fede.
Mi invade una dolce serenità.
Dio mi dice: quassù,
ti ho preparato
una primavera più bella,
che non finirà mai.



70 PASTA NUOVA

L’umanità senza fede è pasta vecchia
lievitata dalla superbia e dalla insipienza,
dalla paura e dalla superstizione,
dall’egoismo e dall’ambizione.
Il popolo che conosce la parola dei profeti
si è inaridito;
ha appeso la sua speranza
al chiodo dell’ipocrisia.
I capi nutrono se stessi.
Il popolo conosce soltanto
una selva di aridi precetti.
È stanco di un Dio ormai lontano,
che comanda e punisce severamente.
La speranza del Messia appare remota. 
Ai cristiani della Chiesa di Corinto,
convertiti per la maggior parte
non dall’ebraismo ma dal paganesimo idolatrico,
san Paolo indirizza l’energica esortazione:
“Togliete via il lievito vecchio,
per essere pasta nuova,
poiché siete azzimi” (1Cor 5, 7).
Rinati alla vita della grazia
per il battesimo di Cristo,
ora siete vestito nuovo.
“Vino nuovo in otri nuovi” (Mt 9, 17).
La grazia di Gesù Cristo,
i doni dello Spirito Santo
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fanno di noi una pasta nuova:
il popolo della “nuova alleanza”.
Sapete che è giunta la salvezza
non dagli obblighi della legge,
ma attraverso l’amore di Gesù.
Purificati dal sacrificio perfetto di Cristo
voi siete “azzimi”.
La divisione fra circoncisi e incirconcisi
non segna più un confine
tra benedizione e maledizione.
L’apostolo Pietro,
si reca a battezzare il pagano Cornelio
insieme a tutta la famiglia (cfr At 10, 1ss).
Su di loro scende lo Spirito,
come scese nel Cenacolo.
Questo è il segno del lievito nuovo
e della pasta nuova.
Ora “siete di Cristo... 
cercate le cose di lassù...” (Col 3, 1).



71 PERCHÉ PIANGI? (Gv 20, 13)

Le lacrime sono le parole del cuore.
La lingua si arrende di fronte
al luttuoso passaggio della morte.
Uomo, non cercare spiegazioni
e non dare definizioni.
La persona non ha più la vita.
La morte non ha ritorno.
Solo con la certezza della fede
possiamo dire come disse Marta a Gesù:
– So che risorgerà nell’ultimo giorno – (Gv 11, 24).
Le lacrime sigillano il distacco,
che insieme alla persona amata,
porta via una parte di noi. 
Quante volte abbiamo sentito il cuore,
che gridava dentro di noi:
perché non hai portato via me!
Ma la morte non ascolta
perché non è qualcuno.
Rappresenta il volere di Qualcuno.
Anche di fronte alla certezza
dell’immortalità e del premio eterno
il cuore non può cancellare lo strazio.
La consolazione che ci è offerta
dalle parole della fede
placa e rasserena il pianto.
Il distacco apre comunque
una ferita nella nostra natura.
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Gesù ha cancellato il peccato
che più rende spaventosa la morte,
ma ha lasciato la porta aperta
alla tragedia del morire.
La Maddalena crede nella risurrezione,
ma la tragica fine del Maestro
le ha spezzato la vita.
Il morire le sarebbe mille volte
meno amaro del vivere.
Ora a sciogliere ancora di più
la veemenza delle lacrime,
è lo spettacolo della tomba vuota.
Il troppo dolore le impedisce
di volare al pensiero della risurrezione.
Per ora è pianto; pianto e basta …
... Prima me l’hanno ucciso ...
ora me l’hanno portato via! ...



72 CHI CERCHI? (Gv 20, 15)

– Cerco il mio Signore! –
Non ha detto: “cerco Gesù!”.
Non si tratta d’un mio parente terreno.
Non si tratta solo di un amico,
o di qualche persona di questo mondo
che mi ha amato
o mi ha fatto del bene.
Cerco “il mio Signore”.
Colui che è morto per me, per te
e per tutti gli uomini del mondo.
Colui che ha amato i suoi nemici,
e anche quelli che l’hanno ucciso.
È il mio e tuo Creatore.
È il mio e tuo Redentore.
È il mio e tuo Signore.
Stretta dalla morsa dell’angoscia
che la va consumando,
la donna risponde alla domanda;
ma l'interlocutore a lei non importa più di tanto.
Non chiede: chi sei? Che ci fai qui?
Un’ipotesi, anzi peggio, un sospetto
le balena per la mente:
forse è l’ortolano di qui!
Che non l’abbia trafugato lui? 
A quale scopo? Non importa!
– Se l’hai portato via tu, dimmelo;
io andrò a prenderlo! – (cfr Gv 20, 15).
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Fragile donna, gigantesca volontà!
Basta! La prova oltre questo punto,
potrebbe ucciderla.
– Maria!… –
– Rabbunì! – (Gv 20, 16).
Maria, è la donna rinata dall’amore
e quasi uccisa dal dolore…
Riconosce  il timbro della voce!
Ora è certa! È lui! È vivo!
È uscito dalla tomba
perché è l’Uomo – Dio.
Non è un morto!
È vivo … la mia vita!

Arnone Luca Giordano “Maddalena con crocifisso” 1660



73 TESTIMONI PRESCELTI (At 10, 39)

Chi sono?
Sono i discepoli chiamati da Gesù
fin dall’inizio dell’Annunzio.
Hanno udito e hanno visto.
Sono stati presenti ai prodigi.
Insieme a Lui hanno portato
i disagi di una vita nomade.
Hanno provato perfino la fame.
Hanno partecipato alla Cena del Signore.
Sono stati i destinatari principali
delle apparizioni di Gesù Risorto.
Essi dovranno perpetuare l’Eucaristia
in memoria dell’ultima Cena;
custodire i tesori della sua grazia
e annunziare il Vangelo a tutti,
poiché “Dio non fa preferenze di persone
a qualunque popolo appartenga” (cfr At 10, 34-35).
L’apostolo Pietro chiaramente afferma:
– … abbiamo mangiato e bevuto con lui
dopo la sua risurrezione dai morti –.
– Egli è il giudice dei vivi e dei morti.
Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza:
chiunque crede in lui
ottiene la remissione dei peccati… – (cfr At 10, 42-43).
– Fratelli, che dobbiamo fare? – (cfr At 2, 37).
È la domanda che rivolgono a Pietro.
– Pentitevi, fatevi battezzare
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e riceverete lo Spirito Santo – (cfr At 2, 38).
La luce della verità,
l’esperienza della grazia
e il dono dello Spirito
vi darà posto nella Chiesa;
vi inserirà nell’esercito dei Santi;
vi concederà la Comunione
vivente e gioiosa con Cristo Gesù.
Gli apostoli hanno mangiato con Gesù
sulla terra anche dopo la sua Risurrezione.
Chi crede e vive in lui nel tempo
mangerà con lui
e vivrà per lui in eterno.

Domenico Ghirlandaio “Chiamata degli apostoli” 1481



74 LUI NON L’HANNO VISTO (Lc 24, 24)

Parlano i due protagonisti di Emmaus.
– Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro …
ma lui non l’hanno visto – (Lc 24, 24).
Sono tristi perché avevano sperato
ed ora si sentono non ingannati
ma dolorosamente delusi.
Sono tristi perché credevano
in lui e i capi l’hanno ucciso.
Sapevano che Gesù Nazareno
è stato un uomo giusto
potente in parole e in opere
ed ora sembra finito nel nulla.
Sapevano tutto ed erano tristi perchè l’amavano.
Era un bene sincero ed onesto
ma che poggiava su un vuoto di fede.
E pertanto meritano un severo rimprovero:
– Sciocchi e tardi di cuore
nel credere alla parola dei profeti! – (Lc 24, 25).
Dopo il rimprovero la spiegazione.
Ricominciò a spiegare da capo.
La sapienza e la pazienza vanno insieme
come le due gambe d’una stessa persona.
E finalmente la consolazione!
Insistono nell’invito a fermarsi.
Sono attenti ad ogni gesto di Gesù,
come prima sono stati attenti
ad ogni parola che diceva.
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Ecco il momento del dono:
“Quando fu a tavola con loro,
prese il pane, disse la benedizione
lo spezzò e lo diede loro.
Allora si aprirono i loro occhi!” (cfr Lc 24, 30-31).
Troppo tardi per vedere
l’umanità del Signore Gesù.
In tempo però
per vedere la sua divinità.
… Avevano detto a Gesù:
– ignoto compagno di viaggio –
– Lui non l’hanno visto –.
Ora possono raccontare
che essi l’hanno visto in persona
lungo la via e in casa,
ed ora lo vedono
nell’immensa luce della Risurrezione.



75 NON POSSEGGO (At 3,6)

Un povero storpio
seduto per terra
dove passa la gente,
giustamente spera
in una elemosina.
Anche se poca, non importa;
messa assieme alle altre,
gli sarà utile per tante necessità.
Pietro dice subito: – Non posseggo –
Lo storpio avrebbe potuto ribattere:
e allora perché ti fermi davanti a me?
Ma non ne ha avuto il tempo.
Pietro lo fissa con uno sguardo intenso.
Gli dice: – Guardami! –
Lo storpio gli tende le braccia.
– Quello che ho te lo do! ...–
E chi aveva più di lui?
Altro che argento ed oro!
– Nel nome di Gesù, il Nazareno,
cammina! –
Lo storpio si alzò, camminò, saltò!
Nel nome di Gesù
accade l’impossibile,
perché Egli è Dio
e a Dio tutto è possibile!
Pietro, saliamo, nel tempio
a pregare insieme a te e a Giovanni.
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Guardaci nel nome di Gesù.
Parlaci nel nome di Gesù.
Prendici nella benedizione, 
che tu impartisci con la tua destra.
Dimenticheremo tanti beni illusori.
Ci peseranno di meno le necessità terrene.
Ci alzeremo e cammineremo.
Salteremo per la gioia.
Canteremo con la Chiesa.
Nel nome di Gesù
annunzieremo la pace al mondo.
Nel nome di Gesù 
trasmetteremo a quelli che soffrono
la potenza dell’amore,
la guarigione dal peccato,
la speranza nell’eterna beatitudine.

Caravaggio “Chiamata di Pietro e Andrea” Royal Collection, Londra



76 IN CARNE E OSSA (cfr Lc 24, 39)

Sono sorpresi e ancora timorosi.
Dubbio e paura, come virus malefici,
circolano nel loro sangue.
La tacita impressione di tutti loro
è che non si tratti di Gesù
redivivo e realmente presente,
ma piuttosto di un fantasma.
Anziché consolarli la grandezza del mistero
li spaventa una misteriosa presenza.
Che può essere se non un fantasma?
Chi non crede in Cristo
non si pone il problema
della sua Risurrezione,
ma voi che siete stati istruiti da Lui
su ciò che è accaduto
e su ciò che deve ancora accadere!...
Gesù non rimprovera.
Fa tutto lui: domande e risposte.
Ma niente! La loro mente è chiusa!
Occorre una dimostrazione di fatto.
Una prova terra terra.
Datemi qualcosa da mangiare!
“Una porzione di pesce arrostito.
Egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro” (Lc 24, 42-43).
Continuò a ricordare le cose scritte
a suo riguardo nella legge, nei profeti, nei salmi.
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Tutta verità!
Gesù, a questi tuoi discepoli
non basta l’annunzio della pace
e la lezione di un giorno.
Hanno bisogno che tu rimanga,
come nel deserto, quaranta giorni.
Hanno bisogno di sentirti parlare,
di vederti camminare e mangiare con loro.
Poi saranno capaci
di crederti e parlare di te
anche senza vederti.
Il deserto sarà finito
quando tu sarai vivo dentro di loro.
Uomini nuovi, risorti con te!
Non possono essere uomini
che annunziano un fantasma,
ma discepoli vivi
che annunziano un Salvatore vivo.



77 ARRESTÁTI (cfr At 4, 3)

“Li arrestarono e li portarono in prigione” (cfr At 4, 3).
Sacerdoti, capitano del tempio
e sadducei, che non credono nella risurrezione,
sono molto adirati.
Il giorno dopo
li fanno comparire davanti al tribunale.
Quale era il reato di Pietro?
Aveva guarito uno storpio!
Forse fin qui erano disposti a tollerare,
anche perché nessuna legge
considera reato una guarigione miracolosa.
La gravità consisteva nel fatto
che Pietro aveva guarito lo storpio
nel nome di Gesù Nazareno.
Quello stesso che era morto per condanna.
Un uomo finito sul patibolo 
come può avere una potenza divina
per fare miracoli?
Pietro coglie l’occasione per parlare
in pubblico davanti al tribunale.
Parlò con franchezza e senza timore.
Raccontò i particolari del prodigio.
A fianco a lui, c’era l’uomo guarito.
Tutti quei giudici,
brillanti per luminosa ignoranza
e per odio contro Gesù,
non seppero che rispondere.
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Non osarono passare a condanne
perché sapevano che il fatto
ormai era noto a tutta Gerusalemme.
Oltre cinquemila persone
si erano convertite ed erano state battezzate
proprio in seguito al discorso di Pietro.
Li rode una rabbia impotente.
E allora un severo monito: “Siete diffidati!” (cfr At 4, 18).
Non debbono più predicare nel nome di Gesù.
Prima era solo lui a fare miracoli.
Se, eliminato lui,
ognuno dei suoi discepoli
incomincia a fare miracoli,
per noi è proprio la fine!
Poveretti! Si agitano troppo!
La fine è decretata
ma non immediata.
A Ninive Dio diede
quaranta giorni di tempo.
Ad essi ben settant’anni!
Il tempio sarà profanato.
Gerusalemme sarà distrutta.
Gli abitanti uccisi e dispersi.
Dopo duemila anni
continua ad avverarsi
il comando di Gesù: 
“Andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15).
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78 METTI IL DITO (Gv 20, 27)

– Abbiamo visto il Signore! –.
– Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi
e non metto il dito nel posto dei chiodi
e non metto la mia mano nel suo costato,
non crederò – (cfr Gv 20, 25).
Questa è la fede di Tommaso:
il dito nelle piaghe delle mani;
la mano nella piaga del costato.
Egli non ha visto Gesù in croce
e non l’ha visto deposto
sulle ginocchia della Madre,
ma ha fede in quelle ferite,
che in tanti sul Calvario hanno visto.
Sono i segni della morte di Gesù.
I condiscepoli gli riferiscono che è vivo
ed è apparso a tutti loro insieme.
Tommaso non li taccia di menzogna
e non nega la possibilità della risurrezione,
ma teme un credo senza prove.
Sarebbe una iattura sull’altra.
E poi non riesce a immaginare
una persona viva
con le piaghe di un morto.
Per la prima volta è costretto
a porsi il problema in termini concreti.
Gesù è risorto!
Glielo assicurano con tutta
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la forza della verità.
Non avrebbe motivi per dubitare
ma il fatto sarebbe talmente sconvolgente,
che nel dubbio preferisce barricarsi nell’ostinazione.
Gesù risorto sarebbe non solo
la vittoria contro la morte,
ma la più grande rivoluzione dell’umanità.
Ora per lui Gesù deve suonare
oltre alle campane della risurrezione,
quella della misericordia.
Tommaso è tra i chiamati a testimoniare la risurrezione
e come potrebbe se egli stesso ne dubita?
Per otto giorni si alternano
ore di discussione amorevole
e di silenzio pensieroso.
Ecco di nuovo Gesù: – Pace a voi! –
A Tommaso: – Metti il tuo dito nel posto dei chiodi
e guarda le mie mani;
stendi la tua mano
e mettila nel mio costato! –
– Mio Signore e mio Dio! – (Gv 20, 26-28).
Gesù ha raccolto la sfida.
Ha risposto punto per punto alle parole di Tommaso,
che si arrende di fronte all’evidenza.
Tuttavia Gesù non gli risparmia
il meritato rimprovero.
A lui dona il miracolo per la fede;
ma a chi è disposto a credere,
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dona la fede senza il miracolo,
o meglio dona il miracolo della fede.
Dio dona la beatitudine.
Tommaso troverà la via della beatitudine
nella prova suprema del martirio.
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Duccio di Boninsegna “Incredulità di san Tommaso”
Museo dell’Opera, Siena



79 L’ARMA PIÙ POTENTE

Il villaggio per un lato
è circondato da fitto bosco.
Da un secondo lato ha calanchi a strapiombo.
Nel terzo lato è difeso
da un grosso torrente.
L’ultimo lato è l’unico accessibile.
Può sembrare una piccola fortezza naturale.
Al contrario gli abitanti
vivono in continuo allerta.
Nel bosco circostante si aggirano
varie specie di animali feroci.
Leoni, tigri, pantere e lupi
si avvicendano in frequenti battute.
La gente si difende scavando buche
e sistemandovi potenti trappole.
Ciononostante non di rado
qualche vecchio o qualche bambino
sparisce certamente sbranato.
Dal lato aperto del villaggio
a scadenze stagionali si verifica
una invasione di bruchi
o di impressionanti colonne di formiche.
Contro i bruchi si difendono
dando fuoco a sterpaglie ed erba secca.
Invece contro le masse aggressive di formiche
non è efficace il fuoco,
perché si rifugiano

168



in una trama di gallerie sotterranee.
L’unico rimedio valido
è il ricorso all’acqua del torrente
riversandone il più possibile sul terreno.
Contro ogni pericolo collettivo
trovano sempre una difesa.
In occasione di un consiglio del villaggio
uno degli anziani domanda:
– Se dovesse piombare in paese
un branco di elefanti
come potremmo difenderci? –
Un giovane si è alzato dicendo:
– Imbracci il fucile e ne fai una strage –.
L’arma dei felini sono i denti.
Il numero è l’arma di bruchi e formiche.
L’intelligenza è l’arma dell’uomo.
Alla fine vince lui perché ha l’arma più potente.
Il microcosmo rappresenta il nemico,
che l’uomo deve temere,
più dei bruchi, delle formiche e degli elefanti,
perché è in agguato dentro di lui
e sfugge alla sua vista.
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80 TUTTI INSIEME (cfr At 4, 24)

Dal tribunale Pietro e Giovanni
escono salvi, ma diffidati.
Sommi sacerdoti e anziani
sono adirati contro di loro.
È una minaccia
che da un momento all’altro
può diventare una persecuzione.
“Tutti insieme levarono la loro voce a Dio” (At 4, 24).
…Volgi lo sguardo … falli tacere.
Concedi ai tuoi servi … franchezza.
“Stendi la mano” e compi prodigi
nel nome del tuo servo “Gesù”.
Noi andiamo ad annunziare,
come tu ci hai comandato,
e tu vieni a confermare,
come Gesù ci ha promesso.
Preghiera della Chiesa riunita,
preghiera immediatamente esaudita.
“Quand’ebbero terminata la preghiera,
il luogo in cui erano radunati tremò,
e tutti furono pieni di Spirito Santo 
e annunziavano la parola di Dio con franchezza” (At 4, 31).
Ora essi stessi sono rafforzati nella fede.
Sono illuminati dallo Spirito
e ripieni di zelo per le anime.
Sono dunque nelle condizioni giuste
per diffondere il regno di Dio,
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e sono pronti a dare la vita
per la salvezza di ogni uomo,
diventato fratello in Cristo.
Il popolo di Dio tutt’ora
continua a radunarsi
e continua a pregare.
E Dio continua a mandare
il vento e il fuoco
dello Spirito Santo.
Nutrita dalla grazia e dalla carità
la Chiesa, anche tra le persecuzioni,
evangelizza e battezza.
Ha fede nelle parole di Gesù:
“Hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi.
Hanno ascoltato me
ascolteranno anche voi” (cfr Gv 15, 20).
Gesù è fedele alla sua promessa.
“Sarò con voi fino alla fine del mondo” (cfr Mt 28, 20).
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81 CHI HA RAGIONE

Il ragazzo vedendo che l’anziano
non poteva andare
più veloce di tanto,
lo sorpassa.
Arriva al banco, acquista il pane
e corre via a casa,
perché poi deve affrettarsi
ad andare a scuola.
L’uomo giunge al banco,
compra e se ne va.
Però porta con sé una nota
di disapprovazione e di sconforto.
Il ragazzo mi ha sorpassato
e non mi ha salutato.
È ripassato e non mi ha salutato.
Sì, è svelto, però anche maleducato.
Chi dei due ha ragione?
La soluzione è facile,
ma non è facile 
correggere una generazione.
Dice un antico proverbio:
la cortesia costa poco
e compra molto.
Al ragazzo è mancata.
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82 A NAZARETH

A Nazareth risuona
il primo tuo vagito.
Dal petto della mamma
succhiasti latte santo.
Distesa nella culla
ti stanno intorno gli Angeli.

Dormendo puoi sognare
quel dolce paradiso
da cui ti trasse il Padre
per cancellar l’errore
dell’infelice Eva,
che tanto ci costò.

Negli occhi tuoi la mamma
vedeva tutto il cielo.
Somiglia al suon di flauto 
il piccolo respiro.
Dalle tue labbra affiora
dolcissimo sorriso.

Apprendi la parola
e muovi i primi passi.
Qualcuno ti sorregge
che qui nessuno vede.
Impari la preghiera;
esprimi sempre amore.
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Tra gli innocenti amici
i fiori e gli uccellini,
che danzano cantando
in mezzo al tuo giardino.
Tu sembri il loro cielo
e dove fare il nido.

Ti cercano le amiche,
ma tu non ami il gioco.
Aiuti la tua mamma
in tutto quel che puoi.
Ascolti quel che dice 
e dici quel che sai.

La vanità non ami
non perdi il tempo invano,
e pari al tuo pudore
divampa la bellezza.
T’ammira chi ti vede;
t’invidian la bontà.

È tanta l’armonia
del corpo e dello spirito.
C’è tanta cortesia
nel gesto e nello sguardo,
e tutto quel che fai
è un raggio di virtù.
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Un giovane t’osserva
discreto e silenzioso
e sempre più s’accende
d’amore verso te.
Ormai sei diventata
la luce dei suoi occhi.

T’aprì felice il cuore
e ricevette il sì;
però capì pian piano
che il tuo è amor di cielo.
Lo condivise appieno
e lo giuraste insieme.

Aveva scelto Dio
lo sposo più virtuoso,
che porterà con te
il peso del mistero
e troverà la gioia
mai vista sulla terra.

A Nazareth Gesù
divenne Figlio tuo.
Giuseppe qui toccò
la prova sua più dura.
Ma Dio si rivelò:
la festa mai finì.
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83 A BETLEMME

Giuseppe è sempre pronto
ad obbedire a Dio.
L’autorità romana
indice il censimento.
Dalla tribù di Davide
discende il pio Giuseppe.

Dovrà perciò raggiungere
Betlemme di Giudea.
Viaggerete assieme.
Saran disagi e stenti.
Vi scorteranno gli Angeli
per volontà di Dio.

Il mondo intero ignora
che porti nel tuo seno
l’atteso delle genti.
La voce dei Re Magi,
e quella dei pastori
dovranno ancora udire.

Si vede ormai vicina
la piccola Betlemme.
Il giorno ormai declina.
Giuseppe premuroso
s’informa d’ogni cosa.
Gli alberghi sono pieni.
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Per te che sei gestante
e prossima all’evento
occorre un luogo adatto.
La gente più discreta,
tranquillità e pace
e un posto per dormire.

Giuseppe ha chiesto invano
bussando a tante porte.
Si vede dall’aspetto
che siete gente povera.
Il no diventa facile
ed anche sbrigativo.

La stella che dà luce
non viaggia su di voi.
Farà da guida ai Magi,
ma dopo che il Bambino
sarà venuto al mondo.
Dovete proseguire.

Già fuori di città
qualcuno v’indicò
una povera stalla
riscaldata dal bue
insieme all’asinello.
Che dici tu, Maria?

179



“Va bene, mio Giuseppe.
Almeno stiamo soli.
Avremo un po’ di caldo.
Un mucchietto di paglia.
Tu mangi un po’ di pane
e ti puoi riposare”.

Giuseppe s’affretta.
Il volto di Maria
rivela la stanchezza
e lascia trasparire 
la fine dell’attesa.
La stalla si fa casa.

Giuseppe si raccoglie
silenzioso in disparte.
La Vergine Maria
tra lacrime di gioia
e commozione santa
partorisce Gesù.

Quel luogo non è più
una povera stalla.
La più splendida reggia
non potrà mai vantare
sì grande onore e gloria!
Venite al Re dei Re!
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“Basilica della Natività” - Betlemme, Ingresso



84 A GERUSALEMME

Certo l’avrai chiamata 
la terra del dolore.
Il primo allarme venne
dal vecchio Simeone.
Ti disse della spada
puntata sul tuo cuore.

Smarristi lì Gesù
appena dodicenne.
Insieme al tuo Giuseppe
cercasti per tre giorni.
Ti divorò l’angoscia
finché non lo trovasti.

Gesù ti diede prova
dell’alta sua missione.
È l’obbedire al Padre
il primo suo dovere.
Le sue parole tu
stampasti nel tuo cuore.

Così dovrai tu stessa
uniformarti al Figlio
nel dire sempre sì
a ciò che il Padre ordina.
È scuola di sapienza.
È scuola di dolore.
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L’amore di Gesù
ti rese ognor più forte.
Così potesti tessere
la gioia del magnificat
con le pungenti spine
del tuo perenne fiat.

Tu sei consolazione
e sei conforto immenso
all’umanato Figlio.
Per ogni uomo in colpa
tu sei quell’innocenza,
che lo ristora sempre.

Gesù potrebbe dire
al Padre ch’è nel Cielo:
eterno Padre mio,
ti rendo sempre grazie!
La mamma che m’hai dato
è paradiso in terra.

A Nazareth risplende
il sole della gioia,
ma il cuore della mamma
patisce già la morte
del Figlio, che morrà
per dare vita al mondo.
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Si chiede qual è l’ora
in cui verrà l’addio.
Sarà giorno di festa
per i due sposi a Cana,
distacco doloroso
sarà per lei che resta.

Gesù sarà di tutti.
Consegnerà il Vangelo.
Per chi l’accetterà
sarà risurrezione.
Si compirà l'offerta
sul monte del Calvario.

O Vergine Maria,
Immacolata Madre,
lassù in Gerusalemme
t’aspetta la tragedia.
L’avrai davanti agli occhi
e lo vedrai spirare.

Qual testamento suo
a te ci affiderà.
Lo deporranno ucciso
fra le tue sante braccia.
La stessa spada è quella,
che vi trafisse il cuore.
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Gerusalemme - Panorama visto dal Dominus Flevit



85 AD EFESO

In questo luogo santo
Maria, tu vivesti
la gioia dell’amore,
la pace nel dolore,
la luce del mistero,
la gloria del Signore.

Giovanni ti nascose
all’onda del clamore.
Ti diede questo nido
per riposar lo spirito
tra il verde ed il silenzio
col fresco e l’aria pura.

Gli amici di Gesù
e tuoi diletti figli,
nel modo più discreto
qui s’avvicenderanno.
Li baci e li accarezzi.
Non c’è più grande premio.

Verranno a raccontarti
dei segni e dei prodigi
compiuti dal Signore
per confermar l’Annunzio.
C’è tanta fame e sete
di verità e di pace.
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Anch’io son salito.
T’ho supplicato anch’io
di tendermi le mani,
di darmi la carezza,
d’aprirmi il tuo sorriso,
d’accogliermi sul cuore.

Da tutto il mondo vengono
milioni di tuoi figli
a chiedere perdono,
a ritemprar la fede,
a rinnovare il patto
d’amore con Gesù.

Tu sei, Maria, l’anello
che ricongiunge il mondo
all’unica sorgente
di vita e di speranza.
Il Padre, Figlio e Spirito
accoglie la tua supplica.

L’azzurro che si stende
ai piedi di quest’eremo
si fonde col colore
degli occhi tuoi, Maria.
Il cielo ti sorride
perché somigli a Dio.
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È l’ora del tramonto.
Oh! Quanta nostalgia!
O vieni tu da noi
o noi veniamo a te.
Tu ci hai chiamati qui:
non ci lasciare soli.

La schiera degli Angeli,
che qui ti circondavano ,
ripetano per noi
le dolci melodie 
e insieme a te ci portino
nel regno dei beati.

E se dobbiamo scendere
da questo sacro monte
tu guidaci per mano,
perché mai noi smarriamo
la via dell’amore,
ch’è quella di Gesù.

O Efeso del cuore!
O Efeso del gaudio!
O Efeso dell’anima!
Noi possiamo andar via
se ci consegni tu
l’incanto di Maria.
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“Casa della Madonna” Efeso



86 TU OBBEDISCI

Ti vietano di confessare,
tu obbedisci.
Ti vietano di celebrare,
tu obbedisci.
Ti vietano la corrispondenza,
tu obbedisci.
Ti vietano di uscire,
tu obbedisci.
Ti privano del padre spirituale,
tu obbedisci.
Ti comandano di tacere,
tu obbedisci.
Ti ordinano di partire,
tu sei già pronto.
Gesù ti crocifigge perché innocente,
gli uomini ti trafiggono con le accuse.
La verità è la tua forza,
l’autorità ti dichiara colpevole.
Sulle tue ferite,
da cui Gesù fa scaturire balsamo,
gli uomini versano il sale dell’amarezza.
Non possono proibirti di piangere,
tu versi tante lacrime.
Non possono proibirti di pregare,
tu preghi senza sosta.
Non possono proibirti di contemplare,
Dio ti dona l’estasi.
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Sigillano le piaghe per otto giorni,
e tu versi sangue come prima.
Il mezzo che Dio ti dà per viaggiare,
è il dono della bilocazione.
Tu vivi solitario
e tutto il mondo corre a te.
Sul Gargano Dio ti pose,
come lampada accesa.
Ora che vivi tra i beati
la tua luce
risplende sempre più.
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87 CHE DICE LA GENTE

La parola “gente” comprende ogni ceto sociale,
ogni livello di cultura,
ogni atteggiamento spirituale,
ogni comportamento morale,
ogni apertura o chiusura mentale,
correnti di idee,
schieramenti politici,
una somma di opinioni e di pareri.
Né la somma, né la varietà di opinioni
potranno costituire l’ossatura
di una dottrina confessionale
o di un dogma religioso.
Perché Gesù pone così la domanda?
Insegna a porre attenzione
alla voce degli altri.
L’opinione pubblica
è una cassa di risonanza.
E se tutto un popolo
negasse la fede in Cristo
o qualunque altra fede?
Quando la fede è quella vera,
neanche un popolo intero potrebbe cancellare
una sola sillaba della verità.
La domanda di Gesù va letta e collocata
nel suo contesto storico, geografico e religioso.
Gesù si trova in un territorio
misto di ebrei e di idolatri.
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Gli Ebrei che credono
nell’unico e vero Dio,
ascoltando e vedendo i prodigi di Gesù,
sono sfidati a riconoscere in lui
il Messia promesso dalla Scrittura.
Gli idolatri si trovano di fronte
ad un grande Maestro e taumaturgo.
Dice di essere Figlio di Dio:
è o non è così?
I discepoli che si muovono tra la gente
cosa hanno sentito?
Cosa possono riferire?
Un terzo scopo, quello che più
interessa a Gesù,
è cosa pensano e dicono essi,
chiamati ad essere i futuri testimoni.
Per Gesù la risposta naturalmente è scontata
ma vuole che la diano,
perché nella conseguenza
o è una risposta di fede
o è una ignoranza di fede.
Pietro diede per tutti la risposta giusta.
Pietro è “beato”.
Gesù è consolato.
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88 LA SPADA NEL FODERO

La spada non convince nessuno
e tanto meno converte qualcuno.
Il colore rosso della liturgia
simboleggia e ricorda
il sangue dei martiri
e, primo ancora, quello di Gesù  
condannato a morte
e crocifisso sul Calvario.
A Padre Pellegrino,
che inclinava a perdere la pazienza
per la moltitudine assillante,
Padre Pio disse:
“Tu devi essere pane fresco
per i denti affamati
e vino buono
per le gole asciutte”.
Pane fresco e vino buono!
… Pronto, amorevole, generoso.
La carità cancella l’odio.
Le opere del bene
cancellano le opere del male.
“Prima di colpire lui
dovete passare sul mio corpo”,
disse Padre Pio alla folla,
accorsa in sua difesa,
ma decisa a percuotere
il frate mandato dal Padre generale
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allo scopo di portarlo via da San Giovanni Rotondo.
Nell’orto del Getsemani
Pietro sfoderò la spada
e recise un orecchio a Malco,
uno dei soldati,
che stava per mettere
le mani addosso a Gesù.
“Metti la spada nel fodero!”.
Se il Padre volesse difendermi
potrebbe mandare una legione di Angeli (cfr Mt 26, 52-53).
Neppure occorreva tanto,
bastava una parola di Gesù.
Ma pensiamo: se Gesù si fosse sottratto,
il Padre chi avrebbe dovuto mandare
a redimere l’umanità?
Il proprio sangue è il prezzo,
che salva la vita degli altri.
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89 UN CONDANNATO

Il corpo di un condannato
valeva meno di un animale
destinato al macello.
Questo spiega la protesta di Gesù
contro il servo del sommo sacerdote,
che lo colpisce con spietata violenza.
A ciò che ha detto, Gesù potrebbe aggiungere:
non sono stato ancora condannato
e non sei tu a giudicarmi.
Una volta condannato
viene abbandonato alla flagellazione.
La coorte dei soldati romani,
che conosce le regole del codice giudaico,
si lascia andare alla più vigliacca
e ripugnante crudeltà.
C’è un solo motivo che li frena
dal fargli rischiare la fine.
Essendo stato condannato al patibolo,
se per colpa loro dovesse morire prima,
sarebbero severamente puniti.
Isaia ha visto il Messia:
“un agnello condotto al macello” (Is 53, 7).
È vero! Gesù, come l’agnello
dalla nascita è “destinato”
ad essere ucciso e sacrificato.
Ma  c’è altro di più orribile.
Egli deve passare
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per una accusa menzognera,
per un umiliante processo,
per una crudele flagellazione.
L’ultimo passo è quello della morte.
Prima del suo corpo
viene uccisa la sua dignità.
Il suo corpo sarà “mangiato”
ma per sua volontà
e segno supremo del suo amore
e della sua divinità.
Chi mangerà il suo corpo
e berrà il suo sangue
“avrà la vita eterna” (cfr Gv 6, 54).
La condanna è capovolta.
Dalla morte di “uno solo”
rinasce la vita di tutti.
Per la sua umana condanna
noi usciamo assolti dal giudizio divino.
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90 INORRIDITO

Aveva circa ottant’anni.
Abitava dirimpetto a casa mia.
Sul primo piano aveva cucina e camera.
Al piano terra la stalla
per il mulo condotto dal figlio
e per le tre pecore curate da lei.
Era il pomeriggio di un giorno d’estate.
Aveva pascolate le pecore
e le riconduceva alla stalla.
Due delle pecore erano sciolte.
La terza era tenuta da una corda,
che ai due lati
finiva a cappio.
Uno di questi attorno
al collo della pecora
e l’altro infilato
nel polso della sua mano.
Quando si trovò all’ingresso della stalla,
dove lei cercava di spingerle,
le tre pecore come per un tacito accordo
improvvisamente si danno ad una pazza corsa.
La donna prima cade
malamente a terra
e poi tra strazianti lamenti,
scomparendo alla mia vista,
fu trascinata a lungo
per la strada.
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Ero l’unico testimone,
inorridito e impotente.
Avevo forse cinque anni,
ma quella scena è tutta nei miei occhi!
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91 APRÌ LE PORTE (cfr At 5, 19)

Sembrano due vie parallele.
Per l’una viaggia Dio,
per l’altra le autorità religiose.
Dio riempie di sapienza e di coraggio
i discepoli di Gesù dopo la risurrezione.
I sommi sacerdoti proibiscono loro di parlare;
li imprigionano, minacciandoli di morte.
Pietro ha spiegato con franchezza, 
davanti ai giudici,
che non possono tacere
poiché conviene obbedire
piuttosto a Dio che agli uomini.
È questa la chiave delle persecuzioni,
che la Chiesa dovrà subire
fino alla fine dei tempi.
Erano stati gettati in prigione.
Durante la notte un angelo del Signore, 
aprì le porte della prigione,
li condusse fuori e disse:
– Andate e mettetevi a predicare al popolo nel tempio
tutte queste parole di vita – (cfr At 5, 20).
All’alba erano già nel tempio.
I capi trovano la sorpresa.
Si informano su tutto.
Invece di riflettere per capire
che lì c’è la mano di Dio
di cui essi sono i rappresentanti,
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“volevano metterli a morte” (At 5, 33).
Perché non pensare che chi
li ha liberati dal carcere,
se vuole, li libererà anche dalla morte?
– Verrai ma non ora –,
aveva detto Gesù a Pietro.
Ecco, c’è l’ora della chiamata.
C’è l’ora della testimonianza.
C’è l’ora del martirio.
Quell’ora la stabilisce Dio.
È Dio che apre le porte del carcere.
È Dio che apre le porte del paradiso.
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92 IL TRAMONTO

Il tramonto chiude il cerchio di luce
che inizia dall’alba,
passa per l’aurora,
riempie il giorno
e si spegne alla sera.
La fine del giorno per tutti noi
è come la fine dell’anno per l’agricoltore.
Dà uno sguardo ai suoi campi
e fa presto il conto dei suoi raccolti.
Quante fatiche e quanto sudore!
La fecondità ricompensa e fa dimenticare.
Ma se il seme gettato
è morto tra le aride zolle,
se la grandine ha spezzato
i germogli e i teneri steli,
purtroppo l’agricoltore
è spinto a piangere
come si piange davanti ad una tomba.
Se ce la fa, l’anno prossimo
ricomincerà tutto daccapo.
Tornavano a casa da Gerusalemme.
Erano in due, e pieni di tristezza.
Tre anni di esperienze uniche.
Testimoni di prodigi indescrivibili.
Erano nell’aria tante promesse.
Erano nel cuore tante speranze.
Tutto è finito in un pugno di mosche!
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… Aveva detto! ...
Ecco, noi siamo qui
con l’anima piena
di amarezza e di delusione!
E lui dov’è?
La vita è sempre così!
Un’alba magnifica e incantevole
poi un tramonto inatteso e doloroso.
Almeno potessimo credere a quelle donne,
che dicono di averlo visto.
Noi uomini, che ragioniamo
con la testa sulle spalle,
non abbiamo visto niente.
Cleopa! ... Cleopa! ...
La testa sulle spalle …
una pietra nel petto! ...
Alzate la testa. Aprite gli occhi.
Vedete chi c’è.
Vi segue da un pezzo in silenzio.
Dite a lui quello che sapete.
Ditegli quello che pensate.
È di lui che state parlando?
Sarà lui a sciogliere i dubbi.
Camminando a fianco a voi
riscalda i vostri cuori.
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93 EUROPEO INQUALIFICATO

Da quando ho messo i piedi a scuola
ho incominciato a sentire e a sapere
che, essendo europeo, sono erede
della più grande civiltà moderna.
E questo è un vanto 
per il continente chiamato vecchio.
Oggi europeo, 
nel senso di civiltà più progredita ,
comprende anche l’estremo occidente.
Pertanto in senso globale 
è meglio dire civiltà occidentale.
Ma mentre nella Costituzione d’America 
c’è continuo riferimento a Dio, 
nella Costituzione Europea – la nuova Europa –
ogni riferimento a Dio 
e al cristianesimo è bandito.
Gli autori si sono vergognati
di nominare Dio, ad evitare
di essere qualificati deboli o credenti.
Io mi vergogno della loro vergogna.
Sono ingiusti!
Da quando il cristianesimo
vive in Europa, anzi è l’anima della civiltà europea!
La storia dell’Europa 
è un costante cammino, incontro e scontro di religioni, 
ma la sua matrice è cristiana.
Da secoli accanto alla casa cristiana dell’Europa
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sono venute altre religioni, soprattutto l’Islam,
a piantare le loro tende.
Importante è che le religioni vivano 
e facciano vivere tutti in pace.
Se c’è una realtà che deve unire
i popoli in pace fra loro 
è proprio la religione.
Quale credente oserebbe dire
e vantarsi che il proprio Dio 
è il Dio della guerra,
o che odia una parte dell'umanità?
Di diritto dunque
a questa splendida parte 
del nostro pianeta 
si deve la qualifica di fede.
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94 EROI DEL DESERTO

Ho conosciuto i beduini.
Ho trascorso qualche tempo con loro
nel deserto.
Ho visto le loro abitazioni, per lo più
grotte scavate sotto colline di sabbia
o capanne tra le palme di datteri.
Solo da alcuni decenni incominciano
a costruire abitazioni in pietra
o in mattoni tufacei.
Il primo elemento di cui sentono
la mancanza è quello più
indispensabile alla vita, l’acqua.
Quando si accenna all’idea 
della prima necessità 
noi europei pensiamo al pane, 
perché l’acqua ce l’abbiamo in abbondanza
al punto da sprecarla continuamente.
Stando vicino a loro ho purgato 
le mie idee.
Ho ripudiato prima di tutto
quell’immagine prefabbricata 
di gente arretrata, fatalista 
e chiusa illusoriamente nella miseria
e in una lotta impotente 
contro gli avversi elementi della natura.
Talmente invece godono del poco, 
che sono tranquilli e più contenti
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di tanti altri popoli, 
che indubbiamente hanno comodità, ricchezze
e svago d’ogni genere.
Li vidi asciutti e perfino risecchiti
nella pelle 
ma puliti dentro
e la luce dei loro occhi, 
affondati per difesa dalla sabbia, 
sono luminosi e direi abbaglianti,
come due fari di un’auto nel buio.
Sono di una estrema gentilezza;
di una cortesia squisita
e quasi imbarazzante.
La loro ospitalità conserva uno stile biblico, 
nel modo più arcaico dello scambio umano.
Ovviamente se li combatti ti combattono
e non ne esci facilmente vivo.
È come se volessi catturare 
una belva nella sua tana.
Questo corrisponde al principio universale,
che ti dice: lascia in pace se vuoi vivere in pace.
Sono generosi. 
Ti offrono tutto quel poco che hanno 
e ti ringraziano d’averlo accettato, 
perché così si ritengono onorati.
Ma io dovevo – a proposito di beduini –
fare pace con la Bibbia e con la storia.
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Abramo era un beduino 
e Dio va a scegliere proprio lui 
per creare il capostipite carismatico
d’un popolo eletto.
Addirittura stipula una “Alleanza”.
È “l’Antica”.
Ho capito: Dio ha scelto un capostipite
di Cristo e un popolo dal quale
Egli deve nascere Incarnato.
Con Abramo beduino inizia la storia
di Cristo Salvatore.
Fin qui l’hanno capito anche quegli Ebrei, 
che accettarono il Vangelo.
Dalla nascita del Cristo inizia
la Nuova Alleanza 
e non poteva incominciare che dalla Palestina,
terra dove la civiltà è ancora
essenzialmente genuina.
Fagocitata dall’impero di Roma,
è proiettata con tanti altri popoli
verso mete e forme
più avanzate di civiltà.
Avanzate ma purtroppo 
con l’armamento 
che include la lotta 
e perfino il possesso dell’atomica.
Antica e Nuova Alleanza 
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legate al filo ombelicale beduino.
I cari beduini.
Adesso li ho conosciuti. 
Sono dei veri signori.
Mi sta bene e condivido indegnamente 
il progetto geografico,
storico e salvifico dell’Altissimo
mio Signore.
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95 LA DONNA E IL VESTITO

In occidente la donna si è spogliata.
L’ha voluto lei.
L’ha fatto per rivendicare
la propria libertà.
Però si è sbilanciata 
al punto da perdere la dignità.
Il giusto sta nel mezzo
ma nella moda,
un punto di mezzo non c’è.
Ora più che denudarsi
cos’altro può fare
per la propria libertà?
Indietro non ci torna.
Deve affiancarsi all’uomo
e mettersi in corsa con lui
in tutti i campi e in tutte le strade.
Non ultima quella della politica
e di protagonista spiker dello sport.
Forse può andare in questa direzione
anche per recuperare in qualche modo
la propria dignità.
Ma è convinta di averla intatta.
E per quello che riguarda il ruolo
della maternità è generalmente
assai imbarazzata.
D’accordo con l’uomo
va a progetto: sì? No?
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Ripetere l’evento?
Di conseguenza proprio dietro di lei
l’occidente vede terra bruciata!
Verranno da altri continenti
a darci figli.
Speriamo che sia solo mescolanza
di razze, 
che sarebbe per altro provvidenziale.
Una razza imbastardita sarebbe
una ulteriore disgrazia.
Del resto non saranno mai gli uomini
a rimediare a favore della donna.
Almeno a questo può giovare
l’emancipazione della donna.
E questo è bene che la donna
dell’occidente lo sappia.
La donna in oriente è l’altra 
faccia della medaglia.
Basta visitare dei paesi mussulmani!
La donna è coperta. 
La sua libertà sembrerebbe salva.
Eppure non è così. 
È coperta più spesso per volere dell’uomo, 
e questa non è libertà!
Non è libertà se tutto decide 
l’uomo che le vuole dare figli.
Per conoscere una parità
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di diritti nella famiglia ce ne vuole ancora!
E anche per non subire oppressione
dai propri genitori, ce ne vuole!
Ma la lotta, – se prende coscienza
del suo dovere di farla –
tocca a lei senza guerre di redenzione.
All’uomo conviene lo status quo.
Anzi una sconfitta in tal senso 
è come per un re perdere lo scettro.
Le donne troppo scoperte
hanno perso la dignità
e quelle troppo coperte ancora non l’acquistano.
Infatti libertà e dignità nella persona umana 
sono come gli occhi, 
le braccia, le gambe,
vanno sempre insieme.
Non ne può perdere uno 
senza invalidare l’altro.
È un’analisi sommaria e tuttavia reale.
Quei milioni di donne che possono,
insieme si impegnino
perché ogni donna della terra
possa essere libera e degna di sé
– e se vuole – libera e degna
madre dei suoi figli.
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96 DUE PARTI

“Cercate e troverete;
bussate e vi sarà aperto;
chiedete e vi sarà dato” (cfr Mt 7,7-9).
L’invito è personale.
La forma è impersonale.
È talmente facile capire
chi invita, che non occorre
specificare di più.
È talmente facile capire
che gli invitati sono tutti,
che non occorrono distinzioni.
Poiché è Gesù che formula
il triplice invito,
egli stesso fa da garante
alla certezza della promessa.
Il disastro incomincia
dal momento in cui
la sua voce non esclude le altre
e poi perché non so catalogare
per importanza le mie necessità.
Troppo facile che io rimanga 
chiuso in me stesso.
Pertanto mi rimane
solo l’essenziale,
quello che tu mi dai gratuitamente,
come l’esistenza, l’intelligenza,
l’aria, l’acqua, un buco di casa,
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frutto del sudore altrui.
Ognuno di questi beni
è come il frutto
che pende dall’albero.
Da un momento all’altro
si può staccare
e finisce marcito.
Maestro,
ogni volta che ti ho cercato
ti ho trovato.
Quando ho bussato,
mi hai aperto;
sempre mi hai dato
quello che ho chiesto.
Ora è diventato mio
il problema di tutti quelli
che non cercano,
non bussano e non chiedono,
ma che hanno bisogno
non meno di me.
Che debbo fare?
Nessuno li può obbligare.
Posso io cercare, bussare
e chiedere in nome loro?
Presumo di sì, anzi lo ritengo
mio dovere.
Pertanto vorrei fare un accordo con te.
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Io vengo a te
e ti chiedo di andare da loro a cercare.
Certamente sai chi sono e dove sono.
Di bussare tu, perché chi più di te
può sapere l’ora e il modo più opportuno.
Di chiedere tu, perché capiscano subito
che la tua, più che una richiesta,
è un’offerta, quanto mai generosa.
A questo punto l’accordo
è costituito da due parti:
quello che riguarda me
e quello che riguarda tutti gli altri.
Per quello che riguarda me
sono tranquillo.
Ti prego, fammi stare tranquillo
allo stesso modo
per quanto riguarda gli altri.
Ricordati, non aspettare che essi vengano da te.
Vai tu da loro.
– Stai tranquillo.
Sono già sulla porta
e non smetto di bussare –.
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97 LI FECERO FLAGELLARE (At 5, 40)

Hanno disobbedito a voi,
ma parlano di Dio.
La fede perfetta o imperfetta
non è mai un reato
e quindi chi crede
non dovrebbe subire alcuna condanna.
La libertà di credere
è uguale a quella di non credere
di fronte alla legge degli uomini.
Nel rapporto con Dio
c’è differenza come tra il giorno e la notte.
È proprio qui la ragione per cui Gesù
ordina ai discepoli di annunziare il Vangelo.
“Chi crederà sarà salvo” (cfr Mc 12, 16).
La via della fede
conduce alla salvezza.
Il Sinedrio, non potendo dichiarare reato
passibile di pena capitale
la predicazione degli Apostoli,
li assolve e li lascia andare.
Prima di rimetterli in libertà
“li fecero fustigare” (cfr At 5, 40).
Avevano predicato contro espresso divieto.
Castigo e monito!
Avrebbero fatto meglio
a premiare il coraggio.
Ma quello lo premierà Gesù.
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E quella prassi del castigo
ad ogni costo?
Anche Pilato, dopo aver dichiarato
innocente Gesù,
lo fece flagellare.
Il diritto funziona così!
Se non c’è morte per la colpa
c’è castigo per l’innocenza.
Tanto, Dio, se c’è, lascia fare!
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98 LA CORONA (cfr Lc 24, 46 – 53)

“Autos efe”, disse Egli stesso: “Sta scritto” (Eb 10, 7).
Così dimostra di conoscere 
ciò che è scritto “nel Libro” 
e cosa ancora più importante per noi,
conferma ciò che è scritto.
Ovviamente confermando un passo,
conferma tutto.
Per questo di fatto chi rifiuta “il Libro”
rifiuta anche Gesù e il suo Vangelo.
Quel Vangelo che ora fa parte
del “Libro”.
“Il Cristo patirà”, assurdità per i pagani.
Incomprensibile promessa di risurrezione per i greci.
Paolo ne fece spiacevole esperienza.
Molti all’annuncio di un “risorto”
derisero Paolo e se ne andarono.
Altri, più benevoli, gli dissero:
“Su questo argomento
ti ascolteremo un’altra volta” (cfr At 17, 32).
Tuttavia la conversione, fra gli altri, di Dionigi
non fu un frutto da poco.
Patire, morire e risorgere solo nella vita di Gesù
è un trinomio strettamente legato.
Gesù infatti spiegherà sulla via di Emmaus:
“Era necessario” (Lc 24, 26)

che il Cristo patisse e morisse
e sappiamo dal “Libro” il perché.
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Si riferisce proprio a lui “senza effusione di sangue
non c’è remissione di peccato” (Eb 9, 22).
Ecco la causa del patire: il peccato.
Ecco che peccato dell’uomo
e passione del Figlio dell’Uomo
vanno insieme come causa e conseguenza.
“Risorgerà il terzo giorno” (Lc 18, 33): 
è duplice profezia. 
La datazione del giorno
conferma profezia e avveramento.
Avverrà e avverrà così, così com’è scritto.
Tutti i popoli saranno chiamati alla conversione
perché è venuta l’ora del perdono 
per tutti i popoli.
Fino a questo evento del Cristo 
che patisce, muore e risorge 
non c’era né chiamata, né perdono, né salvezza.
La chiamata comincerà da Gerusalemme
perché a Gerusalemme 
Cristo ha patito, è morto ed è risorto.
In città, la città profetica, aspettate.
Vi manderò Colui che il Padre ha promesso.
Vi rivestirà di potenza 
e vi presenterà al mondo come “testimoni”.
“Li condusse fuori” si intende fuori città. 
“Verso Betania” (Lc 24, 50),
luogo tranquillo e appartato.
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“Alza le mani” gesto ieratico,
che simbolicamente solleva l’umanità verso Dio. 
Stando così “li benedisse” (Lc 24, 50)

e “mentre li benediceva, si staccò da loro
e veniva portato su, in cielo” (cfr Lc 24, 51).
Gesù per sua forza “si solleva”.
Non ha bisogno di chi lo sollevi.
Luca però dice alla fine 
che “veniva portato su”.
Evidentemente degli spiriti beati,
angeli o santi, lo circondavano
e lo accompagnavano.
È segno non di bisogno di aiuto
ma, di onore e di gloria.
Gesù infatti ora entra 
nella sua reggia divina,
come chi torna da un paese lontano
per ricevere la meritata corona.
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99 IL FURBO

Il furbo si autoclassifica
tra la categoria degli efficienti.
Le ragioni sono due:
intelligenza e bravura.
Quello che pensa non lo dichiara
per non correre rischio 
di essere contestato o scoperto.
Convinto che gli altri comunque,
o non capiscono le sue ragioni,
o non sarebbero disposti 
a riconoscerle per buone;
le coltiva gelosamente
come un orticello nascosto
dalla siepe del suo saper fare.
Se in qualche raro caso 
gli spunta dentro un barlume di dubbio
sa bilanciarsi,
ricacciando indietro flash fastidiosi.
Infatti se la coscienza 
con enorme sforzo gli chiede:
ma tu dove vuoi arrivare?
La risposta è pronta da sempre,
- ma in realtà è tramutata in domanda: -
perché non dovrei arrivare dove voglio,
dove gli altri arrivano?
Quelli che stanno più avanti
o più in alto di me

224



cos’hanno più di me?
E si intende che il merito
non è tanto inerente a titoli,
e soprattutto a titoli professionali specifici,
quanto a posti e compiti
basati su scaltrezza, esperienza, trame politiche.
Insomma è uno che 
non si fida della fortuna
ma solo di se stesso.
Nella misura in cui riesce
sono guai per tutti.
Inganno, prevaricazione, menzogna, vendetta,
sono tutte armi della sua faretra.
Può darsi che indovini ogni calcolo
e tutto gli riesca.
Però c’è un’incognita grande più di lui
e che gli sfugge
o volontariamente accantona.
È il giudizio dell’Eterno
che si presenta 
al chiudersi della scena terrena.
E questa incognita rimane lì
anche se lui non crede
o finge di non credere
o rimanda il pensiero dell’aldilà.
Mah! Basterebbe ascoltare 
o interrogare la propria coscienza.
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Ecco: il furbo è un uomo
che ha chiuso la bocca alla coscienza.
E se incontra un altro furbo come lui?
Sarà o la sua fortuna,
perché potrà ravvedersi,
oppure la sua disgrazia,
perché tra loro due
certamente sarà guerra.
Il furbo non dà
e non si dà pace.
Dopo aver assestato colpi magistrali
a destra e a manca,
fallisce il colpo finale.
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100 PERCOSSO E TRAFITTO

Il Verbo di Dio,
essendo Dio,
è dall’eternità.
È potenza, sapienza, gaudio.
Così lo conoscono,
così lo adorano,
così lo amano
gli Angeli e i Santi in Cielo.
Nel Paradiso si apre un dramma
per la disobbedienza umana.
Occorre rinnovare il rapporto
tra Cielo e terra,
ossia tra Dio e l’uomo.
La terra è divenuta
steppa e deserto.
Appare in uno stato d’abbandono,
anche se il Creatore mai abbandona
ciò che ha creato.
Avendo creato per un fine buono
si deve conseguire quel fine.
Nella frazione del tempo
l’uomo è in crisi 
anzi in una vera implosione 
spirituale e morale,
perché ha perso Dio e il codice delle sue regole.
In più col castigo fisico
è entrata la morte
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e tutto ciò che si allaccia alla morte:
l’infermità, l’ignoranza, la paura.
L’uomo ha perso il potere sul maligno,
ora è il maligno che ha potere su di lui.
Ha perso l’eredità del Cielo,
la conoscenza perfetta
e la dignità di signore del creato.
È questo il dramma 
che ha colpito l’umanità
e ha un ritorno sulla divinità.
Poiché tocca tutto l’uomo,
materia e spirito,
ha superato la dimensione del dramma,
è diventata tragedia.
Ne va il sangue, ne va la vita. 
Ecco la verità:
di fronte alla giustizia di Dio
l’uomo è impotente.
La morte qui, il Purgatorio di là 
non bastano a saldare i conti,
senza dire che purgatorio è già salvezza.
Si può solo sperare nella sua misericordia.
E Dio interviene proprio per questo.
Tuttavia, vuole anche la giusta riparazione.
Pertanto può solo Lui risolvere.
La soluzione è all’interno della Trinità:
Dio Padre manderà il Figlio.
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Egli si rivestirà di carne.
Prenderà su di sé la colpa
e la cancellerà.
E qui il quadro di vita e di morte
dell’Incarnato Redentore
assume il valore
di una portata indescrivibile.
L’Apocalisse ne è una pallida idea,
e a sua volta appendice dei meritati castighi.
Isaia, il grande profeta del Messia
e della sua Passione,
usa termini pesantissimi
a proposito dei castighi che subirà
quale prezzo della Redenzione.
“L’uomo dei dolori” “si è caricato
delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori” (cfr Is 53, 4).
Per questo da Dio è: “percosso, umiliato”.
Dagli uomini è: “disprezzato, reietto,
trafitto, schiacciato …” (cfr Is 53, 3).
“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53, 3-5).
Ecco, la Redenzione
e la conseguente salvezza.
… A Gesù competono i titoli, 
che prima la Profezia e poi la Chiesa, 
gli danno: Figlio dell’Uomo,
Verbo Incarnato, Redentore, Salvatore.
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101 NEL DESERTO

È il viaggio nel deserto.
Il docile asinello
è fiero di portarti
col passo sempre uguale.

Vorrebbe ma non può
ammorbidir la groppa.
Sa forse che non porta
un peso, ma un tesoro.

Narra una leggenda,
che fece tutto il viaggio
credendo di portare
non altro che una piuma.

Giuseppe segue a piedi.
A volte passa avanti.
Procede con cautela
ed evita i pericoli.

Si entra con la notte
nel silenzio profondo.
Fruscìo o vol d’uccello 
dà l’allarme al deserto.

Dà brividi di freddo
il sorgere dell’alba.
E l’occhio corre libero
per tutto l’orizzonte.
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Il sole monta a picco.
L’aria si rarefà.
S’accelera il respiro
si cerca umidità.

Adesso il passo affonda
perché la sabbia è calda
e scotta sempre più.
Bisogna camminare.

Non cercare, Giuseppe,
un’ombra per riparo.
L’unica proiettata
è la vostra e vi segue.

Insidia e minaccia
si celano dovunque;
e già! Ladri o briganti,
per voi fanno lo stesso.

Gesù, Maria, Giuseppe,
oramai siete salvi!
L’Egitto vi riserva
buona ospitalità.

Osanna a te, Gesù.
Osanna alla tua mamma!
Un applauso a Giuseppe,
il forte, il saggio, il giusto!
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102 NOSTRA MAMMA

O Madre del dolore,
dimmi dov’è la croce?
Chi ha inchiodato il Figlio
inchioda anche te.

Piantata nella terra,
piantata nel tuo cuore;
e se cammini ancora
è perchè Lui lo vuole.

Di Lui han trapassato
il cuor, le mani e i piedi,
tu tutta sei trafitta.
Lo disse Simeone. 

E proprio da quel giorno
tu l’hai portata dentro.
C’era nella carezza
e nel latte che gli davi. 

C’era quando sul petto
te lo stringevi tutto
e lo mettevi in salvo,
fuggendo in Egitto.

C’era mentre cercavi
e Lui era nel Tempio.
L’angoscia t’opprimeva,
vedevi già la croce!
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Nella festa di Cana
al cuor ti disse “Addio”!
Fu quella la vigilia
del regno d’annunziare. 

Ai piedi della croce
insieme a Giovanni
ci siamo tutti noi,
perché sei nostra Mamma.

Tu dicci, cara Mamma,
nel colmo del dolore,
immersa nelle lacrime,
quale la tua preghiera?

Ci suggerisci quella
nell’ora della prova.
Tu stessa dilla a Dio,
se noi non ci riusciamo.

Con te diciamo a Dio:
concedici il perdono.
Concedi a noi la grazia
d'amarti sempre più.

Per te gli ripetiamo:
noi ti rendiamo grazie,
ci desti, come mamma,
la mamma di Gesù.
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103 MADONNA DELLE GRAZIE

Madonna delle Grazie
sei stella del mattino.
Tu chini il tuo bel viso
e desti Padre Pio.

Tu sei la sentinella
dei travagliati giorni.
S’affida sempre a te
e chiede a te l’aiuto.

Un mondo di peccato
lui porta sulle spalle.
Fatica ad ogni passo
e rischia di cadere.

Gesù l’ha crocifisso
e tu non l’abbandoni.
Per questo a fianco a lui
lenisci le sue pene.

L’ho visto tante volte
durante la preghiera.
Solleva gli occhi a te
e aspetta il tuo soccorso.

A te racconta tutto.
A te consiglio chiede.
Tu vivi nel suo cuore
e ancora lo fai vivere.
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Tu senti che quel palpito
ad ogni suo respiro
è grido di speranza,
è fuoco dell’amore.

È quell’amore santo
che a te donò Gesù
e adesso gli permette
di somigliare a Lui.

Accanto a lui tu vivi
maternamente attenta.
Tu conti le ferite;
raccogli le preghiere.

Vivesti sul Calvario
tragedia senza fine.
Il Figlio raccogliesti
e lo stringesti al seno.

Uguali le ferite;
uguale l’agonia.
O Madre delle Grazie,
consola questo figlio.

Sorretto dal tuo braccio
raggiungerà la meta.
Amico di Gesù,
porta anche noi lassù.
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104 ANGELO DI DIO

Custode dei miei giorni,
custode delle notti.
Tu vigili un tesoro,
che vale più del mondo.

Colui che per amore
la vita mi donò
ti disse: te l’affido,
riportalo da me.

Oh! Quante cose brutte!
Oh! Quante cose tristi
ho visto sulla terra.
Non credo sia la meta!

Da sempre mi sussurri
nel fondo del mio cuore:
non cogliere quaggiù
il fiore avvelenato.

Le gioie vere sono
dov’è il buon Gesù.
Si specchia ma non è
il cielo nel pantano.

Se solo affondi un dito,
nell’acqua lì raccolta
l’inganno è già finito:
è torbida e inquinata.

238



Io mentre vedo te
ho l’occhio pure in cielo
e vedo quanta festa
ai buoni fa Gesù.

Sii sempre buono tu
e un giorno farà festa
insieme a tutti i santi
perché t’aggiungi tu.

Io non mi stanco mai
d’allontanare il male,
che cerca di colpirti
e farti già morire.

Tu vivi nella grazia
per cui somigli a Dio.
Il mondo non conosce 
un simile valore.

Adesso il mio tesoro,
che stringo e custodisco,
sei tu, fratello e amico.
Non lo dimenticare.

Custode di mia vita,
celeste consigliere,
io ti ringrazio e prego,
che mai tradisca Dio.
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105 CONTINUA A RACCONTARE

O penna sii fedele
e attenta a quel che dico.
È solo quel che sai
e non sai quel che penso.

Lo sai, di te mi fido.
Da tanto tempo scrivi.
La gente non ci pensa,
che scrivi e non ricordi.

A chi volesse chiedere
tu puoi risponder subito,
che tu sei muta. Oh! Bella!
Sei muta eppure parli!

Ti faccio un paragone.
Vien dalla bocca il suono
ma tutto quel che dice
discende dal cervello.

Protesta la mia penna:
io sono lo strumento;
sei sempre tu che pensi.
Io non capisco nulla.

Io non tradisco mai.
Io non contesto mai.
Del resto se ti stanchi
mi puoi buttare via.
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Peraltro io non so
fin quando avrò l’inchiostro.
Lo scritto rimarrà.
Per me sarà finita.

Non ho da dar giudizi.
Ti giudica chi legge,
e se diranno male
non prendertela con me.

E poi c’è un’altra cosa;
adesso con la stampa
la penna è tramontata;
tu sei del vecchio mondo.

Oh! Se la melodia
è veramente bella,
tranquillo, piace a tutti
e non tramonta mai.

Se il musicista suona,
il suo strumento parla.
Così vivranno insieme
e fanno pur del bene.

Finito di scherzare,
adesso pensa a scrivere.
Continua a raccontare
la verità che giova.
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106 INSIEME AL CIELO

Eucaristia sei Cristo.
Eucaristia sei Dio.
Eucaristia mistero,
sì, tu sei l’Uomo Dio.

Tu sei divinità.
Tu sei umanità.
Tu sei presenza vera.
Ti adoro, mio Signore.

Tu scendi sull’altare
secondo la promessa.
Divina compagnia
dell’uomo pellegrino.

Tu vieni per nutrirci
perché non manchi a noi
il Pane degli angeli,
il sole della terra.

Se scendi nel gran tempio,
ci accogli come Re.
Se vado nel deserto,
tu vieni insieme a me.

Dove non ci sei tu,
non c’è la tua Chiesa.
Dove non è la Chiesa,
neanche tu ci sei.
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T’adora il tuo popolo,
facendoti corona.
T’adorano gli Angeli
insieme con Maria.

Noi pur senza vedere,
Signore, in te crediamo.
Otto beatitudini
insieme al Ciel godiamo.

È focolar dei santi
il tuo tabernacolo.
Insieme ai tuoi angeli
ti fanno compagnia.

S’onora la tua Chiesa
dei celestiali fiori
che intorno al santo altare
t’allietan di profumo.

È questo il Cielo in terra,
perché ci sei tu qui,
e noi, cercando Dio,
veniam dinanzi a te.

Gesù, noi ti preghiamo,
raduna i tuoi fratelli.
Qui garantisci un posto,
come l’hai promesso in Cielo.
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107 CAPPUCCINO

La cara mia mamma
in ben nove mesi
mi fece un vestito
pur bello ma fragile.

Un’anima Dio
mi diede immortale,
m’infuse il Battesimo
la grazia divina.

Il quarto tra sette 
graziosi germogli
guidati dal cuore
di babbo e mamma.

La scuola e la chiesa,
l’aperta campagna
e i monti vicini
mi videro crescere.

Amavo giocare
e correre tanto.
Guardavo contento
l'aurora e il tramonto.

Sfidavo i rischi,
salendo sugli alberi.
Volevo volare
insieme agli uccelli.
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Poi venne la guerra.
Famiglia dispersa;
minacce di morte; 
giornate di fame.

Dai frati in convento
di primo mattino
servivo la Messa,
e a scuola di corsa.

Cercai nel mio cuore
il volto di Dio.
Gesù mi rapì.
Sarò cappuccino.

Ho amato la Vergine
da giovane età.
A lei mi rivolgo
se chiamo la mamma.

Al figlio più caro
del Padre Serafico
il mio sacerdozio
per sempre affidai.

Ormai si fa sera.
Elevo il mio canto, 
chiedendo perdono,
al Dio d’amore.
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108 QUEL FOCOLARE

Ero insieme a Nicola, mio fratello, più piccolo di me.
Stavamo rientrando dalla campagna.
Eravamo andati a dare da mangiare
alle mucche nascoste
dentro le grotte della Vesola.
Ci si andava impauriti.
Un loro muggito
poteva costare la vita alle mucche
e a tutta la famiglia.
Il comando tedesco era a Comino.
Di tanto in tanto uscivano pattuglie
a perlustrare la zona.
Era buio. Per terra c’era la neve.
Faceva molto freddo.
Incrociamo due soldati tedeschi.
– Com! Com! –
Voce dura, quasi minacciosa.
Ci afferrano per le mani
e ci appioppano sulle spalle
due sacchi di galline rubate.
I sacchi pesavano
ed essi continuavano a rubare.
Le stalle erano sotto le abitazioni dei proprietari,
famiglie contadine,
come la nostra.
Nessuno s’era accorto.
Del resto meglio così,

246



perché poteva nascere qualche protesta
e allora ci sarebbe scappato il morto.
Tutto avveniva in silenzio.
Un silenzio da incubo.
Cominciammo a piangere forte.
Tutti e due. Lui di più.
Giustificato perché era più piccolo.
Io avevo una mano, non so come,
tutta sanguinante.
Tirai mio fratello a me
e mi avvicinai a quello dei due,
che mi sembrava meno selvatico.
Mostrai la mano e indicai
il mio fratellino terrorizzato
e piangente.
Gli piantai uno sguardo intelligente in faccia, 
senza parlare.
Rimasi in attesa.
Decimi di secondi.
Il militare titubò. Gettò uno sguardo al compagno.
Borbottò una frase nella sua lingua.
Capii bene il senso!
Riprese il sacco; mi diede uno spintone.
Mi sferrò anche un calcio.
Ma non mi colpì perché avevo già preso la distanza.
Quando hai davanti un soldato nemico
col mitra sulle spalle
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non si sa mai!
Ci lasciò andare.
Morti di freddo e di paura,
filammo via risucchiati dal buio.
In due minuti rientrammo a casa.
Il focolare era acceso.
C’eran babbo e mamma ad aspettare.
Tranquilli ci sedemmo intorno
a quel focolare, che mai
m’era parso così bello
e importante.
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109 UNA GRANDE VERITÀ

Più su del Voltigno,
pendio del Gran Sasso
eravamo tutti molto assetati.
L’acqua nelle borracce
e nelle bottiglie era finita.
Aspettavano da me la soluzione.
Sapevo che nella zona
non c’erano fontane
ma solo pantani d’acqua sporca,
residuo di neve sciolta,
che solo mucche, cavalli e pecore
di solito bevevano.
Fra l’altro attiravano nuvole
di mosche, zanzare ed altri insetti.
Distante un quarto d’ora 
c’era un’antica fontana di pastori.
Un barlume di speranza.
Andiamo.
Vidi tirar fuori dagli zaini,
bicchieri e bottiglie da riempire.
Trovammo la fontana
tutta rotta e abbandonata.
Dal pezzo di cannella infilata nella terra 
usciva a stento
qualche goccia d’acqua torbida.
La cannella era intasata di terra
e invasa fin dentro
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da gramigna nodosa e resistente.
Pulimmo bene. L’acqua si schiarì.
Invitai a tirar fuori il cucchiaio 
e a turno riempire.
Per ogni cucchiaio occorrevano
circa cinque minuti.
Lo stesso tempo si concedeva 
a chi preferiva usare il bicchiere.
Non c’era altra scelta.
Spenta l’arsura, dopo due ore 
riprendemmo la discesa.
Fu meno faticosa.
Finalmente una fontana
abbondante e fresca.
Non ci furono mal di pancia,
ma per tutto il giorno
non si faceva altro 
che parlare dell’acqua,
che è preziosa,
dell’acqua che si sciupa,
dei territori e dei deserti
dove un sorso d’acqua
può valere la vita.
C’erano molti giovani.
Appresero con una piccola esperienza,
una grande verità.
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110 SENZA LE UNGHIE

Attraversammo tutto l’altopiano
di Campo Imperatore.
Sotto i nostri piedi c’erano due metri di neve.
Tra andata e ritorno
impiegammo più di cinque ore e mezzo.
Soffiava gelida la tramontana.
Solo qualche parola necessaria
rompeva quel silenzio,
che regnava lungo e largo,
per chilometri.
Una breve sosta in piedi sulla neve
per mangiare un panino.
Intorno ci guardavano tranquille
le maestose cime innevate:
il Tremoggia, il Camicia, il Prena,
il monte Aquila, il Corno Grande.
Bisognava tornare a Fonte Vetica.
Le mie scarpe, non proprio adatte,
imbarcavano acqua.
I piedi guazzavano
e si raffreddavano sempre più.
Mi fermai. Le sfilai. 
Versai tutta l’acqua che era entrata.
Le rinfilai così perché 
non era possibile in quella situazione
cambiare le calze.
Mi sarei raffreddato ancora di più.
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Ero molto sudato e dovetti cambiarmi
sotto la neve che aveva ripreso a fioccare.
Il freddo intenso mi dava i brividi.
Tre diti dei piedi erano rimasti
senza unghie. 
Non era la prima volta.
Sentivo lo stomaco gonfio da scoppiare.
Appena arrivammo alle macchine
mi sedetti.
Fortunatamente riversai tutto.
Mi sentii subito meglio,
col morale alto e di buon umore.
Ero pronto per l’escursione 
della settimana dopo.
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111 UN AMICO

Zona in parte coltivata
e in parte boscosa.
Era facile incontrare 
famiglie di contadini e gruppi di cacciatori.
Per segnalare utilmente la propria presenza, 
appena immersi nel bosco 
conveniva parlare forte
o, se distaccati, richiamarsi ad alta voce.
Si poteva correre rischio di prendersi
qualche fucilata di pivelli cacciatori.
Si racconta di gente
che è rimasta invalida
o addirittura ci ha perso la vita.
Una cartuccia è niente
ma la vita è tutto.
Sul nostro sentiero, prima del bosco,
s’aggirava un cane randagio.
Era sempre sospettoso e affamato
ma non aggressivo.
Cominciai col gettargli
un po’ di salsiccia e un po’ di pane.
Lo raccolse e lo mangiò con avidità 
dopo che ci eravamo allontanati.
L’incontro si ripeteva quasi
regolarmente ogni settimana.
Si tranquillizzò. Si affezionò.
Cominciò ad aspettarci.
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Appena ci vedeva, ci correva incontro
scodinzolando e facendo festa.
Ci saltava addosso come per abbracciarci.
Più d’una volta ha dovuto
difenderci da cani minacciosi 
apparsi improvvisamente.
Era molto forte.
Li metteva in fuga facilmente.
Volentieri passavamo per quella zona
e imboccavamo quel sentiero.
Ormai era lì ad aspettarci
un amico.
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112 I TACCHI DELLE SCARPE

Il torrente della Vesola, scorreva
vicino alla nostra contrada.
A pochi chilometri ad est
Guardiagrele, e sempre ad est,
c’era il torrente Laio.
Qui s’era fermata
l’avanzata americana
in attesa della primavera.
Da qui ripartiranno per liberare
tutta l’Italia del nord
dalle truppe tedesche.
Furono mesi di fame,
di freddo e di paura.
Molte le persone che morirono
sotto le raffiche delle mitragliatrici
e il fuoco dei cannoni tedeschi.
Molto grande era il pericolo
delle incursioni aeree degli americani.
Con le fortezze volanti venivano in formazione
per spezzare le prime linee tedesche,
ma facevano vittime senza numero
tra gli abitanti, mitragliando e bombardando.
Ero andato all’Anello,
frazione a pochi chilometri,
a ritirare per conto dei cappuccini un lavoro dal fabbro.
All’improvviso, come uno sciame di vespe,
sbuca per aria una squadriglia di caccia americani.
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Volavano a bassissima quota 
e mitragliavano su tutto e su tutti.
Morti e feriti quel giorno!
Ero sulla strada, senza riparo.
Conoscevo la zona.
Corsi a velocità folle e mi riparai
in una grotta.
Ero solo e trepidavo per la sorte dei miei.
Guardai le scarpe: i tacchi non c’erano più!
Quando finì quella sfuriata infernale
uscii fuori. Oh! Sono vivo!
Dov’è chi giustifica la guerra?
Quelli che l’hanno dichiarata
non hanno perso i tacchi delle scarpe!
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113 BARBA DI GHIACCIO

Un’autocolonna militare tedesca
alle pendici della Maiella
vicino a noi, sorpresa
da una bufera di neve,
era rimasta bloccata.
All’epoca occorreva un grande numero di spalatori.
I soldati raggiunsero varie contrade. 
Le circondarono.
Passando casa per casa
rastrellavano tutti gli uomini validi.
Alcuni proprio anziani.
Il lavoro durò più di due giorni,
perché non cessava di nevicare.
Gli uomini cercavano di nascondersi
per sfuggire al rastrellamento.
Ma così correvano il rischio di essere fucilati.
Presero anche mio padre.
Non il lavoro faceva paura
ma i mille pericoli,
che minacciavano la vita
in queste situazioni.
Uomini senza diritto
e senza difesa.
Un soldato permaloso o violento
poteva uccidere, accampando
la più stupida menzogna.
Per esempio poteva dire che avevi
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intenzione di fuggire,
mentre ti appartavi di qualche metro
per un piccolo bisogno fisiologico.
A casa si trepidava.
Le notizie che giungevano
erano confuse e perfino contrastanti,
ma fortunatamente non allarmanti.
Quando il lavoro finì
furono lasciati liberi.
Ognuno tornava a casa a piedi.
Era già notte quando
il babbo comparve sulla porta.
Era dimagrito.
Aveva sofferto la fame.
Ma il disagio maggiore
era stato il freddo.
Quella sera nevicava ancora.
Aveva la barba di ghiaccio.
Barba allungata
e ogni pelo un ghiacciolo.
Corremmo tutti incontro.
Finalmente!
Mancava un bravo pittore.
Ma la scena nella mia memoria
è scolpita.
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114 MI FANNO VIVERE
(San Giovanni Rotondo 19 aprile 2010)

Splendore della gloria
è l’oro della cripta.
È simbolo del cielo,
che adesso coi beati,
t’accoglie e ti onora.

È l’oro dell’amore,
quel fuoco, che divampa
dal Cristo Crocifisso.
L’accese Dio per te.
L’accendi tu per noi.

T’investe, Padre mio.
T’avvolge della luce,
che sfolgora sul Tabor.
Ti fa profeta e legge
e ti propone al mondo.

Vivesti, Padre caro,
perenne cireneo,
portando sulle spalle
il peso del peccato,
l’annuncio del perdono.

Compiuta la missione,
ti volle Dio con sé.
Rimani quarant’anni
sepolto sotto il marmo.
Abbiamo atteso tanto!
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Restituito a noi,
visibile nell’urna,
t’abbiamo venerato.
La chiesa grande è pronta:
sarà la nuova casa.

Rapiscono i mosaici
in sacre dissolvenze:
Gesù, Francesco e tu.
Ammiro con incanto
la fede, il genio e l’arte.

Nell’urna sei celato.
Fatico a veder l’urna.
Mi chino e chiudo gli occhi,
col cuore ti raggiungo
e resto accanto a te.

Ti parlo come allora.
Ti chiedo di guardarmi,
ti chiedo d’abbracciarmi,
ti chiedo il bacio santo
e il sacro tuo perdono.

Rinnovo il pentimento.
Rinnovo i miei propositi.
Ti metto nelle mani
i pochi miei rosari.
E questo mi dà pace.
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La mia memoria corre
all’umile celletta.
Trovavo il paradiso.
T’aprivo il cuore stanco.
Mi davi il tuo sorriso.

Ancor mi fanno vivere
il tono della voce,
il cenno della mano,
lo sforzo dei tuoi passi,
la tua benedizione.
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115 L’UNICA SPERANZA

Creatore del mondo,
sorgente della vita,
hai dato tu la legge,
che regge l’universo.

Tu sei l’eterno moto.
Tu muovi ogni cosa.
E oltre l’universo
tu sei senza confini.

Per te lo spazio è come
un’onda sulla riva
e tutto il tempo è come
un battito del cuore.

La morte t’obbedisce
come la foglia al vento;
e l’acqua del Giordano
si ferma al tuo volere.

Nessuno ti comanda.
Ma, se permetti, l’uomo
è pronto a giudicarti;
è pronto a condannarti.

T’inchioda sulla croce,
e fra atroci spasimi
ti fa morir da reo.
Perché sei il Salvatore!
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Non lo capisce Pietro,
che sfodera la spada;
ma quando capirà
sarà lui stesso crocifisso.

O nostro Redentore,
tu sei l’Onnipotente.
Sei vittima d’amore.
Sei l’unica speranza.

L’umanità barcolla,
come ubriaco folle.
Affonda nei suoi vizi.
Lì agonizza e muore.

Il soffio della grazia,
qual vento nel deserto,
risfossa quei cadaveri
e li riporta in vita.

Si leva da Betlemme
il tuo sacro vento
e urla sul Calvario,
o Dio della vita.

È poi consolazione
dal giorno del Cenacolo.
Adesso soffia ovunque
c’è un uomo da salvare.
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116 NUOVA CASA

T’accolse da giovane
l’antico convento.
Trovasti riposo
e pace allo spirito.

L’assidua preghiera
ti placa e ristora.
È cibo e bevanda
all’anima pura.

Il Cielo t’infuse
l’ardore e la brama
del santo martirio
di Cristo Gesù.

La Vergine Madre,
e il Padre Serafico
ti fanno da guida;
ti danno sostegno.

Gesù ti trafigge
col dardo d’amore.
Piagato nel cuore, 
tu guardi la vetta.

E giunse quell’ora.
In croce per sempre!
Patire e morire,
morire e pur vivere.
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Fra estasi e pianto
componi l’idillio
d’amore con Dio,
qual vittima pura.

Da figli e fratelli,
viviamo con te
ricordi infiniti
e sempre presenti.

Adesso traslochi.
È questa la casa
eretta per te
e porta il tuo nome.

In questo santuario,
vicini e lontani
verranno a cercarti,
verranno a pregarti.

È nuova per te
e nuova per noi.
Tu donaci, Padre,
l’amore di sempre.

Va bene così.
I figli tuoi sanno,
che dove sei tu
c’è sempre Gesù.
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117 QUI VERREMO

La lode ai confratelli.
Il grazie ai generosi
benefattori e figli,
che sempre a te s’affidano.

Diffusi in tutto il mondo
t’invocano ferventi.
Ti sanno loro amico
e amico di Gesù.

Durante tutto l’anno,
devoti pellegrini,
qui vengono a pregare
e a rafforzar la fede.

A te l’aiuto chiedono
per ottenere in dono
sperate guarigioni
e grazie senza numero.

Tu Padre li conosci.
Li conti ad uno ad uno.
Li metti nel tuo cuore
e li presenti a Dio.

Al corpo la salute.
Al dubbio dai la luce.
Al cuore dai la pace.
All’anima la fede.
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Dicesti ai confratelli:
– Ognun da qui riporta
qual beneficio immenso
la grazia del Signore –.

Infatti da qui tornano
pentiti e confessati,
decisi a perdonare
e a vivere il Vangelo.

L’Eucaristia diventa
il pane d’ogni giorno.
Il santo sacrificio
l’appuntamento d’oro.

L’esercito di Cristo
è il popolo che prega.
La Chiesa si rinnova
ai piedi dell’altare.

È questa la tua scuola.
La schiera dei tuoi figli,
con umiltà e fermezza,
ne sono testimoni.

Sia questa nuova casa
la clinica del mondo.
Noi qui mandiamo l’angelo.
Noi tutti qui verremo.
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118 LIETO CANTO

Finché non venne il tragico fucile
s'ode vicino il lieto gorgheggiare,
che echeggiando intorno si trasforma
in armonia felice nel creato.

Da piccolo sostavo ad ascoltare.
Le belle variazioni mi colpivano.
Entravo a fraseggiare col mio fischio
un poco incerto e timido volume.

Sentivo un bel calore nel mio petto.
Per chiunque passa lanciano il bel canto
e senza nulla chiedere in compenso.
Contenti solo d’essere ascoltati.

Se vedo che son chiusi in una gabbia,
ne provo tanta pena, e che farei
per ridonare ad essi libertà!
La loro casa sia l’immenso spazio.

O cacciatori immersi dentro i boschi,
non imbracciate più quelle doppiette.
Non spaventate più, non abbattete
gli uccelli, meraviglia del creato.

Ognuno mette in campo il proprio canto,
e lungo la giornata fanno a turno.
Qualcuno nella notte e molti all’alba
raddoppian la presenza e l’armonia.
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Talvolta mentre parlo o mentre scrivo
m’han suggerito provvido pensiero.
Mi sembra come un magico colloquio,
che abbatte le barriere della specie.

Cantate, amici uccelli, a tutte l’ore.
Cantate almeno voi canzoni liete.
Or l’uomo è sempre in corsa e non ha tempo,
e più che al canto è pronto ad un lamento.

La gioventù s’impegna a rimboschire.
Ha visto che il deserto fa deserto,
e dove non c’è posto per l’uccello
neppure lui può vivere in salute.

Se dell’uccello il nido accoglie l’albero;
all’uomo dà ossigeno vitale.
Vogliamo piante; piante e tanto verde.
Vogliamo uccelli; uccelli e lieto canto.

Tu, usignol maestro dei cantori,
se abbandoni il coro degli alati,
e t’allontani dalle nostre case,
intorno lasci vuoto di mestizia.

Venite, c’è Francesco poverello.
Cantate a lui e a noi l’inno più bello.
Seduti sulla strada v’ascoltiamo
e vi diciamo grazie per l’onore.
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119 DALLA PAROLA AL DIALOGO

Non dico la menzogna.
Non scrivo cose sciocche
né quelle di cui mi pentirei.
Scrivo cose vere.
Scrivo ciò che piace
perché mi fa piacere.
Una parola ha la forza di uno sguardo.
Se viene dal cuore buono
è come tendere la mano
a chi ti cammina a fianco
per dirgli buon giorno
oppure buona sera.
È un invito a camminare insieme.
È anche un aprire a qualcuno
che bussa alla tua porta.
Gli puoi dire: siediti, 
mangiamo insieme.
Il silenzio è come la solitudine.
Se la cerchi per liberare il pensiero
dal frastuono, senz’altro è di aiuto.
Ma se è semplice circostanza
non può durare a lungo,
altrimenti ti intristisce.
In compagnia più spesso
si chiacchiera e questo
può essere meglio che niente, 
ma poco giova all’intelligenza
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e meno ancora allo spirito.
Si dice che un buon libro
è come un buon amico.
Molti sapienti sono partiti 
dal dialogo intelligente.
Lo stesso Dio, 
dopo aver dato vita all’uomo, 
ha voluto il dialogo con lui.
Si è fatto come lui.
Piccolo coi piccoli.
Umile con gli umili.
Povero coi poveri.
Si è fatto capire.
E l’uomo lo ama.
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120 GRANDE IL TUO CUORE

La Madonna con Gesù morto in braccio,
noi chiamiamo questa immagine:
“La Pietà”.
Certamente la più celebre immagine
scolpita della “Pietà”
è quella di Michelangelo.
È esposta nella Basilica di San Pietro
a Roma.
Adesso è protetta da un’armatura in ferro.
Alcuni anni fa un esaltato 
l’ha colpita col martello 
facendo gravi danni,
poi riparati da specialisti dell’arte.
Il momento della deposizione
del corpo di Gesù morto
sulle ginocchia della Madre,
è il più doloroso e difficile
della vita della Madonna.
Gesù ha perdonato i peccatori
e anche Maria perdona.
Gesù ha risuscitato i morti
e Maria non può
risuscitare il Figlio.
Gesù risorgerà e Maria
certamente lo sa.
Tuttavia questa certezza
non può né cancellare
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né diminuire nel cuore
della Madre lo strazio
per la morte del Figlio.
Gesù risorgerà, 
ma sulle ginocchia di Maria 
c’è un figlio morto.
Gesù per circa tre anni
è stato lontano dalla Mamma.
I Vangeli non ci dicono
come e se Gesù abbia voluto
colmare questo vuoto.
Perché la distanza fra persone care,
in qualche modo, crea sempre un vuoto.
Maria dunque era in casa senza Gesù.
Ma Gesù era vivo.
La Madre lo sapeva.
Adesso Gesù è morto.
E lei che tanto vorrebbe morire
per seguire in tutto Gesù, non può.
È viva e deve essere lì.
Gesù è deposto dalla croce
e lei lo prende in braccio
e se lo stringe al seno;
lo lava con le lacrime.
Lo scalda con il cuore.
Gli sussurra parole inenarrabili.
La Madonna non si lascia andare
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ad una litania di perché.
Sarebbe debolezza e mancanza di fede.
Maria non se lo può permettere.
Neppure si chiude in una oscura mestizia.
D’altronde è impossibile
che sia impassibile.
Fa quello che è naturale
per una mamma in una simile tragedia.
Piange…e tace!
Per lei non è un’ora.
È un’eternità.
Osservando un dipinto della “Pietà”,
notai che la Madonna aveva le braccia
sproporzionatamente lunghe,
anatomicamente quasi uno sgorbio.
Alla fine ho capito
l’intento del pittore.
Col Figlio in braccio,
morto per tutti gli uomini,
la Madonna deve abbracciare
tutti gli uomini, peccatori,
per consegnarli risorti a Gesù.
Lunghe le tue braccia,
belle le tue mani,
grande il tuo cuore,
Maria!
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Michelangelo “La Pietà”
Basilica di San Pietro, Città del Vaticano



121 NELLE SUE MANI

È febbre e mal di gola.
Il sonno è tormentato.
Il corpo è incatenato
da un crudo dormiveglia.

Un bagno di sudore
è tutta la persona.
Ti sforzi d’asciugare
la nuca e la fronte.

Se un poco ti rilassi
ti pare di sentire
zoccoli di cavalli,
che battono e rimbombano.

O sembra che sia giunto
il treno alla stazione.
Frenata di ferraglie.
e fischi contro i timpani.

Il caldo fa sudare
la febbre ti dà freddo.
Se ti sottrai dall’uno
incappi più nell’altro.

In questa prigionia
neppur la mente è libera.
Ti sforzi di dormire,
ma il sonno non arriva.
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Se prendi a ragionare,
l’oggetto della mente
non sai s’è sola immagine
oppure tuo pensiero.

Tu vaghi nello spazio
della tua fantasia,
invano vai cercando
conforto e compagnia.

Tu vai tra luce ed ombra
in cruda solitudine.
Se chiami ti risponde
nient’altro che silenzio.

Non è per sé tragedia,
è prova dei tuoi limiti,
riflesso del conflitto,
che c’è tra carne e spirito.

Non puoi desiderare
e nemmeno sperare.
È grazia se ti svegli
oppure vince il sonno.

Nell’ora della veglia
affidati a Dio.
Se sei nelle sue mani
tu non sarai mai solo.
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122 SI SPACCIA

È scesa la notte.
Cessato il lavoro,
la gente non dorme.
Va in cerca di svago.

S’incontra per strada,
si lancia uno sguardo,
si scambia un saluto;
è raro il sorriso.

S’ammucchia nei bar.
Si spaccia e contratta.
Nei pressi si buca,
nascosto o palese.

Son questi i giovani
ahimè, invecchiati
per proprio volere
nel fior dell’età.

E mentre s’inniettano
veleno mortale, 
sorridono come
più furbi degli altri.

A scuola si spaccia
per prendere in giro
l’attento insegnante,
che vigila invano.
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Dal preside all’ultimo
lo sanno i docenti,
ma fingono tutti
di non saper niente.

Chi vuol rimanere
lontano dal giro
è preso di mira
e rischia dai bulli.

Vediamo gli effetti
in giovani coppie,
che fanno famiglia
a mo’ delle bestie.

C’è chi si ravvede
ed esce dal giro.
Con tanta fatica
affronta la vita.

Uscito dal fosso,
si guarda all’indietro.
È come venisse
da un altro pianeta.

È piaga del mondo!
Nel vostro domani
c’è posto per l’uomo
che non vi somiglia?
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123 SEMPRE PACE

Il pugno o la pistola
rimane sempre un segno
del misero Caino,
che uccise suo fratello.

Il primo fratricida
vagò per campi e boschi,
il resto della vita
e colmo di vergogna.

Gliel’ha promesso Dio,
che non sarà ucciso,
e tuttavia si sente
braccato come un lupo.

Insieme alla paura
lo insegue il rimorso.
Gli basta il pentimento
per ottener perdono?

È questa la tragedia
che lui si porta dentro.
Dovunque mette piede
c’è il grido di quel sangue.

Adesso forse invidia
la sorte del fratello.
È questo il mio inferno
o ne vedrò un altro?
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Prima di te chi c’era?
E dopo chi verrà?
Sei sfera d'orologio
che segna finché può.

Sei l’acqua del torrente,
che nasce da sorgente,
si rotola in discesa
e va a sfociar nel mare.

Nel mar si specchia il cielo
e l’acqua col vapore
risale fin lassù
e poi riscende giù.

Tu non riscenderai.
È unico il tuo viaggio.
In base al tuo volere
sarai felice o triste.

Se un popolo è quaggiù,
lassù c’è il mondo intero.
Là non c’è confusione.
È quello il mondo vero.

Non ci sarà più questo
e quello ci sarà.
Non ci saranno guerre,
ma solo e sempre pace.
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124 SIAMO PRONTI

La brezza increspa l’onda
e sfiora i casolari
dormienti sui pianori,
e sveglia dai torpori.

I chiavistelli staccano
le porte e sull’uscio
i contadini sostano
già pronti alla fatica.

Per tutti esce il sole.
Non tutti hanno tempo
di ringraziare Dio
e di “iniziar” con Lui.

Ma nei villaggi sparsi
il suono di campane
appare come un indice
puntato verso il Cielo.

Lassù risplende il sole.
Da lì la pioggia viene.
Lassù la luna viaggia
nel buio della notte.

È ricco il manto azzurro
all’alba in mezzo al mare.
Le barche vanno in cerca
dell’abbondante pesce. 
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S’accingono i pastori
a pascolare il gregge.
Si sfidano alla corsa
gli sbizzarriti agnelli.

Se il suolo è riarso
la nuvola piangendo
gli dà fecondità.
Chi dice: grazie a Dio?

La neve stende il manto
per riparar dal gelo
la terra che riposa.
Chi dice: grazie a Dio?

Si sente un vagito:
un nuovo bimbo è nato.
Si pensa a festeggiare.
Chi dice: grazie a Dio?

Non lungi il cimitero
accoglie i nostri cari
sepolti per risorgere.
Chi dice: grazie a Dio?

S’accende in mezzo al Cielo
un vortice di luce.
C’è suono d’una tromba.
Chi dice: siamo pronti?
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125 RINNOVA

Il sole tramonta;
la luce svanisce.
Da tutte le parti
m’avvolge ormai l’ombra.

Accendo le lampade
di luce elettrica.
Ma l’occhio non gode,
la vista si stanca.

La luce accesa
è fissa e fredda.
La luce del sole
riscalda e feconda.

Or l’uomo che surroga
è degno di lode,
e Dio non spegne
le nostre candele.

Laggiù a Betlemme
è nato un Bambino,
il fiato d’un’asina
gli fa da scaldino.

Se l’uomo si stringe
al fuoco di Dio
non teme più il freddo,
si scalda con Lui.
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Iddio rinnova
il soffio dell’Eden.
Lo Spirito Santo
s’accende nel Cenacolo.

Chi scende nelle piazze
coi sassi e coi bastoni
o bombole a spray
ha solo rabbia ed odio.

Non saliranno in cielo
al soffio dello Spirito
ma vanno a picco insieme
ai loro contestati.

Sedete intorno al tavolo.
Parlate di giustizia.
Colmate la distanza
che c’è tra ricco e povero.

Piegate le ginocchia
e scenderà lo Spirito.
Così ridate pace
ai vostri giorni amari.

Udite quella voce
che verità v’annunzia.
Quel fuoco ricevete
che dentro vi rinnova.
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Riposiamo per risorgere..................................... “ 100
Sa quando occorre ............................................. “ 24
Se non ti laverò (Gv 13, 8) ...................................... “ 128
Sei libero............................................................ “ 48
Sempre pace....................................................... “ 282



Senza le unghie.................................................. pag. 252
Si fece buio ........................................................ “ 2
Si spaccia ........................................................... “ 280
Si stracciò le vesti .............................................. “ 84
Siamo pronti ...................................................... “ 284
Siamo qui........................................................... “ 108
Sindone e sudario .............................................. “ 122
Sono io (Gv 18, 5)................................................... “ 136
Sospirò profondamente...................................... “ 40
Tarlo che uccide................................................. “ 98
Tempo delle parole ............................................ “ 86
Testimoni prescelti (At 10, 40) ................................ “ 154
Ti ameremo sempre ........................................... “ 96
Ti faccio sapere.................................................. “ 10
Togliti i sandali .................................................. “ 80
Trenta denari...................................................... “ 74
Tu obbedisci ...................................................... “ 190
Tutti insieme (cfr At 4, 24) ....................................... “ 170
Un amico ........................................................... “ 254
Un condannato................................................... “ 196
Un solo uomo muoia (Gv 18, 14) ............................ “ 138
Una grande verità .............................................. “ 250
Venti sicli d’argento........................................... “ 76
Vide e credette (Gv 20, 8) ....................................... “ 142





a cura del:

Centro Regionale Gruppi di Preghiera di Padre Pio
Santuario Madonna dei Sette Dolori,

tel fax 085/411158 -
65125 PESCARA

e-mail: centrogruppipescara@yahoo.it



Dello stesso Autore:

RITRATTO FRANCESCANO
Quattro volumi, di poesie scritte nel 1982, ottavo centenario

della nascita di San Francesco d’Assisi.

VOCE DELL’ANIMA
Cinque volumi di poesie dedicate a Padre Pio.
1. Pietrelcina ... non sei più piccola.
2. Orma sulla roccia.
3. Uno con l’agnello.
4. In cammino.
5. Occhi sull’anima.

DENTRO L’ARCOBALENO
Collana di poesie in tre volumi
1. L’eco dei passi
2. Arco nello spazio
3. Ad ali aperte

IMMAGINI E PAROLE
Commento alle pitture di Francesco Gentile dedicate a 
Padre Pio

Conferenze, relazioni, articoli e commenti pubblicati sulla
Rivista “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Riflessioni su testi biblici in opuscoli ad uso dei Gruppi di
Preghiera di Padre Pio.

L’ORA PIÙ BELLA
Volumetto di 33 brani sulle varie parti della Santa Messa.

COLORI DEL VESPRO - Due volumi di temi vari

UN VENTO IMPETUOSO - di prossima pubblicazione
Raccolta in 5 volumi sulla Vita dei Santi.



Padre Guglielmo Ali-
monti nasce a Guardia-
grele (Ch) il 17 ottobre
1929 con il nome di Ales-
sandro da Nicolangelo e
Gentile Salvatore.

Quarto di sette figli
cresce in una famiglia
operosa e timorata di Dio.
La madre, terziaria fran-
cescana, lo educa al-
l’amore di san Francesco.
Sin da piccolo frequenta il
convento dei cappuccini;
è solerte chierichetto, ser-
vendo tre messe ogni mat-
tina. Ama trascorrere
molte ore del giorno nella biblioteca, immerso nella lettura.

Studente alle scuole superiori dal 1941 al 1943, durante il pe-
riodo della guerra, matura la vocazione sacerdotale ed entra nel Se-
minario cappuccino di Sulmona il 18 novembre 1944. Nello studio
e nella preghiera percorre le tappe del cammino di consacrazione al
Signore: la vestizione il 23 ottobre 1948; la professione temporanea
il 24 ottobre 1949; la professione perpetua il 21 novembre 1953;
l’ordinazione sacerdotale il 25 luglio 1956.

Prende da religioso il nome di Guglielmo in onore di Guglielmo
Massaia, missionario in Africa.

Assistente spirituale di Istituti, Seminari e Monasteri; dell’Or-
dine Francescano Secolare, della Gioventù Francescana, dell’Or-
ganizzazione Nazionale Assistenza Religioso-Morale Operai e dei
Gruppi di Preghiera di Padre Pio.

L’incontro con il cappuccino stigmatizzato ha segnato la sua vita
sacerdotale. Padre Pio divenne il suo direttore spirituale e gli affidò
l’apostolato dei Gruppi di Preghiera: un esercito orante, lievito e
fermento della Chiesa e della società.

Padre Guglielmo Alimonti
mostra un quadro della Madonna a Padre Pio

(foto -  Archivio “Voce di Padre Pio)


