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Presentazione
Dio, Essere Assoluto, è il primo dato di fede.
Egli gode la relazione d’Amore eterno e perfetto
all’interno delle Tre Persone Trinitarie.
Dire che Dio è vita e dire che Dio è felicità, è la stessa
cosa.
Quasi per misterioso disegno d’amore, Egli chiama
all’esistenza altri esseri.
Dapprima dà vita agli Angeli, puri spiriti di immensa
bellezza, di vastissima intelligenza e meravigliosa capacità
di amare.
Poi l’occhio di Dio si posa sul mondo della materia.
Vuole un essere capace di conoscere e di condividere
la divina beatitudine.
Occorre perciò un’anima immortale, un Suo soffio,
che rivestito di materia sia adatto, anzi destinato a vivere
con Dio eternamente.
Gli Angeli e gli uomini sono, in modo diverso,
immagini e gloria vivente del Dio Vivente.
In questo spazio divino - angelico - umano nasce e si
muove il “Colloquio”.
L’Autore
3

Duccio da Buoninsegna
“Gesù Risorto appare ai discepoli di Emmaus”
Predelle della Maestà, Museo dell’Opera del Duomo, Siena

Cammina a fianco a me
e parlami di te:
la tua Parola è pane. (p 8)
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La tua parola
Gesù, la tua parola
è traccia della via
e luce della vita.
Pronuncio anch’io parole
per mettermi in dialogo
col tuo cuore mite.
Ripongo ogni speranza
nel tuo cuore buono,
sorgente d’ogni bene.
Ti parlo in silenzio,
m’ascolti in silenzio,
mi dài la tua pace.
Le mie parole sono
semplicemente nuvole,
le tue, sono pioggia.
Affidi le parole
al mio cuore docile,
sperando la risposta.
Io apro l’intelletto
perché non sia vana
alcuna tua parola.
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Dopo che hai parlato,
ancora assetato,
rimango in ascolto.
		
In quel momento stesso
si carica il mio cuore
d’immensa energia.
Non è la mia natura
a generare forza,
ma la divina grazia.
Ti prego, mio Signore,
continua a parlarmi,
continua ad ascoltarmi.
Cammina a fianco a me
e parlami di Te:
la tua Parola è pane.
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L’acqua fresca
“O tu, gentile donna,
mi dài dell’acqua fresca
tirata su dal pozzo?”.
Il pozzo di Giacobbe
è sotto i suoi occhi
e Lui ha tanta sete.
La donna invece ha il secchio
per l’acqua da attingere
e da portare a casa.
La donna si stupisce.
Il giovane assetato
è figlio di giudei.
“A me, samaritana,
quell’uomo chiede acqua,
ma essi ci disprezzano.
Ci dicono che noi
non adoriamo Dio,
perché è dei Giudei”.
“Se tu sapessi, donna,
chi sta chiedendo l’acqua,
gliene daresti un mare.
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Nel tempio, sì, c’è Dio,
ma Dio è in ogni luogo:
dovunque puoi pregarlo.
Samaritana, sappi,
che io sono qui
per dare acqua a tutti.
Conosco la tua vita
e tutte le tue pene,
e tu non sei sposata”.
La donna va in città;
racconta tutto questo.
La gente accorre al pozzo.
Ognuno si disseta
dell’acqua che zampilla
dal cuore di Gesù.
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Si meravigliano
Vanno a comprare il pane
e lasciano Gesù
da solo, accanto al pozzo.
È dall’eternità,
che il Verbo Incarnato,
attende quel momento.
Ha l’opportunità
di far sapere al mondo
la sete che in Lui arde.
Noi dividiamo in parti
i beni della terra
e ognuno è insoddisfatto.
C’è chi ha il tempio
e c’è chi ha il pozzo,
ma manca ancor la pace.
C’è quello che ha fame
e quello ch’è armato
per conquistar l’impero.
		
Nel mondo l’ingiustizia
opprime e fa paura,
ma non si può evitare.
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Sconfitto un regime,
che fa soffrire molti,
ne viene fuori un altro.
Il mondo intero ha sete
più che dell’acqua fresca
di verità e di pace.
Una samaritana
ascolta il Messia:
ha sete del Vangelo.
I Dodici, tornando,
di ciò si meravigliano.
C’è l’acqua ormai per tutti.
Beviamo alla sorgente,
che dall’eternità
è fresca e zampillante.
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Il suo testamento
Un grande condottiero
non chiude i suoi giorni
disteso sopra un letto.
La vita di Gesù
finisce sopra il legno
dell’albero issato.
Il suo testamento
lo detta testualmente
dal letto della croce.
Al ladro convertito,
esempio di speranza,
promette il paradiso.
L’umanità affida
alla sua stessa Madre,
e lei al discepolo.
Col Padre si lamenta,
ma senza ribellarsi,
e tutto a Lui s’affida.
		
Non maledice Cesare,
nemmeno quegl’ipocriti,
che l’hanno condannato.
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Rimane mediatore
tra l’ingiustizia umana
ed il divin rigore.
Si pone, qual riparo,
tra i figli del peccato
e il Dio di giustizia.
Svuotato dal suo sangue,
bruciato dalla sete,
richiede un sorso d’acqua.
Intorno a Lui staziona
chi l’odia e chi lo ama.
Da bere c’è l’aceto.
“Si faccia come vuoi,
o Dio, Padre mio!”.
È questa la sua firma.
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Bevanda eterna
A Cana, in Galilea,
pregato da mia Madre,
cambiai l’acqua in vino.
Non tutti se n’accorsero,
ma tutti l’assaggiarono,
ed era molto buono.
Perfetto è il creato
e l’ordine assegnato
ad ogni creatura.
Più in alto d’ogni cosa
c’è l’uomo intelligente
dall’anima immortale.
Il mare degli esseri
mutò in vino Dio
nell’affidarlo all’uomo.
È lui che può capire,
è lui che può sapere
e dire “grazie” a Dio.
Ma dando ascolto a satana,
privato fu del regno,
e cadde nella morte.
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Nel patto di perdono
promise me a voi
e sono qui con voi.
Adesso un traditore,
nascosto in mezzo a voi,
va a vendere il mio sangue.
Morendo crocifisso,
lo verserò per tutti
in cima al Calvario.
Ma prima che alla terra
lo do da bere a voi:
somiglierete a me.
Prendete e mangiate,
prendete e bevete
per la Risurrezione.
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È proprio il Maestro
Si finse un forestiero,
che segue i loro passi
e ascolta quel che dicono.
Notizie dolorose,
discorso accalorato
col tono di delusi.
Si parla di un Maestro,
di un taumaturgo
ch’è morto sul Calvario.
Lo hanno condannato,
lo hanno crocifisso
e poi sepolto lì.
Gesù aveva detto:
“Tre giorni e sarò vivo.
Mi mostrerò a voi”.
È questo il terzo giorno
e lui non s’è visto.
“Dobbiamo ancora credere?”.
Il forestier s’accosta
e chiede, rispettoso,
di quei discorsi tristi.
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Parlando da Maestro
con ordine espone
la verità dei fatti.
Ci son le profezie,
ci sono i miracoli,
la logica è perfetta.
Son giunti ormai a casa
i due viandanti
ed egli si licenzia.
L’invito è pressante:
su, fermati con noi,
non proseguir di notte.
Ed entra e spezza il pane.
Adesso han capito:
è proprio il Maestro!
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Il vecchio ha ragione
Vecchietto, vieni a bere
alla fontana pubblica.
C’è l’acqua buona e fresca.
Ti vedo curvo e stanco,
indietro nella fila,
t’appoggi al bastone.
Non sono lì vicino,
ma spero che la gente
ti dia la precedenza.
Poi dalla mano tremula
ti cade il bicchiere;
qualcuno lo raccoglie.
Arriva il tuo turno,
ti sciacqui alla cannella
ed empi il bicchiere.
Se fossi un pittore,
dipingerei un quadro
con te protagonista.
		
Tu mi ricordi un tempo
in cui la fontanella
bastava per la gente.
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La donna con la conca,
con la borraccia l’uomo,
per la bevuta il bimbo.
E tutti sapevamo
dov’era la fontana,
stazione di ristoro.
Le più or sono a secco,
perché la conduttura
è stata trascurata.
Se porti i soldi in tasca
c’è non lontano il bar
con birra e coca cola.
Il vecchio sta pensando:
ma Dio ci ha dato l’acqua
e ce l’ha data gratis!
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Andrea Vaccaro “Cristo nell’orto degli ulivi” 1660, Abbadia di Monserrat

Si faccia come vuoi,
o Dio, Padre mio!
È questa la sua firma. (p 14)
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Verrò anch’io
Fratello, è mezzogiorno.
Hai la finestra chiusa
e dentro il buio è pesto.
Saranno inoperose
le mosche e le zanzare,
ma l’aria è mefitica.
Se apri al tramonto
oppure a mezzanotte,
il sole non c’è più.
Se scorrono le immagini
sul video acceso,
c’è aria d’illusione.
Non credo sia possibile
studiare all’oscuro,
e scrivere neppure.
Fratello, è mezzogiorno;
se metti il naso fuori,
il sole non ti mangia.
		
Sapessi quant’è bello
guardare la natura
in tutte le stagioni!
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Se gli occhi sono offesi
dall’abbondante luce,
fa’ come San Francesco.
Andò nella foresta,
coprì con una benda
gli occhi ammalati.
Se il buio è necessario,
mantieni almeno aperti
gli occhi dello spirito.
Un uomo che contempla
può anche chiuder gli occhi
o vivere all’oscuro.
Così verrò anch’io
a farti compagnia
insieme al tuo angelo.
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Gioia infinita
O varietà beata
di luce increata,
sostanza di bellezza,
che nutri di dolcezza.
Chi bevve al tuo calice,
amaro avrà di salice
se altro vuol gustare
o altro vuole amare.
Alla bontà di Dio
nessun darà l’addio,
perché diventa vita
di gioia infinita.
Di Lui diventi parte
e tua si fa l’arte
di tessere la tela
cui l’anima anela.
Del dire di quel bieco
nemmeno giunge l’eco,
perché nel crudo abisso
ha il dimorare fisso.
Invece la preghiera
qui giunge di chi spera
e del perdono pieno
e della stretta al seno.
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Accanto al suo trono
Maria ebbe in dono
il posto di Regina
e ognuno a lei s’inchina.
Felici sono i Santi
e lodano esultanti
il suo materno amore
ch’è qui con tutto il cuore.
Maria s’unisce a loro
in quel celeste coro
per dare pur lassù
la lode a Gesù.
Col suono che delizia
dan gli Angeli letizia
con rifulgente viso
a tutto il paradiso.
E tutti ad una voce
esaltano la croce,
qui segno di vittoria
e di eterna gloria.
O Padre di Potenza,
o Figlio di Sapienza,
voi dateci l’ardore
col dono dell’Amore.
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Ai piedi tuoi
Gesù m’ha fatto grazia
di star con Padre Pio,
ed or son testimone.
Per anni ho tenuto
segreto tutto mio
un dono così grande.
Di ciò non mi rimprovero.
Nel mondo è troppo facile
sciupar, donando perle.
Poi è venuta l’ora
di dir le cose belle
per ringraziare Dio.
E farlo insieme a tanti,
che cercano il Signore
e i santi suoi amici.
Nei tanti figli suoi
ferveva la certezza
di Padre Pio “santo”.
		
La Chiesa è sempre vigile,
pur quando sembra assente,
a tempo parlerà.
27

Io porto dentro il cuore
ogni parola sua
di luce e di speranza.
Leggeva la coscienza,
guidava nel cammino,
donava il conforto.
Maria, ho tanta sete
delle parole belle,
che hai detto a Gesù.
Io spesso corro a Nazareth
col cuore assetato,
sperando di udirle.
Mi fermo sulla porta,
poi, come a Betania,
io resto ai piedi tuoi.
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Pagina bianca
O pagina bianca,
che debbo vergare,
tu sei l’immagine
del mio domani.
I giorni vissuti
son pagine scritte,
non fanno la storia,
ma narrano me.
Segnali ignorati
dal mondo degli uomini,
ma sempre ben chiari
agli occhi di Dio.
Il plauso o biasimo
è vano clamore,
del giusto Signore
è premio o castigo.
Io tanto descrivo
con penna e parole,
ma quello che conta
è brama del cuore.
Quei fervidi palpiti
e i gesti d’amore
riempiono pagine,
che non si cancellano.
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C’è gioia e speranza,
c’è pianto e silenzio,
c’è tanto rimpianto
del bene non fatto.
Mi sboccia nell’anima
l’ardente preghiera:
Signore, cancella,
le tracce del male.
Mi turba il timore,
mi toglie la pace
l’amaro ricordo
dei falli commessi.
Mi dona conforto
il bel miserere
del Santo Profeta,
che Tu perdonasti.
Il mio diario
è nelle tue mani;
non restano colpe,
se Tu le cancelli.
Severo è il giudizio,
ma grande l’amore,
in esso confido,
a Te m’abbandono.
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La stessa brama
Io bramo d’incontrarti;
ho voglia di parlarti.
Io apro l’intelletto,
ma trovo il mistero.
Io so che ti fai piccolo
per arrivare a me;
col cuore dell’amico
mi parli in verità.
Col cuore di mio Padre
pazientemente ascolti,
e tuttavia mi manca
l’ardire di parlare.
Io resto ammutolito.
Io spero, non presumo,
che sia tu stesso a dire
ed anche a rispondere.
Ho visto questa scena:
il babbo innamorato,
che parla e si risponde
col bimbo tra le braccia.
Al babbo fa piacere
il balbettar del bimbo,
ma già gli basta averlo
felice sul suo petto.
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Lo sguardo consolato
del bimbo coccolato
è la più bella prova,
che gode quell’amore.
Il cuore batte forte
per la felicità,
in quel silenzio è tutto
quel che non riesce a dire.
È quel che sento in me
allor che cerco te,
e intanto mi domando
se ho trovato te.
Perché appena un attimo
e il quadro si dissolve,
nel cuor la stessa brama
continua a tormentarmi.
Di te avevo fame
e fame ho ancora.
Di te avevo sete
e sete ho ancora.
Il mistero è più mistero:
non mi concede tregua.
Io sento Te, che chiami
e sento me, che chiamo.
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Non mi lasciare mai
Io so che Tu mi ami.
Non ero ed ora sono
perché Tu m’hai voluto.
Dal nulla m’hai creato
per essere amato
da un figlio innamorato.
E quando non capivo
Tu già mi custodivi,
come tesoro tuo.
Intanto m’hai deposto
nel seno di mia madre
per essere nutrito.
Dapprima col suo sangue
e poi col suo latte
e sempre con amore.
Io presto andai a scuola,
poi pascolavo il gregge
tra i campi e l’erba verde.
La prima catechista,
che mi parlò di Te,
fu proprio mia madre.
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Aveva sette figli;
lei era per ognuno
attenta e premurosa.
Poi venne San Francesco
e mi portò nei pascoli
dei santi e dei beati.
La povertà mi diede
vestita di letizia
e ricca di amore.
La brama di vedere
in carne San Francesco
mi spinse a Padre Pio.
Ma so che sempre Tu
per mano m’hai guidato.
Non mi lasciare mai.
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Ci preparasti il nido
O Dio di bontà,
su questa bella terra
ci preparasti il nido.
Amasti come figli
il buon Adamo ed Eva,
cercando il loro amore.
Punisti il loro fallo,
perché non si fidarono
della parola tua.
L’inganno fu sottile
del tentator maligno.
Fatale il castigo.
Entrasti nel silenzio
e la famiglia umana
seguì l’idolatria.
Chiamasti poi Abramo
e ne facesti il capo
d’un popolo fedele.
Mandasti i Patriarchi;
poi desti a Mosè
i tuoi comandamenti.
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Levasti la tua voce
di monito e rimprovero
per mezzo dei Profeti.
Tra infinite prove
continua il cammino
del popolo eletto.
Poi viene il tuo Figlio
e nostro Redentore,
Maestro dell’amore.
L’umanità conobbe
le verità del Regno
senza errore e chiosa.
E scese il Santo Spirito,
pienezza dell’Amore,
Consolatore eterno.
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Artemisia Gentileschi “Madonna col Bambino” 1610-1611
Galleria Spada, Roma

Maria, ho tanta sete
delle parole belle,
che hai detto a Gesù. (p 28)
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Rende gloria a Te
Signor, non puoi parlare
col mondo inanimato,
che tu stesso hai creato.
Per tua volontà
eseguono le leggi
e il ritmo universale.
Per questo immenso mondo,
complesso e stupendo,
chi leva a Te il grazie?
Non certo l’energia,
non certo la bellezza,
né la fecondità.
Dagli astri prendi il fuoco,
dai pianeti il lume,
dai volumi il peso.
Ognuno ha una rotta,
ciascuno la sua ellissi,
precise le distanze.
		
È l’universo immagine
di Te che l’hai voluto;
la mano tua lo regge.
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Perfetto e caduco.
Sospendi ogni vita
nell’ora che vuoi tu.
È l’uomo che vi abita.
È l’uomo che ammira.
È l’uomo che ne gode.
Il tutto è per lui
e lui è per Te.
È lui che ti adora.
Adesso con Gesù
ti ama, è fedele
e rende gloria a Te.
Egli ringrazia e loda
per ogni creatura,
che esce dal tuo cuore.
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Bisogna che io venga
O Dio eterno e santo,
ascolto il tuo silenzio
ed in silenzio medito.
Mistero è il tuo silenzio,
perché mister sei tu;
lo resti pur se parli.
Mi manca di vedere
il Padre e l’amico,
che m’ama più di tutti.
Nel Libro cerco Te,
ma tu non sei nel Libro,
benché il Libro è tuo.
Cassa di risonanza
io son della tua voce,
se l’anima è pura.
Io cerco oltre il Libro,
ma l’intelletto perde
le tracce dei tuoi passi.
		
Ti cerco con le braccia
per stringerti a me,
ma afferro solo luce.
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Da questa si propaga
nell’anima la pace
e mi riposo in Te.
O Dio, attendo l’ora
che prendi tu il corpo
o il corpo lascio io.
Tu scendi ed io salgo:
l’incontro a mezza strada
può essere per sempre?
Se regni sulla terra
come in cielo regni,
io godo già con Te.
Ma per goder di Te
e per godere in Te,
bisogna che io venga.
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Scolpito rimarrà
Il tempo che cos’è?
Il tempo di chi è?
Il tempo non esiste
se non come misura.
Infatti è misura
dell’uomo che appare
col piede sulla sponda
e corre verso l’altra.
Gli astri e i pianeti,
le stelle e i continenti,
son come meridiani
fissati ai paralleli.
Che importa quale nome?
Che importa quale forma?
Che importa quale peso?
Un corpo vale l’altro.
Può l’acqua tramutarsi
in forma di vapore,
e il legno diventare
un cumulo di cenere.
Può sprofondare un’isola
oppur venire a galla
il fondo dell’oceano;
l’insieme resta uguale.
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Nel regno vegetale
e in quello animale
sparire può una stirpe
ed apparirne un’altra.
È l’uomo che registra
qualunque mutamento
e annota i fenomeni
nell’ambito dell’era.
Ma il protagonista
del mondo e degli eventi
è dentro o fuor del tempo?
Abbraccia il tempo e l’uomo.
È sopra e fuor del tempo,
lo guida e lo misura,
lo ferma quando vuole,
lo stima quanto vale.
Il tempo è un tic e tac
deciso dall’Eterno
per dare un’immagine
di eterna realtà.
Il tempo è come un’eco
che ha vuoto prima e dopo,
ma fuori della storia
scolpito rimarrà.
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Lungi da muffe e ladri
L’umanità si agita,
i popoli s’affannano,
ma dove è la meta?
La gente del presente
le tombe costruisce
su quelle precedenti.
Rinnovano le leggi,
scatenano le guerre
opprimono i più deboli.
Alcuni si giustificano:
son guerre per la pace,
ma tutto è precario.
Dall’oggi al domani
si spostano i fronti
e tutto è da rifare.
Passando per i campi
ho visto le formiche,
che fanno gran fatica.
Ognuna corre e va
per una meta incerta,
per un bottino certo.
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E quando l’ha trovato
trascina quel gran peso
per riportarlo a casa.
È unico il nido
scavato sotto terra,
o chiuso dentro un cumulo.
S’ammucchia la riserva
in vista dell’inverno
e tutto in sommo ordine.
O folle umanità,
perché i granai pieni
tu stessa vuoi distruggere?
Mettete il vostro grano
in un granaio eterno,
lungi da muffe e ladri.
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M’hai detto tutto
Madonna Addolorata,
è quindici settembre,
è proprio la tua festa.
Son qui davanti a te,
non per parlare io,
ma ascoltare Te.
Debbo imparar da Te,
perché non ho amore,
né reggo al dolore.
Mi sento un guscio vuoto,
adatto a galleggiare
sull’acqua, senza meta.
Non lascio all’intelletto
comporre dei pensieri,
che volano nell’aria.
Ridotto ad un braciere
ripieno sol di cenere,
il cuore mi tormenta.
Ho l’anima assetata
di lacrime d’amore,
di brama di amarti.
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O Mamma, posa gli occhi
su questo mendicante
e parlami di te.
Le lacrime che versi
son gemiti d’amore
e voce di dolore.
O Mamma Addolorata,
non voglio io distogliere
gli occhi tuoi dal Figlio.
Gesù è il tuo tesoro,
è tutta la tua vita
e noi l’abbiamo ucciso.
A te ed a Gesù
chiediamo il perdono.
O Madre, hai detto tutto.
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L’uomo risorgerà
Ogni creata cosa
e tutto l’universo
ha le sue ferme leggi.
È in perpetuo moto,
benché appaia fermo,
guardato a distanza.
Se spingi una ruota
a gran velocità
agli occhi sembra ferma.
Il movimento stesso
sviluppa l’energia
e ferma la distanza.
Miliardi sono gli astri,
ancora più i pianeti
e tutto viaggia in ordine.
Che deve accadere
perché quest’organismo
deflagri e si disperda?
Un Unico Volere
capace di creare,
a tutto diede vita.
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La stessa volontà
può stabilire l’alt
e l’universo esplode.
Iddio ha rivelato,
che non distruggerà,
ma sol rinnoverà.
Gli amici di Dio
vedranno consolati
la nuova armonia.
È la materia stessa,
caduca per natura:
è cosa provvisoria.
Noi non sappiamo l’ora
ma il tempo finirà.
L’uomo risorgerà.
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Gode pace
O Padre San Francesco,
tu parla a noi di Cristo:
è certo che l’hai visto.
Apparve ai tuoi occhi:
dai chiodi trapassato,
col petto traforato.
Allor che ti guardò
nel cuor t’impresse il viso,
ti diede il paradiso.
Il dardo infuocato
le carni trapassò,
di sé ti sigillò.
E quando tu cammini,
in te Gesù si vede
dall’orma del tuo piede.
Se apri le tue labbra
ogni parola è luce,
che a Dio riconduce.
Il mondo assonnato,
si sveglia dal torpore
e cerca il Signore.
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Per ripudiar la guerra
non valgon gli argomenti,
ma gli infuocati accenti.
Francesco innamorato,
spalanca le sue braccia
e tutto il mondo abbraccia.
Con te cerchiam Betlemme.
Tu canta il Vangelo,
che ci avvicina al cielo.
Annunziaci Gesù;
la tua voce è canto,
che spegne il nostro pianto.
Annunzia la letizia
col tuo cuor di brace
e il mondo gode pace.
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Annibale Carracci “Pietà” 1599-1600
Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli

A te ed a Gesù
chiediamo il perdono.
O Madre, hai detto tutto. (p 48)
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Ci portano a Dio
Modesta Pietrelcina,
col tempo appari uguale
all’umbra cittadina.
Il tuo Cappuccino,
come Francesco, è fatto
ardente Serafino.
Prescelto da fanciullo,
s’immerse in Gesù
e non cercò trastullo.
Udì la voce chiara
Francesco in San Damiano:
“La Chiesa mia ripara”.
Man mano poi capì
la grande sua missione
e tutto a Dio si offrì.
Il Ciel che contemplò
divenne sua brama
e sempre più l’amò.
Gli spalancò l’abisso
in cui s’abbandonò
con Cristo Crocifisso.
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Di santità modello,
lanciò al mondo intero
il travolgente appello.
Il tuo modesto Pio,
o cara Pietrelcina,
ci chiama tutti a Dio.
Vestì le sacre lane,
portò le sante piaghe,
chiamò genti lontane.
La luminosa via
ai figli suoi tracciò
nell’Eucaristia.
Ora Francesco e Pio,
che sono padre e figlio,
ci portano a Dio.

56

Ti parliamo
Ci dice la Scrittura,
che tu, o Creatore,
con l’uomo passeggiavi.
Scendevi al suo fianco,
parlavi la sua lingua
e lui ti rispondeva.
Di certo quel dialogo
non richiedeva suoni,
ma moti sol del cuore.
Nel conversar tra uomini
ci fu necessità
di suoni e di parole.
A noi non resta traccia
di quel linguaggio umano
di segni e monosillabi.
La torre di Babele
è prova evidente
di grande confusione.
Poi quella differenza
divenne un abisso
di lingua e di pensiero.
57

L’umanità ti perse
e ti sostituì
con déi manufatti.
Nessuno garantiva
presente o futuro:
regnava la paura.
Giocò sull’ignoranza
l’antico ingannatore
e fece da padrone.
Tu hai mandato il Cristo
a spodestare satana
e a liberare l’uomo.
Di nuovo ti parliamo;
di nuovo ti amiamo
e ti chiamiamo”Padre”.
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Suprema brama
Vederti e parlarti
è la suprema brama
di chiunque crede in Te.
Facciamo tanta strada
per ammirar bellezze,
che sono nel creato.
La vista si ricrea,
la mente si dilata,
lo spirito ne gode.
C’incanta la fattezza
di un leggiadro volto,
d’un amoroso sguardo.
Fa sussultare il cuore
il timbro d’una voce,
che evoca dolcezza.
Ti mette l’ali dentro
la bella melodia
o un delizioso sogno.
Felice la tua Mamma
che ti portò nel seno
e ti guardò negli occhi.
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Ci basterebbe almeno
vederti da lontano,
sapendo che sei Tu.
Tu questo l’hai concesso
ai tanti amici tuoi,
che vivono per Te.
Tu per amore tuo
e per amore loro,
non ci lasciare al buio.
Tu desti luce e pace
ai due di Emmaus,
che parlavano di Te.
Vieni ed anche noi
ti riconosceremo
allo spezzar del pane.
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Paziente pescatore
Io resto sempre attratto
dall’acqua del torrente,
che corre in tanta fretta.
Avanza senza attendere
l’ondata successiva;
si rotola veloce.
Non sembra avere tempo
di preveder la meta:
va giù di corsa e basta.
S’avvita a mulinello
e leviga i sassi
e scava le radici.
È pronta a spumeggiare,
a battere e ribattere,
scrollandosi la terra.
E quando si rigonfia
dall’alto per la pioggia
diventa minacciosa.
La stessa cosa accade,
allor che a primavera,
si sciolgono le nevi.
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Assai più grande è il fiume
e tu lo attraversi
a nuoto o in barca.
A volte chi è più piccolo,
più grave fa minacce
e non per cattiveria.
Un cane furibondo
incute più paura
d’un placido elefante.
Con la ragione l’uomo
può dominare tutto,
ma deve esser cauto.
Non devi avere fretta,
non devi avere orgoglio,
paziente scalatore.
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M’inginocchio
Come facevo allora,
o Padre, m’inginocchio
e tu mi benedici.
Per me tu resti sempre
il segno dell’amore,
che Dio ha dato a noi.
Portasti nelle carni
le piaghe di Gesù,
sigillo di bontà.
Mistero della croce
vivesti ogni giorno
insieme con Gesù.
Tu sei la garanzia
della pietà di Dio
per tutti i peccatori.
Il nostro Salvatore
t’ha reso intercessore
della salvezza nostra.
Allor guardavo te
e tu guardavi me
e mi benedicevi.
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Amore nello sguardo,
calore nella voce,
nel gesto tenerezza.
Per me significava:
ti porto io per mano,
cammina insieme a me.
Adesso nella gloria
tu vivi con Gesù
ed io sono qui.
Io, Padre, chiudo gli occhi
e so che tu ci sei
e non mi lasci mai.
Tu stringimi al cuore
e dimmi con amore:
“lo voglio; così sia”.
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Nella cripta
Io vengo a ringraziare
Gesù vicino a te,
perché m’ha dato te.
Io per l’amore tuo
gli chiedo il perdono,
lo prego di salvarmi.
Se mi domanda ancora,
ancora gli rispondo,
che sono figlio tuo.
Benché non ti somiglio,
a causa dei peccati,
lo sa che questo è vero.
È questa la certezza,
che mi riempie il cuore
di solida speranza.
Dal cielo tu aggiungi
all’umile preghiera
un cenno di consenso.
Racchiuso nella carne,
vedere non mi è dato
il volto del Signore.
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Io solo con le lacrime
so chiedere perdono.
Oh, fallo tu per me!
Tu certamente sai
quando Gesù verrà:
difendi la mia causa.
Adesso nel silenzio
in questo luogo santo
raccolgo il mio spirito.
Non l’oro che sfavilla
ammiro in questa cripta,
ma l’anima tua bella.
Maria, dolce Madre,
insieme a Padre Pio,
ti stringo al cuore mio.
San Giovanni Rotondo 23 settembre 2014
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Unendo cielo e terra
O dolce Padre mio,
rivivo in quest’ora
il pianto dell’addio.
La morte di un santo
soltanto la preghiera
può confortarla alquanto.
Si apre il vuoto intorno,
si sente assai più grave
il peso d’ogni giorno.
Il tempo si fa muto,
benchè riman certezza
del tuo prezioso aiuto.
Non fu esaudita
l’ardente mia preghiera
dal cuore scaturita.
“Ti supplico Gesù,
la vita mia accetta,
che viva lui di più”.
Il mio rifugio adesso
è l’indimenticabile
paterno tuo amplesso.
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Tu fosti a dir così:
“In ciel potrò di più,
che non restando qui”.
Insieme a Gesù,
Maria e tutti i Santi
ti fan festa lassù.
Non ci sentiamo soli.
Fedele alla promessa,
tu sempre ci consoli.
I figli tanto amati,
or qui e in tante chiese
li vedi radunati.
Unendo cielo e terra,
conceda Dio la pace
e cessi ogni guerra.
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Auguste Rousselin “I discepoli di Emmaus” 1889
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Vieni ed anche noi
ti riconosceremo
allo spezzar del pane. (p 60)
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Certo può sperare
Qui non piangiamo un morto,
ma diamo gloria a Dio
con Cristo ch’è risorto.
Insieme al celebrante,
il popolo rinnova
la lode osannante.
La Chiesa prega in cielo
apertamente Dio;
qui indossa ancora il velo.
Lassù la fede è sciolta,
quaggiù la carità
la tiene ben raccolta.
È sposa ed è ancella:
nell’adorar lo Sposo,
si fa ognor più bella.
È una la corona,
che cinge il suo capo
ed altra grazia dona.
È qui la santa Chiesa
a chieder nuova forza
per la celeste ascesa.
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Portando sull’altare,
un suo figlio santo,
c’insegna ad amare.
Di Cristo, suo Sposo,
proclama la bellezza
e il cuore generoso.
Non sono prove vaghe
l’amore e la preghiera
e quelle sante piaghe.
Chi vuol che si distingua?
C’è qui una sola lode
di cuori, mani e lingua.
Unita in preghiera,
qui certo può sperare
l’umanità intera.
		

San Giovanni Rotondo 23 settembre 2014

72

È il granaio
O dimmi, Padre, è bello
parlare con Gesù,
vedere la Madonna?
Star lì felicemente
in mezzo ai cari Angeli
e ai Santi del Signore!
“O figlio, questo è il regno
della beatitudine:
amore è il nostro vivere.
Amore corrisposto
dal più perfetto amore
e per l’eternità!
Per l’uno è il ben dell’altro,
d’ognun la stessa brama
di ringraziare Dio.
Di nulla il bene manca,
perché ci colma tutti
di sommo bene Dio.
È nostro il suo volere,
è suo il nostro amore,
felice il contemplare.
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L’amore è solo amore,
l’amore è senza croce:
è novità eterna.
L’amore sulla terra
è croce e redenzione,
è dono per la Vita.
Patire per amore,
salvare i fratelli,
quest’è gioire in terra.
Ho fatto tutto questo;
è stata la ragione
del mio stesso vivere.
Il cielo è il granaio
dove raccoglie Dio
i frutti dell’amore”.
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Francesco Petrarca
Gemello al sommo Vate
nell’arte e nella fede,
tu dimmi di Maria:
“Stella dei cieli,
sulla vetta dei monti,
tu che fosti
e sei l’esercito primiero
ad aiutar l’uomo contro il male;
tu che nome hai di nettare fatto
e il manto immenso,
per tutti i figli abbracciare,
raccogli li desii
dei figli tuoi qui d’accanto
e sotto il manto tuo reggine il filo
onde sian realtà pel tuo volere.
Maria tu mi sorridi.
Maria tu accogli i miei pensieri ...
li desii de li amici son già veri!”.
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Il “sì” e il “se”
La torre di Babele,
rimase incompiuta,
perché non si capivano.
La civiltà umana
si perde per la strada,
quando esclude Dio.
All’uomo è affidato
dominio d’ogni cosa
dall’unico Signore.
Se viene escluso Lui:
ciascuno ignora l’altro
oppure uccide l’altro.
Nell’obbedire a Dio,
l’umanità conquista
in pace l’universo.
La civiltà cristiana
è l’unica capace
d’unire cielo e terra.
Andiamo pure a Marte:
dell’uomo è la scienza
e non il fare guerra.
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Se resta questo sì
ci giova ogni progresso,
parlando mille lingue.
Se diventa un “se”
non ci capiamo più,
qualunque idioma usiamo.
Infatti ci divide
l’orgoglio, non la lingua,
e scoppiano le guerre.
La carità è il segreto,
che lega l’uno all’altro
per viver nella pace.
Al ciel bisogna tendere,
ma camminando insieme,
tenendoci per mano.
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In verità
“In verità, in verità vi dico”.
La tua parola è sempre verità,
non puoi mentire tu né puoi errare.
La tua parola nasce dall’amore,
perché tu sei l’amore per essenza
e tutto ciò che fai è sempre amore.
Per esser tua immagine occorre
un’anima immortale e razionale,
che fa di te la propria calamita.
Per questo tu hai detto chiaramente:
“Quando sarò innalzato attirerò
tutti a me”. È questo il tuo potere.
Tu lasci libertà di aderire
a quello che hai detto, e libertà
di conformar la vita al tuo volere.
Or la segreta chiave che ha l’uomo
si chiama umiltà. Con quella s’apre
e si spalanca il cuor di chi t’ascolta.
Nell’accettar la tua verità,
un’onda di letizia invade l’anima
e beve la delizia del tuo amore.
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Accade come quando spunta il sole,
il raggio della luce e del calore
fecondità e chiarore danno insieme.
Il primo dolce frutto del tuo dono
è la perfetta pace dello spirito,
che rientra nella logica divina.
E l’uomo allor desidera ed opera
in piena adesione a quel mistero,
che or fa suo, come i propri occhi.
Pertanto tu precedi e sostieni
i suoi arditi passi nella via,
che porta a Te e sazia ogni brama.
La verità e l’amore danno vita,
per questo incoroni chi ti segue
di quella stessa gloria che hai Tu.
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Tremo al pensiero
Signore, io ti amo
e di venire bramo,
ma tremo al pensiero
dell’esame severo.
All’occhio altrui mi celo
e il volto tuo anelo,
ma questo gran timore
cancella tu, Signore.
Nei giorni che già spesi
sovente io t’offesi.
Io chiedo a te pietà;
tu usami bontà.
Timore ancor m’assale
del sommo tribunale.
L’anima mia geme
e il tuo giudizio teme.
Le colpe sono tante.
Gesù sia garante
con la Passione e morte
e salvi la mia sorte!
Così ha provveduto.
Mi dona il suo aiuto
e ognora mi conduce
con la sua grande luce.
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Ti prego con costanza.
M’aggrappo alla speranza,
che in te, mio Signore,
incontrerò l’amore.
Chi volle la mia vita?
La tua bontà infinita!
Tu mostrami il tuo volto
per dir che m’hai assolto.
Se buona è la sorte,
sorella mi è la morte,
perché mi fa passare
dal piangere al lodare.
Il corpo mio mortale,
che or la fine assale,
risorge dalla tomba
al suono della tromba.
Lo spirito a te vola,
ti vede e si consola,
si stringe a Te felice,
ti loda e benedice.
La Pasqua tua, Gesù,
io celebro quaggiù.
Coi Santi e con Maria
nel ciel sarà la mia.
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L’immagine del cielo
Il sole s’avvicina
all’altro emisfero,
la luna approfitta
per farsi rivedere.
Il sole fa sul serio,
la luna è vanitosa.
Io l’ho sentito dire
da alcuni sfaccendati.
È dato infallibile
e legge immutabile
come l’acqua che va giù
ed il vapor che sale.
Fissò il Creatore
lo scopo ad ogni cosa,
perché non fosse vano
l’esistere d’ognuna.
Perfino il terremoto
persegue una regola:
il crollo di parete,
che colma un cratere.
Il codice dell’uomo,
ch’è re dell’universo,
fu dato dall’inizio
e durerà per sempre.
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Su questa terra l’uomo
trascorre sol l’inizio,
poi lascia il suo corpo
e torna al Creatore.
Se osservò la regola,
che Dio gli consegnò,
risale in letizia
il cielo che l’attende.
Diversamente, rischia
una seconda morte,
finale d’un tramonto
da cui non torna indietro.
Tornate sole e luna,
tracciate intorno a noi
dorata filigrana,
che fa sognare il cielo.
Tu, uomo, nello sguardo
dei tuoi fratelli spècchiati
e proprio lì vedrai
la stessa luce tua.
La pace e la gioia,
del nostro tempo sono
l’immagine del Cielo,
che tutti ci attende.
84
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Il cielo è il granaio
dove raccoglie Dio
i frutti dell’amore. (p 74)
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Quattro tempi
Divido in quattro tempi
i giorni che passasti,
Gesù, in mezzo a noi.
Nel seno della Mamma,
celato agli occhi nostri,
restasti nove mesi.
Infanzia e giovinezza
vivesti in famiglia
nella città di Nazareth.
Poi venne il terzo tempo:
tu a città e villaggi
portasti il Vangelo.
Arriva il quarto tempo:
percosso ed umiliato
e infine crocifisso.
Da quel momento in poi
finisci di restare
mortale tra i mortali.
Gesù, mi lasci dire
in qual di questi tempi
di più t’avrei cercato?
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Avrei bramato vivere
vicino alla tua Mamma
nei mesi dell’attesa.
T’avrei supplicato
di farmi esser l’aria
che lei respirava.
Di farmi abitare
nel suo cuor di Madre
per contemplar l’amore.
Di farmi star nascosto
tra i dolci suoi pensieri
per viver di purezza.
Di stringere al mio cuore
il tuo così piccolo
e amarti con la Mamma.
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Non mi lasciare solo
Gesù, nell’agonia
dell’Orto degli ulivi
tu sei lasciato solo.
Fra poco arriva Giuda,
il vile traditore,
e ti darà un bacio.
Già sai che significa
e glielo fai capire,
ma tu non lo respingi.
Lo chiamerai amico
per ricordargli ancora,
che tu lo ami sempre.
Sarai catturato
e messo in catene
per fare ciò che brami!
Prostrato hai pregato;
sul viso tuo rimangono
le briciole di zolle.
C’è tanto buio intorno.
Svegliàti i tuoi discepoli,
si danno alla fuga.
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Hai detto ai tuoi nemici
di non perseguitarli,
ma di lasciarli andare.
Ed essi son passati
da sonno opprimente
a tragica paura.
Pur bene avvisati,
non eran preparati
a questo assurdo evento.
Per esser tuoi discepoli
dovranno ben capire
ed accettar la croce.
Amato mio Gesù,
nell’ora del Getsemani
non mi lasciare solo.
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Lo scettro e la corona
La canna nella destra,
segno di disprezzo
della regalità.
Lo scettro del comando
sta bene in mano a Cesare
e non in mano a te?
Per ironia Pilato
emette la sentenza,
scrivendo che sei re.
Ai rozzi militari
la cosa non importa:
ti debbon crocifiggere!
Tu dall’eternità
sei Re degli eletti,
sei Re dell’universo.
Ai capi quella scritta,
no, proprio non va giù,
intanto resta lì.
La canna nella destra,
la scritta sulla croce,
sul capo la corona.
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Una calotta atroce,
che con le punte acute
ti penetra la carne.
Il mondo ed il demonio
presumono d’avere
la forza ed il potere.
Nel corso della storia
con l’odio e con le guerre
ci proveranno sempre.
Ma tu, che hai creato,
sei l’unico Signore,
tu sei il Re dei re.
Sei Dio Incarnato
per dare a tutti i buoni
il regno della gloria.
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Severo monito
Le truppe in rassegna.
Alessandro Magno
li scruta uno ad uno.
Fissando un soldato,
gli chiede in tono duro:
“Qual è il tuo nome?”.
Il milite risponde:
“Mi chiamo Alessandro;
son fiero del mio nome!”.
Il re gli dice forte:
“Ebbene, o cambi nome
oppure cambi vita”.
Il milite soggiunge:
“O re, te lo prometto,
io cambierò la vita!”.
La storia non ci dice
qual era la ragione
di quel severo monito.
E che succederebbe
se fossero in rassegna
le schiere dei cristiani?
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Signore, tremerei
al solo incontrare
il tuo severo sguardo!
Tu leggi dentro i cuori;
non guardi l’apparenza,
ma scruti la coscienza.
Forse col solo nome
io appartengo a Te:
dov’è il buon cristiano?
Gesù, te lo prometto,
voglio cambiare vita
ed esser tutto tuo.
Sarò un uomo nuovo.
Per Te voglio combattere;
con Te io voglio vivere.
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Hai preceduto
Arcangelo Michele,
sei segno d’umiltà,
a Dio sei fedele.
Al grido dei maligni,
che sono contro Dio,
è giusto che t’indigni.
Con la tua spada forte
spingesti quell’esercito
dov’è l’eterna morte.
Tu hai preceduto
di Dio la sentenza
sull’angelo perduto.
Segreto di vittoria
fu il grande tuo amore.
È questa la tua gloria.
Nell’aria e sulla terra
ancora si combatte
quell’infernale guerra.
Ma contro belzebù,
adesso abbiamo il sangue
versato da Gesù.
95

Il segno dell’amore
in piena efficacia
ci porta al Signore.
E tu, con la tua spada,
accorri in nostro aiuto,
e libera la strada.
Quel tristo ancor seduce,
facendo apparire
il buio come luce.
La lotta durerà
finché il buon Gesù
a noi ritornerà.
Arcangelo Michele,
che il popolo di Dio,
sia sempre a Lui fedele.
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So la tua bontà
O Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina e fa’ saldo
l’incerto mio cammino.

Tu leggi il mio pensiero,
conosci il mio cuore,
prevedi gli ostacoli,
che incontrerò per via.

A te confida Dio
ciò che mi devi dire
e ciò che debbo fare
per arrivare a Lui.
È dalla mia nascita,
e nella fanciullezza,
e nella giovinezza
che sei vicino a me.
Per fede ti conosco
e so la tua bontà;
è tanta la pazienza,
che devi aver con me.
No, io non ti dimentico,
ti prego ogni giorno,
ma tante volte ancora
offendo Dio e te.
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Io non mi voglio perdere,
ma la fragilità
talmente mi frastorna,
che tremo di paura.
Tu chiedi al buon Gesù,
che accresca la mia forza;
che io non mi smarrisca
e non l’offenda più.
Io scavo dentro il cuore
in cerca dell’amore,
che voglio a Lui donare,
ma trovo il deserto.
Mio Angelo, ti prego,
tu supplica Gesù,
che mi perdoni tutto
e a sé mi stringa forte.
O Angelo custode,
prezioso mio fratello,
amico mio più caro,
tu resta al mio fianco.
Io spero di raggiungere
il regno dei beati,
e insieme a te lodare
il nostro amato Dio.
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In alto vola
Non so la quantità
del tempo che mi resta,
ma io lo voglio spendere
a preparar la festa.
Io entro nel giardino
per cogliere un fiore,
che piaccia più di tutti
a Dio, mio Signore.
Son tutti colorati
e spiccano al sole,
son tutti profumati,
io cerco le viole.
Le cerco attentamente;
le vedo a malapena,
in basso tra la siepe;
debbo curvar la schiena.
Sottile il profumo
e certo assai gradito,
ma sembrano inutili,
e questo m’ha colpito.
Ripasso il giorno dopo
nei pressi del giardino:
scomparsi gli altri fiori,
le viole a capo chino.
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Venduti a caro prezzo,
perché di buon valore.
Le sole mammolette
non san che sia l’onore.
Tra fiori di fanciulle
a Nazareth sbocciò
un’umile viola
e Dio la sposò.
“Io sono la sua serva”
rispose al messaggero.
E l’Angelo spiegò:
perciò di te è fiero.
Al tempo partorì
l’immacolato Figlio,
in tutto somigliante
a Lei, celeste giglio.
Così sull’umiltà
Iddio ricama il velo,
che riempie di candore
la reggia del suo cielo.
Apprendi il segreto:
se qui ti rendi viola,
lassù il tuo spirito
assai in alto vola.
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Avrei bramato vivere
vicino alla tua Mamma
nei mesi dell’attesa. (p 88)
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Un dolce sì
O piccolo mio cuore,
se cessi tu di battere,
finisco io di vivere.
Da quando il mio corpo
fu in seno concepito,
continui a palpitare.
Se dài tu lo stop,
finisce la fatica,
finisce il dolore.
Non odo più rumori.
Io chiudo i miei occhi
e scendo nella tomba.
Per me s’arresta il tempo,
si fissa la scadenza,
che rimarrà per sempre.
Se vuole può chi resta
tracciare la memoria,
pur di durata breve.
Se sulla terra questo
è l’ultimo capitolo,
in cielo vado a vivere.
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La tua mancanza noto,
infatti attende l’anima
la tua risurrezione.
Per me è certezza e brama,
che tornerai vestito
d’uguale eterna gloria.
Così s’adempirà
il primordial progetto
del Sommo Creatore.
E secoli e millenni,
che passano intermedi,
son attimi fuggenti.
Intanto ogni palpito
è come un dolce sì
al suo volere santo.
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Camminare e vivere
Signore, quanta strada
abbiamo fatta insieme!
Ma io ho camminato
o sono stato fermo?
In verità qual parte
doveva camminare?
L’andare dei miei passi
o il sì del mio volere?
È vero che tu conti
perfino i miei passi.
Non cerchi dove sono,
ma chiedi come sono.
Se scelgo una strada,
che mi conduce al male,
mi vieni a cercare;
mi chiedi dove sono.
E questo mi insegna!
Se volto a te le spalle,
io ti ho perduto
e tu mi vai cercando.
Tu sai dove sono;
mi fai sentir la voce
perché mi renda conto,
che sono già smarrito.
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Così capisco Adamo,
che era sempre lì,
ma aveva rotto i ponti
dell’amicizia tua.
Né più poteva lui
sanare la frattura,
ma dipendeva ormai
dal tuo cuor di Padre.
Or nulla può giovare
al mio vero bene,
s’alcunché non è bene
per l’anima immortale.
Se faccio la tua strada
io so che non mi perdo;
sei tu a fianco a me:
io so che non ti perdo.
Ora capisco bene:
la strada è quella tua;
andare tocca a me,
ma sempre insieme a te.
Signore, fammi strada
e resta accanto a me;
io voglio camminare
e vivere con Te.
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Amore nell’amore
Se dico che vorrei,
vuol dire che non posso
tutto ciò che io voglio.
Esiste uno solo,
che tutto può volere
senza condizionale.
Quest’unico è Dio,
perché Onnipotente
ed Essere Supremo.
È dato di ragione
che questa onnipotenza
rivela l’Infallibile.
Errare gli è impossibile,
perché la sua sapienza
non ha principio e fine.
In Lui non esiste
il contro oppure il senza,
perché bontà assoluta.
Non è illuminato,
ma Egli è sorgente
di ogni verità.
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Se dice d’esser luce,
è veramente luce:
luce d’eternità.
Il tempo è frazione,
che Egli affida all’uomo,
perché somigli a lui.
Ed uno solo è il modo
di somigliare a Lui:
restare sua immagine.
Nel sapere e nel volere
dell’anima immortale,
lì si riflette Dio.
Sia luce nella Luce,
volere nel Volere,
amore nell’Amore.
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Afferri il mistero
Gareggiano i pittori?
Magia di colori!
Gareggiano i poeti?
È il canto dei segreti!
Natura, grande quadro,
nessun puoi dire ladro:
con tutto il bel che coglie
l’artista nulla toglie.
È preso e tutto lieto
dipinge l’uliveto!
C’è tanta maestria,
che sembra una magia.
All’alba ammira il raggio,
che abbella il paesaggio,
e a sera sulla vetta
l’estremo bacio getta.
Lì passa tanta gente,
ma chi ha visto niente?
L’ulivo, tanto, aspetta;
ciascuno ha molta fretta.
Si tratta d’uno sfondo,
n’è pieno tutto il mondo!
Così finisce in prosa
un cuore che si sposa.
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S’hai voglia d’ammirare
ti fermi a guardare;
osservi ciò che piace
e te ne vai in pace.
Non dice a te l’artista:
“Il quadro mio acquista”.
Addita alla persona
ciò che natura dona.
Se hai l’occhio del pittore,
tu guardi con amore
e trovi quant’è bello
persino un fuscello.
Con voce poi discreta
puoi chiedere al poeta,
che canti ancor la rosa
ed ogni bella cosa.
Ha reso il cuor chitarra,
che deliziato narra
e scuote ogni fibra.
È l’anima che vibra.
Se vuoi tu pur cantare,
impara ad ascoltare:
afferri il mistero,
che regge il mondo intero.
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Tuo figlio
Quand’io professai
la Regola serafica,
piegai le ginocchia.
E fu un gesto simbolo:
piegai la volontà
e tutto il mio essere.
Fu quello il grande salto,
che mi staccò dal mondo
e dai caduchi beni.
Tagliai la vanagloria,
i sogni illusori
e le fallaci imprese.
Al tutto, che è nulla,
io proclamai l’addio
per Dio che è tutto.
Qualcuno non capì,
qualcuno biasimò,
ma nulla a me importò.
Il cerchio dei capelli,
che dice penitenza,
sentii regal corona.
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Vestire il rozzo saio
del Padre San Francesco,
riempì di gioia l’anima.
Agli altri sembrò timido
il grido del mio sì,
ma l’eco giunse al cielo.
Allor che sul registro
apposi la mia firma,
lassù era già scritto.
Le mie infedeltà
detesto con dolore,
perdono ne imploro.
Nell’ora che verrò
tu, San Francesco di’,
che sono tuo figlio.
4 ottobre 2014
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Lampedusa
Vendette e uccisioni!
Tu per fuggire paghi:
è il prezzo della morte.
La barca è stracolma.
Nessuno vuol restare:
altrove è la speranza.
La barca prende il largo,
ma stenta ad avanzare.
È immersa fino al bordo.
Galleggia a malapena;
dovunque è cigolio,
minaccia di spezzarsi.
Qualcuno cerca scampo,
gettandosi nell’acqua;
ad altri è imposto.
Lo squarcio è spaventoso,
la barca si è inclinata
e infine cola a picco.
Per tutti è la fine,
i morti son trecento.
Che triste naufragio!
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Messaggi di speranza
nell’ora dell’imbarco.
Adesso è silenzio.
Il mare ha soffocato
le voci disperate.
I cellulari tacciono.
Finita la tragedia.
La fila delle bare:
ahimè, interminabile!
Per pochi, i funerali,
per altri solo pianto:
li ha sepolti il mare.
Ci voleva il tremila
per piangere ancora
tragedie disumane!
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Dacci il latte
Signore, si fa sera;
Signore, ho paura;
Signore, cerco te.
Ho visto il bimbo piangere
staccato dalla mamma.
Gesù, io son quel bimbo.
Dal giorno in cui nacqui
mi desti la tua grazia,
il dono che mi salva.
Fu prima mamma mia,
poi fu la santa Chiesa,
poi venne San Francesco.
Profumo di purezza
mi rallegrava il cuore:
cercavo sempre te.
Felice ascoltai
chi di te mi parlò
e mi insegnò la via.
Sapevo il rifugio
nell’ora della prova:
il tuo tabernacolo.
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Vedevo proprio lì
la lampada accesa:
volevo esser quella!
Gli angeli scolpiti
intorno al presbiterio
parlavano con te.
Adesso che ti chiamo
nell’ostia sull’altare,
ti guardo e ti contemplo.
Io chiedo alla Mamma:
“Oh, dammi tu Gesù,
e stringimi al tuo cuore.
Noi siamo ancor bambini
e siamo figli tuoi:
tu, Mamma, dacci il latte”.
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Colantonio del Fiore “San Francesco consegna la regola
a Sant’Antonio, a Santa Chiara e ai suoi seguaci”
(metà del XV sec.)
Museo di Capodimonte, Galleria Napoletana, Napoli

Nell’ora che verrò
tu, San Francesco di’,
che sono tuo figlio. (p 112)
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Ascolto il cuore
Se lascio il cuore in ozio,
rimane solo logica:
mi trovo nel deserto.
Rincorro i miei pensieri,
ritento mille vie,
ma sento sempre freddo.
È come se il pensiero
finisse di volare
e poi si dileguasse.
M’affido e mi conduce,
ma è sempre poca luce
per me che voglio correre.
Allora sveglio il cuore.
Gli dico che ho freddo:
che accenda lui il fuoco.
Il cuore spicca il volo
e s’avvicina al sole:
io sento già calore.
Se io ne parlo ad altri,
mi dicono ridendo:
è pura fantasia.
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È forse questo il sale
che può condir la vita
secondo il Vangelo?
La pioggia di parole,
che dicono qualcosa,
infin non dicon nulla.
È come calpestare
le foglie sulla via:
fan solo scricchiolio.
Il cuore che sa piangere,
il cuor che sa amare:
è lui che sa parlare!
La logica è la luce,
l’amore è la vita:
ascolto il cuore e vivo.
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Chiacchiere e giuggiole
L’amico m’indicò
un gruppetto di donne
immerse nelle chiacchiere.
E poi subito aggiunse:
“Sai, tutte quelle donne
si nutrono di giuggiole.
S’abbuffano ogni giorno,
ne vendono e ne comprano,
eppure non si saziano.
Appena che s’incontrano
già il mercato è fatto:
c’è sempre l’abbondanza”.
Di questo strano dire
io non capivo niente,
e né m’interessava.
Ma in tono furbo aggiunse,
che qualche volta in casa
si beccano rampogne.
Allor gli domandai:
“Ma che, è velenoso
il frutto delle giuggiole?”.
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E quello mi rispose:
“Acerbo è insipido,
maturo rinsecchisce”.
Conclusi esclamando:
“Che donne sfortunate:
faticano a vuoto!”.
L’amico di rimando:
“T’ho detto delle giuggiole;
lo sai che cosa intendo?
Non certo un vero frutto!
Si tratta delle chiacchiere,
che fanno quelle donne!”.
“Adesso ho capito:
le giuggiole son chiacchiere
di donne ciarlatane”.
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Saremo salvi
“Servo dei servi” è il titolo,
ormai acclarato,
del successor di Pietro.
Però non è completo:
“Servus servorum Dei”
è quello originale.
Se anche non si firma
in questo modo il Papa,
è quello il suo ufficio!
È guida e conforta
e supplica e corregge,
esorta ed incoraggia.
Nel cuore porta tutti;
di tutti si fa servo,
offrendo a tutti aiuto.
Intanto egli stesso
richiede aiuto a Dio
per aiutare tutti.
Pertanto che succede?
Che alla fine è Dio
“il Servo dei suoi servi”.
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“Servus servorum Deus”.
Di Pietro e dei fratelli
il vero servo è Dio.
Gesù l’ha dimostrato,
lavando i piedi ai suoi
ed esortando a farlo.
E disse ai suoi discepoli:
“Sfamate voi la folla,”
ma poi provvide lui.
Se si scatena il mare
è Lui che tranquillizza
e ferma la tempesta.
Mentre serviamo te,
tu, Dio, servi noi,
e noi saremo salvi.
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La laurea del popolo
È modesta e sicura.
Ha come base la sapienza dei popoli del mondo intero.
È somma di quelle piccole e grandi verità condivise e
collaudate da migliaia di generazioni. Il bagaglio indiscusso cresce con tranquillità e gradualità.
Non è raro che pionieri moderni di zone remote del
pianeta incontrino tribù che vivono il costume dell’età della pietra.
Questa sapienza non ha bisogno di quaderno, né di
grammatica.
Non è fornita di una propria biblioteca.
La fonte più diffusa da cui il popolo attinge è l’eco
della Bibbia e le molliche cadute dalla mensa delle grandi
opere letterarie.
Il secondo sostegno della sapienza popolare è l’esperienza personale, familiare e sociale.
Il lavoro d’ogni giorno, il mestiere, la classe sociale, la
testimonianza dei propri avi, sono tutte fonti dove attinge
in abbondanza.
È interessante e perfino divertente fermarsi ad ascoltare un gruppo di contadini, di operai o di artigiani discutere
della propria attività.
Spesso i pareri sono discordi, ma ciascuno attribuisce alla propria opinione un valore reale, fino alla facile
espressione: “giuro che è così”.
In fondo è qui la matrice della moderna “scienza sperimentale”.
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Una nota caratteristica della coscienza e della sapienza
popolare è il rispetto verso la cultura e la scienza ufficiale.
Il popolo si ferma alla conoscenza elementare.
Il sapere dei filosofi, dei dotti e di quelli che governano la società appartengono al piano superiore, o almeno
così si pensa.
Nel campo tecnologico la gente di qualunque categoria volentieri utilizza a proprio vantaggio ogni progresso.
La saggezza dei nostri nonni rimane sempre una buona laurea.
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È prossima la sera
Lavati dal tuo sangue,
viviamo nella grazia
il dono del tuo tempo.
È utile ogni giorno;
premiata ogni fatica,
accesa ogni speranza.
Raccolti nella supplica,
cerchiamo il tuo volto,
bussiamo al tuo cuore.
È nella tua Parola
l’esplicita promessa
di pace e di perdono.
Veniamo tutti a Te
guidati dai tuoi santi,
scortati dai tuoi angeli.
Dolenti le ferite,
pungenti i dolori
per tante nostre colpe.
Corriamo al Cenacolo;
tu offrici il Pane,
che dà vigore all’anima.
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Tu stesso sei quel Pane.
Tu sei quel puro Vino,
che rende forti i deboli.
La mensa rende cielo
quest’umile esilio
di tutti i tuoi chiamati.
Adesso, in cammino,
leviamo a te la lode,
offriamo a te l’amore.
La voce della Mamma,
che hai donata a noi,
conforta i nostri cuori.
Gesù, rimani qui,
è prossima la sera;
non ci lasciare soli.
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Salvi l’occidente
I vari governanti
fan leggi ripugnanti.
Assemblato di conati,
di sciocchi e di sbandati.
Lo chiamano progresso,
è idolatria del sesso.
Pretendono consenso:
avessero buon senso!
Ridicola la festa:
è grido di foresta!
Oh, fosse sano istinto!
È solo un labirinto.
Le genti son cristiane,
le leggi son pagane.
È falsa libertà.
Non c’è più dignità.
L’economia fallita
fa tragica la vita.
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È quello il primo segno
di un regime indegno.
Svegliate la coscienza
e usate intelligenza.
Che sorga buona gente
e salvi l’Occidente.
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Segno di salvezza
Per Gesù la Palestina,
per te è Pietrelcina
la terra del tuo cuore.
Amato Padre Pio,
tu riconduci a Dio
la gente che ti cerca.
D’ogni colore e razza
è piena quella piazza,
che sempre benedici.
Ognuno è felice,
ringrazia e benedice
il tuo cuore buono.
Or col passar degli anni
diventa San Giovanni
la tua nuova patria.
Sei qui con la presenza,
sei qui per l’accoglienza
di chi vien per guarire.
Al cuore dài speranza,
all’anima esultanza
nel nome di Gesù.
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Sei sempre qui raccolto,
contempli il Suo volto,
per tutti intercedi.
Ascolti tante voci,
ti prendi tu le croci,
per noi troppo pesanti.
O stai a confessare
o sali sull’altare,
ci affidi al Signore.
Poiché ci sei tu,
è terra di Gesù
quest’oasi di pace.
Quassù il nostro pianto
è benedetto e santo:
è segno di salvezza.
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Rembrandt van Rijn “Cristo nella tempesta sul mare di Galilea” 1633
opera rubata dall’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston nel 1990

Se si scatena il mare
è Lui che tranquillizza
e ferma la tempesta. (p 124)
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Ogni giorno
O Dio Onnipotente,
io sono la formica;
benché io sia niente,
tu vuoi che io dica.
Formato in un seno,
accolto nella culla,
sul petto suo ameno
la mamma mi trastulla.
La nanna mi cantava
con amoroso accento;
poi l’angelo pregava
di stare bene attento.
Appena adolescente
conobbi il sacerdote,
il suo zelo ardente,
le pratiche devote.
A scuola la mattina
appresi quel sapere
ch’è prima disciplina:
coscienza del dovere.
Esplose giovinezza
con tutto quell’ardore,
che esige la pienezza
e il sogno dell’amore.
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Il Padre San Francesco
mi venne a cercare.
Con far cavalleresco,
mi disse di andare.
Mi aprì la nuova pista
di studio e di preghiera.
Marciai alla conquista
di santa primavera.
Parola di Gesù:
tu devi consacrare!
... Io debbo amar di più,
io debbo adorare.
E tu pietoso Dio,
per darmi più fortezza
mi affidasti a Pio,
il santo dell’altezza.
Piagata come Cristo
la sua mortale carne.
Così anch’io l’ho visto
per mio scudo farne.
Adesso ogni giorno
coi miei fratelli lodo.
Preparo il mio ritorno
e il mio celeste approdo.
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Messaggio incrociato
Devotamente l’Angelo
saluta la fanciulla:
“Ossequi a te, Regina;
mi manda il tuo Re.
Ha detto che conosci
lo scopo del messaggio,
che anzi è racchiuso
nel mezzo del tuo cuore.
È la risposta attesa
da Santi e Profeti.
Ci fu una promessa,
ora si sta per compiere.
Si parla d’un decreto,
che libera gli schiavi,
che salva i peccatori
e li consegna a Dio.
Ha detto che il tuo sì
completa la vittoria,
e che sarà il tuo cuore
la reggia dell’amore.
Il tempo è maturo
per generare il Seme.
Si attua un mistero,
che cambierà la storia.
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Per ora il segreto
è affidato a Te.
Il mondo non lo sa,
il dotto non capisce.
Il candido tuo sposo,
Giuseppe, lo saprà.
Sarà degno custode
e padre putativo.
La tua famiglia è immagine
di realtà divina.
Godete in tre la vita,
vivete in tre l’amore.
Adesso quel segreto
è diventato annunzio.
Pertanto ogni famiglia
ha il modello a Nazareth”.
“Io sono vostra Madre,
è questo il mio messaggio:
«l’Europa non soccombe
se salva la famiglia».
Sia puro il vostro cuore;
sincero sia l’amore
e consacrato a Dio
nel giorno delle nozze”.
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Continua a pregare
Pescara 15 ottobre 2014
Compleanno di Vincenzina

O cara Vincenzina,
tra gli angeli custodi
del nostro santuario
ci sei anche tu.
Per ben trentuno anni
venivi ogni mattina;
aprivi tu la porta,
le luci accendevi.
Adesso dalla stanza,
seduta alla poltrona,
tu guardi la Madonna
e dici i tuoi rosari.
Col corpo sei in casa,
col cuore sei in chiesa
e preghi in silenzio,
come facevi prima.
La Madre dei Dolori
sapeva le tue pene,
e dava alla preghiera
la fervida speranza.
Pensando a questi giorni
di prolungata assenza,
dicevi alla Madonna:
“t’aspetto a casa mia”.
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La tua serenità
e la corona in mano,
dimostrano a tutti
la tua fedeltà.
Nel dir l’Ave Maria
ti fanno compagnia
le immagini dei Santi,
che sono intorno a te.
Su tutte le pareti
campeggia Padre Pio;
tu l’hai amato sempre
e sempre l’hai pregato.
Noi non vediamo l’Angelo,
che mandi ogni mattina
a salutar col bacio
la tua Madonnina.
M’hai detto a viva voce:
“Quand’io morirò
dirai per me la Messa
col canto alla Madonna”.
Per ora, Vincenzina,
continua a pregare,
e quando Dio vorrà
verrai qui dal cielo.
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Ogni persona è un mondo
L’uomo è un microcosmo.
Il suo organismo
è sintesi del mondo.
Dovunque c’è la vita
egli si nutre e vive;
l’aiuta la natura.
Ai poli o all’equatore,
fra ghiaccio o caldo torrido,
s’adatta il suo fisico.
Soggetto a infermità
è tuttavia capace
di gran longevità.
È l’essere dotato
di mente razionale
e spirito immortale.
La sua intelligenza
tra analisi e sintesi
osserva e deduce.
È in grado di ricevere
la luce dello Spirito
dall’essere Supremo.
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È simile e diverso
da ogni altro uomo,
qualunque sia la razza.
Sommando conoscenza,
ad altra conoscenza,
accede alla scienza.
Per questo è giunto già
a visitar pianeti
lontani dalla terra.
La lotta più importante
è superar la morte,
fatale e irremovibile.
La sola fede in Dio
gli insegna come agire
per vivere in eterno.
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Strage senza fine
Signore, dove sono
i bimbi che hai creati,
qui rifiutato dono
di chi non li ha amati?
Trovarono un seno,
non trovarono dei cuori;
dal vivere terreno
furon cacciati fuori.
Ad essi fu negato
lo sguardo e l’abbraccio.
Ognuno è incappato
come la lepre al laccio.
Un gesto d’egoismo
ne cancellò la vita.
Per barbaro cinismo
all’alba è finita.
Oggetto del delitto
è il frutto dell’amore!
È l’infernal conflitto
con te, Dio Creatore.
Tu le coscienze scuoti!
Qual dono tuo, più bello?
In cielo i posti vuoti
in terra il macello!
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Obbrobrio d’una frode
compiuta contro Dio.
C’è l’angelo custode,
che grida: “amico mio!”.
Oh, nell’uman percorso
uccider gl’innocenti!
Non c’è peggior rimorso
e mani impotenti.
Son leggi e dottori
delle carneficine.
Son mamme senza cuori
e stragi senza fine.
Gesù, condanni a morte
chi dà il cattivo esempio;
quale sarà la sorte
di chi fa tale scempio?
Per l’infelice schiera
non serve la parola.
È questa la preghiera
al Dio che consola.
“Per la tua santa croce,
per il tuo santo amore:
che sentan la tua voce,
Gesù, e stringili al cuore”.
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Tremendo esame
Pregando, voi vegliate
per esser sempre pronti
a presentarvi a Dio.
Pregando, avrete forza
di comparir davanti
al suo tribunale.
Il cuore sia libero
e l’anima sia pura;
pulita la coscienza.
Così l’occhio di Dio,
che penetra l’essenza,
non troverà zavorra.
Perfino i Santi tremano
a quel tremendo esame,
che il neo pur condanna.
Se l’anima trascina
legami con la colpa,
da Dio sarà respinta.
Il pianto che precede
può meritare il premio,
ma occorrerà l’attesa.
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E questo è già castigo,
che ricadrà sull’anima,
finché non sia pulita.
Se non ci fu preghiera
e quindi vigilanza,
l’incontro sarà duro.
“Gesù, mio Salvatore,
vegliando io ti prego,
pregando io t’aspetto.
Tu prendimi per mano,
presentami al Padre,
lavato dal tuo sangue.
Felice sia l’abbraccio
degli Angeli e dei Santi
e della Mamma tua”.
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Il pascolo e il poeta
Poeta, sei capace
di inventare il mondo,
e col tuo volo audace
toccar del cielo il fondo.
Tu cerchi orizzonti
dipinti dal colore,
e vai dal mare ai monti,
seguendo il tuo cuore.
Il ricco paesaggio
è come tu lo vuoi;
il più splendente maggio
tu regalarci puoi.
Ammiri il prato verde;
la vista si riposa.
Il cuore tuo si perde
nella smagliante rosa.
È bella la natura
col suo dolce incanto,
ma l’anima tua pura
insegue altro canto.
Di là dai nostri sensi
ci sono voci e suoni,
li cerchi tu che pensi
al regno dei più buoni.
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Varcando quella soglia,
il palpito s’accende,
e trema come foglia
il desiderio ardente.
Nel gaudio tu dispieghi
le ali tue novelle;
il cuore al cielo leghi,
contempli già le stelle.
Tu prendi allor coscienza
che hai cantato il vero,
e in limpida innocenza
vai dentro il mistero.
Infatti la parola,
che scrivi con la penna,
come uccello, vola
con superiore antenna.
Non parla più il cuore.
Adesso il cuore ascolta.
È voce dell’Amore
nell’anima travolta.
Il tuo pensiero alato
adesso si riposa.
Lo spirito è beato:
è bella ogni cosa.
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Giotto “Cricifissione” 1303-1305
Cappella degli Scrovegni, Padova

Tu prendimi per mano,
presentami al Padre,
lavato dal tuo sangue. (p 146)
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Il duplice tesoro
Il primo è nella cena.
Gesù consacra il pane
e poi consacra il vino.
L’hai detto ad alta voce;
son testimoni Pietro
e tutti i presenti.
Perfino il traditore,
da vile ne mangiò
e poi ti consegnò.
La Chiesa ci riunisce
a celebrare insieme
questa divina Cena.
Mangiamo il tuo Corpo,
beviamo il tuo Sangue,
caparra di salvezza.
Tu vivi in mezzo a noi;
di grazia ci riempi,
dal male ci difendi.
Abbiamo l’altro dono:
la Madre tua divina,
la vittima d’amore.
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Sul monte del Calvario,
davanti al tuo patibolo,
trafitta dal dolore.
A lei, feconda Madre
del Verbo Incarnato,
donasti tutti noi.
Da quel momento in poi
divenne lei la Madre
di tutti i peccatori.
Tu, Cristo Salvatore,
scendesti nel suo seno,
virgineo e immacolato.
Noi siamo nel suo cuore;
amati e difesi
davanti al Creatore.
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Il regno del fuoco
Gesù è venuto a portare il fuoco sulla terra.
Il fuoco di cui parla Gesù è la ragione stessa dell’eterna beatitudine di Dio.
È la felicità trinitaria. Quella di cui adeguatamente
Dio fa partecipi gli Angeli e i Santi.
Senza questo fuoco non esiste beatitudine.
Gesù è venuto sulla terra per estendere anche nel
tempo questo fuoco.
È questo il segno del regno di Dio, quello che Gesù
è venuto ad annunziare col suo Vangelo e a fondare con la
sua Passione e Risurrezione.
La Redenzione è il divino riscatto, che fa passare
l’anima dalla morte alla vita, dall’immobilità all’azione,
dalla condizione di pianeta opaco a quella di astro infuocato e luminoso.
All’azione di Dio si deve unire la collaborazione
dell’uomo.
È necessario credere al progetto di Gesù. Egli ha
detto che chi crede in lui farà cose maggiori di quelle che
Egli stesso ha fatto, perché Egli, risorto, torna al Padre e
difende la causa dell’uomo.
Così si adempie la sua promessa: “Vi manderò lo
Spirito Santo”, e si realizza l’Unità del regno, secondo la
richiesta al Padre nell’agonia del Getsemani, e si perfeziona la somiglianza della Chiesa terrestre con la Chiesa
celeste.
Il simbolo della Redenzione è la croce.
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Il simbolo della Chiesa è il fuoco che apparve miracolosamente e pubblicamente alla comunità orante nel
cenacolo.
La Chiesa è la continuazione di quella Comunità.
La Pentecoste è l’epifania del regno di Cristo, segnato e consacrato dal “fuoco”.
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Coi segni della croce
Francesco poverello,
sei specchio del Signore.
Di tutti sei fratello
nell’umiltà del cuore.
Pentito di quei giorni
di vana giovinezza,
a Dio tu ritorni
in santa allegrezza.
Tu l’anima hai lavato
col consolante pianto,
così sei diventato
il più amato santo.
Offristi al Sultano
la luce del Vangelo;
nel tuo volto umano
capì il voler del cielo.
Ti diede il suo affetto
e volle il tuo consiglio.
Ti rese ben protetto,
come amato figlio.
Per lui fosti audace;
sfidasti pur la morte
per annunziar la pace
a lui e alla sua corte.
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Andasti a piedi nudi
per tutte le contrade
per dare bando a scudi
e alle crude spade.
Tra boschi e dirupi,
al canto degli uccelli,
tu ammansisti i lupi;
li chiamasti fratelli.
Cantando al Signore
la lode mattutina,
la brama e l’ardore
a Dio t’avvicina.
Rapito sulla Verna,
vedesti il Serafino.
La volontà superna
diè sangue al tuo cammino.
Non tanto con la voce
tu parli di Gesù.
Coi segni della croce
ci guidi tu lassù.
Tu canti fra i beati
la santa amicizia,
e chiami i tuoi frati
a povertà e letizia.
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La chiave del cuore
Gesù è fuori e bussa,
aspetta per entrare.
È sceso per amare.
E quello che non sai:
è Lui che ristora
il cuore in cui dimora.
Osserva: è finito
il trionfo del male
dal dì del suo Natale.
Risplende la sua luce:
è questo del suo regno
il più glorioso segno.
Non fa su noi violenza,
ci parla con dolcezza,
ci guida con mitezza.
Tu resta bene attento:
addita senza velo
la via che porta al cielo.
È giusto che ti chiedi:
perché rimane fuori
se è Lui che guida i cuori?
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È proprio qui il mistero:
ci ha dato libertà
di odio o carità.
Chiunque ha ricevuto
il dono della fede,
or tutto questo vede.
Bruciamo nella sete
dell’acqua zampillante
dal suo cuore amante.
E mentre tu lo invochi,
è Lui che dice a te:
“Del tuo cuor sei re.
Ho dato a te la chiave:
se vuoi il mio amore,
spalanca il tuo cuore”.

158

Il cibo e l’uomo
La volpe ha la tana,
l’uccello ha il nido,
il ragno ha la tela.
La mosca cerca il miele,
il moscerino il frutto,
la tigre la sua preda.
Se l’ape cerca il fiore,
al bruco basta l’erba,
al verme un po’ di terra.
Al pesce occorre l’acqua,
all’orso una foca,
una noce allo scoiattolo.
Paziente la formica
trascina nel suo nido
il ben maturo chicco.
Perfino l’elefante,
che tanto cibo ingurgita,
raggiunge il suo bottino.
Può l’uomo intelligente
trovare il proprio cibo
in ogni tempo e luogo.
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Il mare è tutto suo
con quello che ci vive:
c’è pesce in abbondanza!
Dai poli all’equatore,
nel freddo e nel caldo
può soddisfar la fame.
Ciò che produce il mare,
ciò che produce il suolo
può dire tutto suo.
Può dominar la terra,
può dominare il mare,
può dominare il cielo.
Però deve sapere:
chi ha creato il cibo
ha creato anche l’uomo.
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Il filo della vita
Ti par robusta fune,
ma è sottile e fragile
il filo della vita.
È spesso collaudata
da gigantesche imprese
e sovrumani pesi.
Sbocciato come un fiore,
le braccia della mamma
ti stringono al suo seno.
Irrompe poi gagliardo
vigor di giovinezza,
e tu sei pronto a tutto.
In sorprendente fretta
trascorrono gli anni
e sei di nuovo fragile.
Si fan le membra rigide,
s’appannano gli occhi,
l’udito s’indurisce.
Il passo si fa lento,
la voce si fa stanca,
ti serve il bastone.
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Un semplice gradino
ti sembra una montagna;
il corpo è tutto un peso.
Il sonno t’abbandona
ed anche l’appetito;
tu cerchi la poltrona.
Poi, come da bambino,
occorre chi t’imbocchi
e chi ti lavi il viso.
Comprendi bene adesso
ch’è sempre più sottile
il filo della vita.
Ti resta solo il tempo
di chiedere a Dio,
che t’apra le sue braccia.
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Madre e Sposa
Tu, Vergin consacrata,
da Dio sarai sposata;
tra poco verrà l’Angelo.
L’annunzio fa tremare,
ma lui ti sa spiegare,
che questo è possibile.
Giuseppe lo saprà;
custode egli sarà
del piccolo Gesù.
Ti porterà a Betlemme,
poi a Gerusalemme
per rispettar la legge.
Il vecchio Simeone
ti metterà il magone
con dura profezia.
Si ferma poi nel tempio
per darti un esempio
di qual mister l’attende.
Cercando nei dintorni,
andrete per tre giorni
tra la più cruda angoscia.
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A Nazareth lavora
finché non giunge l’ora
di annunziare il regno.
Tu vivi insieme a Lui;
verranno i giorni bui
della Passione e morte.
Allora accorrerai;
vicino gli sarai;
t’affiderà Giovanni.
Riunirai in preghiera
la spaurita schiera.
Verrà la Pentecoste.
Ed ora, Madre e Sposa,
regina sei gloriosa
nel regno dei beati.
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Guido Reni “Crocifissione” 1617
Pinacoteca Nazionale, Bologna

A lei, feconda Madre
del Verbo Incarnato,
donasti tutti noi. (p 152)
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Attendono l’appello
Babilonesi vinti,
Persiani vincitori:
che poderosi eserciti!
E i possenti Greci
con Alessandro Magno! ...
Ma dove son finiti?
E tutti quei Romani:
opliti e cavalieri
e fanti ed arcieri?
Il mondo: un impero;
ai popoli: una legge;
Augusto è il divino!
Ed il Sultan superbo,
e Gengis Khan, il barbaro,
e il forte Carlo Magno?
Gli arditi Ottomani,
che sfidan l’Occidente
e piegan tutta l’Asia?
E Portogallo e Spagna
con i lussuosi troni
e l’oro dell’America?
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L’Europa in fermento
con ambiziosi sogni
e mire coloniali?
Lo scettro d’Inghilterra
che ha poter sull’India
e sugli Stati Uniti?
E la Germania d’Hitler,
che in nome della razza,
progetta gli stermini?
E poi la Russia e Cina
con missili ed atomiche
minaccian tutto il mondo?
Allineati e stesi
nel sonno della morte,
attendono l’appello!
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Arrivederci presto
Fedeli e sacerdoti,
noi siamo tuoi devoti.
Noi siamo tuoi amici
e tu ci benedici.
O gran San Gabriele
non ti offriam candele:
la cera ha poche ore,
noi ti portiamo il cuore.
La numerosa schiera
son Gruppi di Preghiera,
ci guida Padre Pio,
con te, vicino a Dio.
Ci ha fatto compagnia
la Vergine Maria.
In questo Santuario
diciamo il rosario.
La Riconciliazione
e poi la Comunione:
di Dio è il perdono,
è Cristo il grande dono.
Vicini e lontani
qui congiungiam le mani.
Ognuno prega e tace
e chiede a Dio la pace.
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Tu supplica il Signore:
ci guardi con amore.
Che sia esaudito
il cuore già pentito.
È il desiderio santo,
che dentro arde tanto,
e muta in esultanza
la umile speranza.
E mentre qui sostiamo,
insieme ti preghiamo;
che sia consolata
la Madre Addolorata.
Sì, noi vogliamo amare;
vogliamo riparare
le offese a Gesù
e non peccare più.
Ci esorta Padre Pio
ad obbedire a Dio
con tutto il nostro cuore,
pregando con fervore.
Sperando nel tuo aiuto
ti diamo il bel saluto:
il bacio è il nostro gesto,
arrivederci presto!
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Chi mi darà Gesù
O buona Madre mia,
dolcissima Maria;
meraviglia di Dio,
tu sei l’amore mio.
Bramando il paradiso,
io cerco il tuo viso.
Cercando il Signore,
lo trovo nel tuo cuore.
Per l’anima è già festa
nell’ora che s’appresta
a darti il saluto,
e chiederti l’aiuto.
Tu spesso mi precedi,
perché, da Madre, vedi
che il tuo volto temo
e mi trattengo e gemo.
Chi mi darà Gesù,
se a me non vieni tu?
Tu leggi nel mio cuore;
tu portami il Signore.
Desiderio di Dio,
è tuo il cuore mio;
l’ho detto a Gesù,
non lo rivoglio più.
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Tu sei la Mamma mia,
ti supplico Maria,
io so che Dio è buono:
ottienimi il perdono.
Io piango, tu lo sai,
i giorni che sciupai;
or vivo per pregare
vicino all’altare.
Gesù, nelle tue mani
è l’oggi e il domani.
Per questo in te confido,
e in tutto a te m’affido.
O Vergine Maria,
fa’ tua la prece mia;
a te non dice no:
fedele gli sarò.
Io prima e dopo morte
a te la mia sorte
consegno, Madre mia,
purissima Maria.
Tu tienimi a te stretto.
Ch’io sia benedetto
da Cristo mio Signore
e mio Salvatore.
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Festa di tutti i Santi
È festa di tutti i Santi,
e cielo e terra canti:
l’esercito beato
sia sempre osannato.
Gli Angeli in letizia
proclaman l’amicizia
con tutti gli eletti
da Dio benedetti.
Discendente d’Adamo
risalta il buon Abramo,
seguito dai suoi figli
fedeli ai suoi consigli.
Giuseppe il pio custode,
cui va la grande lode;
gli Apostoli più indietro
van con a capo Pietro.
Coi raggi più fulgenti,
l’Apostol delle genti.
Egli in speciale ardore
servì il suo Signore.
Col giglio sopra il petto
Giovanni il prediletto.
Amò Gesù, mai stanco
di stare al suo fianco.
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La schiera è infinita
di chi la propria vita
nel sangue a Dio donò
e a gloria arrivò.
Poi vengon tra gli onori
i Santi Fondatori.
Da Oriente a Occidente
chiamaron tanta gente.
Di Norcia e d’Assisi
risaltan due visi:
di civiltà e Chiesa
baluardo e difesa.
I Santi penitenti,
le Vergini innocenti,
tesori di Gesù,
esultano quassù.
La schiera fa corona
a Dio, che tutto dona,
e canta ad una voce
la gloria della croce.
Fra tanta esultanza
Maria è la speranza
di noi ancor per via:
“Tu, salvaci, Maria”.
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Vola al suo cielo
Perché ingiallite, foglie?
Perché v’arrugginite?
Perché cadete a terra?
Rimane spoglio l’albero,
che vi fornì l’umore,
e vi donò bellezza.
Adesso chi ripara
i frutti dalla grandine
e i rami dalla neve?
“O uomo, guarda bene:
andiamo a riparare
dal gelo le radici”.
“Come farà l’uccello
a nascondere il nido?”.
“Nel freddo non nidifica!
A te non serve ormai
quell’ombra dell’estate:
occorre la tua casa.
Appena primavera,
avrà un manto nuovo
la pianta ch’ora dorme”.
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Ascolto e rifletto.
Le foglie han ragione:
verrà l’altra stagione.
Così sarà per l’uomo:
una generazione
fa seguito all’altra.
Capelli bianchi e rughe
non siete un castigo,
ma segno sol del tempo.
Il vigoroso corpo,
che è stato il tuo vanto,
diventa fiacco e stanco.
L’anima resa libera
allor le ali spiega
e vola al suo cielo.
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Ricapitolando
Io sono il tuo Dio,
ti parlo a modo mio.
Da sempre t’ho pensato;
da sempre t’ho amato.
Lucifero è dannato
perché s’è ribellato.
Il mondo affido a te
in qualità di re.
Il tuo progenitore
commise un grave errore:
al male diede ascolto
ed ora è sepolto.
Può essere contento
perché io l’ho redento.
Lo porterò in Cielo,
vedrà me senza velo.
Nel tempo della prova
ognuno si rinnova,
amando la bellezza,
credendo con fermezza.
L’umanità, dispersa,
non fu più forte e tersa.
Ripresi i contatti
con rinnovati patti.
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Mosè, pastor di greggi,
accolse le mie leggi,
fissando le promesse
conformemente ad esse.
Riempii d’esultanza
la Nuova Alleanza:
ciascun di voi m’è figlio
in forza del mio Figlio.
In mezzo a voi restò;
per tutti voi parlò.
Questa sublime sorte
pagò con la sua morte.
V’ha dato il mio amore,
v’ha dato il suo amore.
Amando come noi,
vivrete anche voi.
L’umanità immensa
accede alla sua mensa.
Il Pane è Se Stesso
che apre in ciel l’ingresso.
Or che sapete tutto,
la morte non è lutto.
Restate miei amici;
io vi farò felici.
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Apri il cuore e canta
Quand’è l’età in erba
pur l’arte è acerba.
Ha molto da salire
per raffinare il dire.
Se oscura è la forma,
astrusa è pure l’orma.
Il pensier più piace
s’è semplice e verace.
È l’arte sempre viva,
se attingi dalla riva,
che dentro te è meta
e chi vuol ber disseta.
E pur se dà l’ebbrezza,
è sempre una carezza.
Poi lentamente invade
e l’anima persuade.
In mano hai la penna,
nel cuore hai l’antenna,
che capta il pensiero
e mette l’ali al vero,
Se viene da vicino,
è vento del mattino;
se viene da lontano,
lo porti tu per mano.
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Tu sei ambasciatore
e non superbo autore.
Si nutre nel tuo seno
ma è tua sempre meno.
Sei tu e non sei tu:
è seme di lassù.
Così il poeta vede
davanti a sé l’erede.
Dà all’arte la corona
ed essa la ridona,
e mentre a te la porge
neppure se ne accorge.
È come la bontà:
esiste se si dà
ad altri ciò che hai
e tu ne godi assai.
Il sole non s’offende
se il raggio suo s’appende
dovunque sia nel mondo:
è sempre un ben fecondo.
Guarda i poeti antichi.
Non conta che fatichi.
Tu apri il cuore e canta:
la tua fatica è santa.
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L’anima resa libera
allor le ali spiega
e vola al suo cielo. (p 176)
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Solo paradiso
Tu, Dio Creatore,
scendevi a conversare
nel luogo delizioso
col nostro padre Adamo.
Tu, Dio, puro Spirito,
egli uomo nella carne,
come parlava a te
se corpo tu non hai?
O fai te come lui,
o fai lui come te.
Tu puoi anche questo
e lui ti vede e sente.
E dove Adamo apprese
la lingua per parlarti?
Trovò nell’intelletto
l’idea da far parola?
Ha luce egli nell’anima
e quella luce è fiato
del suo sereno spirito,
che si riflette in te.
Se questo è mirabile
ancora più lo è
quell’atto che lo infuse
nel limo della terra.
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A lui dicesti chiaro
che spirito e corpo
al cielo destinavi,
dopo terrena prova.
Doveva intanto crederti
e poi obbedirti.
Sublime è certo il premio,
che tu hai preparato.
Il fallo lo lanciò
nel fondo d’un abisso,
che colmerai un giorno
a prezzo del tuo Figlio.
Abramo e Mosè
ti videro di nuovo
e a loro consegnasti
il patto di Salvezza.
Il Verbo fatto carne,
parlò a tutto il mondo.
Mantenne la promessa;
ci attende insieme a Te.
Il conversar con Te
sarà eterna estasi.
Non ci sarà inganno,
ma solo paradiso.
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La cena dell’addio
La cena dell’addio
fu l’ora decisiva,
perché restasse Dio
con noi su questa riva.
La cena con gli amici,
che dopo l’ora buia,
saranno le radici
del tempo d’alleluia.
Non ci fu dramma al mondo
nei secoli passati
d’amore più profondo
fra un re e i suoi soldati.
Li prese per la strada,
li sciolse dalla noia,
li liberò da spada,
li arricchì di gioia.
Il traditore Giuda
fa parte del collegio,
ma l’anima sua, nuda
divien col sacrilegio.
Terribile è la sorte
per lui che fu chiamato.
Con suicida morte
purtroppo s’è dannato.
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Il gesto alla caina
non fece tentennare
la carità divina,
che esiste per amare.
Gesù, da tempo già
avevi annunziato:
“Un segno di bontà
a voi sarà lasciato.
Io pane mi farò
e cibo per saziare.
Per sempre resterò
con chi mi vuole amare.
È pane d’ogni giorno:
mangiate in comunione,
e fino al mio ritorno
vi dà consolazione”.
T’adoro, Eucaristia.
Tu sei il mio Signore.
Tu sei la vita mia,
la gioia del mio cuore.
O Cuore di Gesù,
tu tutto sei per me.
Io non ti lascio più,
amato mio Re.
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Povere parole
Prescelti da Gesù,
Pietro, Giovanni e Giacomo
salirono sul Tabor.
Non certo immaginavano
di esser testimoni
d’un segno portentoso.
La piccola fatica
di giungere alla vetta,
non chiese alcuno sforzo.
Gesù si scosta alquanto,
poi con le mani giunte,
inizia la preghiera.
Così per lungo tratto,
ma poi all’improvviso
esplode una gran luce.
Mosè ed Elia appaiono
vicino al Maestro:
è chiaro che conversano.
Pietro, Giovanni e Giacomo
non odono le voci,
ma sono estasiati.
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Il gaudio che li avvolge
è pari a quella luce.
Si sentono felici.
“Che bello stare qui!”.
Esclama il buon Pietro
nel pieno dell’ebbrezza.
“Facciamo qui tre tende,
per te, Mosè ed Elia.
Per noi non occorre”.
Finita la visione,
Gesù li ammonisce:
“Non riferite nulla”.
Al tempo del Risorto
fu giusto raccontare.
Che povere parole!
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O caro San Giuseppe
O caro San Giuseppe,
Maria ti chiama a nome,
Gesù ti chiama “padre”.
Durante la fatica,
tu prendi tanta forza
dal loro puro affetto.
Insieme a te Gesù
solleva i grossi pesi,
che devi trasportare.
Osserva con amore
le gocce del sudore,
che bagnan la tua fronte.
Gesù ringrazia il Padre
perché quaggiù gli ha dato
un padre come te.
Nel mentre tu lavori,
Maria ti prepara
la mensa con amore.
Squisita è la premura,
che certo fa più buone
le povere vivande.
189

Gesù seduto a tavola
fra te e la sua mamma,
felice si ristora.
Maria con lo sguardo
osserva i tuoi occhi
e i calli nelle mani.
Ma anche se sei stanco,
tu parli e sorridi
per farli più contenti.
Tu per Gesù e Maria
sei il prezioso dono,
o caro San Giuseppe.
Nell’ora dell’addio
ti danno amore e pianto.
Tu sei il più grande santo.
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Cammino e canto
Maria, cammino e canto
il tuo amore santo.
Se parli, io t’ascolto
e pendo dal tuo volto.
		
L’immensa tua dolcezza
così la voce spezza.
Rimango incantato
e il canto è ispirato.
Dal cielo a te l’osanna:
sei tu la dolce manna.
		
A te, Madre divina,
il Figlio tuo s’inchina.
Al Padre rendi lode
per te il suo cuore gode.
Tu per l’Amor divino
sei più che serafino.
Degli Angeli la stella,
dei Santi la più bella.
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Sei della Chiesa, Madre,
l’affidi a Dio Padre.
Con lacrime d’amore
ci porti al Signore.
Maria, non ci lasciare;
aiutaci ad amare.
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Cos’è la tua pace
O Dio, che cos’è
la tua pace in me?
È l’anima unita
a Te, dator di vita.
È volontà tenace
di vivere in pace.
È desiderio ardente
di te, Onnipotente.
Bisogno di preghiera
e di speranza vera.
È la coscienza retta,
che ogni mal rigetta.
È un cuore sempre mite,
che aborre ogni lite.
È luce della fede
che tutto il bene vede.
È cuor che sa amare
e pronto a perdonare.
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È la più pura brama
del cielo che mi ama.
È gioia di volere
ciò che ti fa piacere.
La pace è tuo tesoro,
la chiedo e ti adoro.
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Dammi te e basta
Io scrivo il mio pensiero
così com’è, vero;
ma tutto il mio cuore
affido a te, Signore.
La vanagloria è fumo
ed io non consumo
un tempo così breve
in ciò che non si deve.
Io cerco l’umiltà,
che tanta forza dà
per fare la salita,
richiesta dalla vita.

Per ciò che riesco a dire,
io posso benedire
di Dio l’ispirazione,
degli altri l’attenzione.

Son gli scaffali pieni
dell’opera dei geni,
ma polvere e tarli
son lì a divorarli.

Col più ardente zelo
il piccolo Vangelo
- parole consolanti ho messo in mano a tanti.
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A chi glielo chiedeva
Francesco rispondeva:
“Dettare altre norme?
... Vita e Vangel conforme!”.
Se al cuore amore detta,
che sia benedetta
l’umil testimonianza,
che incita a speranza.
Io con l’andar del viaggio
accolgo il messaggio,
e lo ridono a tutti
per consolanti frutti.
Non arido diario,
estraneo e precario
per quella gente attenta
a chi la fa contenta.
Sprofonda in un buco
quel tutto ch’è caduco.
Ascende in alto loco
sol ciò ch’è puro foco.
Della tua luce, Dio,
illumina il cuor mio.
Di quanto mi sovrasta,
Tu, dammi te e basta.
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“Che bello stare qui!”.
esclama il buon Pietro
nel pieno dell’ebbrezza. (p 188)
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La Madre del dolore
La morte di Gesù
è l’ora in cui Maria
non può amar di più.
Infatti è il dolore
il metro più adatto
a misurar l’amore.
Allor che concepisce
il suo divin Figlio
è amore che rapisce.
Maria si fa sì
allor, che Dio Padre,
avvolge lei così.
Il Figlio sulla croce
le chiede di offrire
la pena più atroce.
Non viene Gabriele.
Comprende or da sola
com’essere fedele.
L’amore lì la inchioda
ed al patir di Cristo
la vita sua annoda.
199

Al Cristo è necessario,
e in ciò, tra Madre e Figlio,
non può restar divario.
Gesù è nella morte;
Maria dentro il cuore
è nella stessa sorte.
Da Madre dell’amore
Maria qui divenne
la Madre del dolore.
L’evento fu predetto;
- Gesù lo confermò lei lo serbò nel petto.
“Giovanni t’affidò,
ed ogni figlio d’uomo
in lui ti consegnò”.
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Ci basta il Vangelo
Se contro il buon senso
e contro il buon diritto,
l’autorità fa legge?
Occorre il consenso
d’altra autorità,
che annulli quella legge.
Ma questo è impossibile
nel caso che il governo
ahimè è dittatura.
Per secoli e millenni
lo scettro dei tiranni
segnò il passo ai popoli.
La spada decideva,
oppur la bomba atomica,
a chi spettava il trono.
Adesso finalmente
i capi si riuniscono
intorno ad un tavolo.
Sia questo il traguardo
dei cinque continenti,
dei tanti governanti.
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È forse giunta l’ora
in cui i molti popoli
apprezzano la pace?
Non sia più il confronto
di armi e d’eserciti
a dir chi ha ragione.
O si cammina insieme,
mettendo giù le armi,
o insieme si soccombe.
Senz’obbligo di fede,
ci basta il Vangelo,
qual codice di pace.
Il proprio interesse,
o mire ambiziose,
uccidon la speranza.
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L’amore è la vita
Vangelo di Gesù,
sei sole che illumina
il mondo delle anime.
Soccorri tu la mente,
che vuole sempre andare,
ma spesso non sa dove.
In mezzo al groviglio
dei ricorrenti dubbi,
tu sei colonna salda.
È traballante torre,
erede di Babele,
chi fugge dal Vangelo.
È canna di palude
la voce del pensiero,
che nasce dall’orgoglio.
Chi fortemente cerca,
approda prima o poi
al porto della luce.
Pronuncia l’umil grazie
e gode nella pace
la verità raggiunta.
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Constata finalmente,
che nostra è tanta sete
ma l’acqua vien da Dio.
La verità non basta,
ma guida sulla strada
del bene ancor più grande.
Ci porta a fare il salto:
dal Vangelo di Cristo
al Cristo del Vangelo.
Andando ancora avanti,
come hanno fatto i Santi
guadagni eterno Amore.
La verità è via,
che porta all’amore:
l’amore è la vita.
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Disonesta ricchezza (Lc 16,9)
Guardate gli uccelli,
non seminano né mietono,
ma trovano ogni giorno
il chicco da beccare.
L’insetto o la ciliegia,
il fico o l’albicocca,
la fragola o l’uva,
per essi fa lo stesso.
Se la formica accumula,
è quello il suo istinto;
nasconde sotto terra
né cerca più di tanto.
All’uomo può bastare
la modica provvista;
il pane ed il vestito,
la casa e il focolare.
Se ha più degli altri
e non gli basta mai,
vuol dir ch’ormai è schiavo
dei beni che possiede.
Diventa come onda
che assale l’altra onda
e poi senza freno
scatena la tempesta.
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È come un condottiero,
che lancia il suo esercito
a guerre e conquiste
e non si ferma più.
L’avidità è fonte
in ogni parte al mondo
di furti e di soprusi
e tanta crudeltà.
È la ricchezza e l’oro
che crea la potenza,
e facilmente questa
diventa oppressione.
A cominciar dal cibo,
qui tutto ciò ch’è buono
per tutti fu creato
e ognun ne deve avere.
È dato di buon senso
che non la terra o l’acqua,
né pascolo o pesca
per sé son disoneste.
L’abuso è disonesto,
e certamente provoca
e fame e schiavitù
tra gli uomini più deboli.
206

Ti prego
Ti prego, Madre mia,
non mi mandare via.
Con l’anima pentita,
ti offro la mia vita.
Tu porgimi la destra
e fammi da maestra.
Pregando qui raccolto,
contemplo il tuo volto.
Agli angeli del cielo
ti mostri senza velo.
Con le preghiere e i canti
ti fanno festa i Santi.
Tu di bellezza enorme,
ti vesti in tante forme.
Gesù hai concepito,
col latte l’hai nutrito.
Fu gaudio a Betlemme,
pianto a Gerusalemme.
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In cielo ti portò
e a noi ti lasciò.
Ci ami uno ad uno,
non vuoi smarrir nessuno.
Ci parli di Gesù,
ci porti a lui lassù.
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Madonna col Bambino
Madonna col Bambino,
ti voglio star vicino.
Gesù è il tuo tesoro,
o Mamma, io l’adoro.
Io voglio amare te,
o Madre del mio Re.
Il vostro santo amore,
attira il mio cuore.
Qui la paura tace
e godo vera pace.
Col bene che vi voglio
di tutto io mi spoglio.
Alla vostra presenza
ritrovo confidenza.
La vostra tenerezza
mi riempie di dolcezza.
Gesù mi benedice,
per te mi fa felice.
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Per te m’esaudisce;
e il mio amor gradisce.
Ai vostri cuori belli
affido i miei fratelli.
Abbiate in carità
di tutti noi pietà.
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Si fa festa
Il giudice è sul trono;
davanti a lui il reo,
addolorato e prono.
Curriculum intero
è lì da esaminare,
tremendo e tutto vero.
Il giudice non sbaglia,
e tutto l’operato
fulmineo scandaglia.
Errori e malizia
risultano evidenti
di fronte alla giustizia.
Per questa non c’è scusa
e l’anima del reo
è triste e confusa.
Poiché l’offesa è quella,
che il giudice conferma,
adesso a chi s’appella?
Da sola che farà?
Rimane soffocata
al grido di: “pietà!”.
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Per l’anima ch’è muta,
il giudice pietoso
sospende la seduta.
Poi dice con amore
all’anima implorante:
“Io sono il tuo Signore.
Tu figlia m’hai implorato
perdono per le colpe
ed io t’ho perdonato.
Nel nome di Gesù
facesti la preghiera:
la colpa non c’è più.
Non essere più mesta,
Maria e i Santi aspettano,
su, entra: si fa festa!”.
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Bernardino Lanino e collaboratore “Crocifissione” 1550 c.
Chiesa di San Sebastiano, Biella

Da Madre dell’amore
Maria qui divenne
la Madre del dolore. (p 200)
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Non ti conosco
Arriva al tuo cospetto
il fariseo e dice:
“La tua sentenza aspetto.
Ma io non ho paura,
la legge osservai
con la perfetta cura.
Sabato rispettato,
e puntualmente al tempio
le decime ho pagato.
Io te non ho offeso;
a chi mi ha aiutato
il prestito ho reso.
Io con uguale prezzo,
ho ripagato chiunque,
usò con me disprezzo.
E certo tu lo sai,
io prima di mangiare
le mani mi lavai.
Nel tuo nome scrissi;
e quello che sapevo
all’assemblea dissi.
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Fui chiaro in ogni cosa,
e quando fu il caso,
apposi la mia chiosa.
Io tenni con rigore
da casa mia lontano
qualunque peccatore.
Signore, come vedi,
io fui un osservante,
e so che Tu mi credi.
Ma or decidi Tu;
io mi rimetto a te:
giustizia c’è quassù!”.
“Ecco che tu l’hai detto!
Io non ti conosco,
vai via maledetto!”.
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Tanto anelo
Pietoso mio Signore,
converti il mio cuore,
e spingi i miei pensieri
sui giusti tuoi sentieri.
Finché il tempo dura,
fa’ l’anima più pura.
Tu dammi umiltà
e ardor di carità.
La forza di pazienza
dia pace alla coscienza.
Il debito cancella,
fa’ l’anima più bella.
Ti supplico in ginocchio,
fa’ limpido il mio occhio.
A te sia gradita
in tutto la mia vita.
Rimuovi ogni assillo,
ch’io viva in te tranquillo.
Cancella ogni errore
concedimi il fervore.
Sia pronto ad amare
e pronto a perdonare.
L’impegno sia tenace
a conservar la pace.
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In tutto ciò che voglio
non sia mai l’orgoglio.
Sia retta l’intenzione
in ogni mia azione.
Con umiltà ti offro
ogni dolor che soffro.
Ch’io cerchi solo il bene,
perché questo conviene.
Sia lungi dal piacere;
costante nel volere.
Per tutto ciò che faccio
ch’io meriti il tuo abbraccio.
Ti voglio far contento.
Del male io mi pento.
Per questo molto spesso
io piango il mal commesso.
Infiamma il mio cuore
del tuo santo amore.
Conserva sempre in me
la brama ch’ho di te.
Io tanto e sempre anelo
ad arrivare in cielo.
Mi liberi la via
la Vergine Maria.
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Fratello ebreo
Abramo, ti son grato,
poiché, da Dio chiamato,
tu hai risposto sì.
Coraggio di chi crede!
Ammiro la tua fede
e m’abbandono a Dio.
E fu la prima cosa
la stirpe numerosa,
che Dio ti regalò.
Dalla tua stirpe nacque
Colui che a Dio piacque,
il Cristo Salvatore.
Per fede ti somiglio,
in grazia del suo Figlio
Iddio mi salverà.
E tu, fratello ebreo,
non dirmi che son reo
se credo in Gesù.
Egli morì per tutti,
per noi sono i frutti
del suo crudel martirio.
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Se fede e speranza
fra noi fan la distanza,
la carità ci unisce.
È questa che ci occorre;
ad essa non ti opporre,		
faremo strada insieme.
L’Apostolo di Tarso
da pena fu riarso
piangendo su di voi.
Ma visse ogni giorno
in vista del ritorno
di tutti noi a Cristo.
È Cristo il nostro dono.
Egli implorò perdono,
morendo sulla croce.

220

A Campli
O santa Eucaristia,
beata compagnia!
In luogo sì romito
io vengo senza invito.
Io godo nell’attesa
e il viaggio non mi pesa.
Perfino la mia fretta
mi sembra benedetta.
Tra l’orto e la cucina
va via la mattina;
ma già da quando arrivo
pulisco e coltivo.
Gramigna da estirpare,
terreno da zappare.
Si spuntano le cime;
si sparge il concime.
In zona più curata
si pianta l’insalata.
Vicino alle bordure,
s’allocano verdure.
Un poco più lontano,
si semina il grano.
Di mais poche piante,
c’è l’uva abbondante.
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Nel bosco pini antichi,
nell’orto meli e fichi;
ciliegi e susini
nei tratti più vicini.
Di là da siepi e rocce,
il campo delle bocce.
È sport per anziani,
ma tiene svegli e sani.
In mezzo all’aria buona
la quiete mi risuona,
noto ch’esiste ancora
e l’anima ristora.
È un prezioso bene,
che spezza le catene
del chiasso di città;
la quiete è rarità.
Ma quando godo più
il dono di Gesù?
Arrivo e partenza
con Lui in confidenza.
E se Gesù non c’è?
Diverso è per me.
Sebben la porta è aperta,
la casa è deserta.
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Rispetto e pace
La tela della storia
la tessono gli uomini,
ma la disegna Dio.
Afferma un detto antico:
gli uomini si agitano
e Dio li conduce.
Guerre e persecuzioni
non piacciono a Dio,
ma infine i conti tornano.
Si parla per assurdo
perfin di guerre sante;
è solo arroganza.
Legittima difesa
è cosa ben diversa,
funziona sol da argine.
Nel mondo lungo i secoli
c’è un fatale ciclo
per ogni prepotente.
Poi diverrà maceria
di solo fondamento
per altro imper nascente.
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La spada contro Dio
è segno infernale,
che presto va in frantumi.
La spada per difesa
di un potere onesto,
anch’essa infin soccombe.
La conclusione è chiara:
che l’uomo non è nato
per fare guerra all’uomo.
Infine si capisce
ch’è una la famiglia
dei popoli nel mondo.
Rispetto e pace vuole
Colui che ci creò
e ci giudicherà.
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Addio belle scale
Quand’eri piccolino
sembrava il gradino
la vetta di montagna.
Pian piano il dislivello
saltasti da monello
a fare su e giù.
Poi con le gambe tue
saltasti a due a due
in piena sicurezza.
Da giovane provasti:
a tre a tre saltasti
e vispo come un grillo.
Con tutta energia,
ma senza frenesia,
salisti poi le scale.
Non era faticoso,
ma andavi pensieroso
per cose d’altro genere.
Talvolta ripensavi
ai giorni in cui saltavi
perfino in pieno buio.
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Vedendo il padre anziano,
mettesti il passamano
per dargli un buon appoggio.
E dopo qualche anno,
sentisti tu l’affanno,
e andavi più adagio.
Ancor dieci anni appena,
hai rigida la schiena
e fai gran fatica.
Adesso col bastone
tu sali e col fiatone:
ti senti rattristato!
E poi non sali più
rimani sempre giù:
addio belle scale!
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Bastone antico
Bastone di sostegno,
non diventare mai
ipocrisia del regno.
Che sia dell’età
ragionevole segno,
e non d’autorità.
Il pubblico apprezza,
e vuole in te vedere
richiamo alla saggezza.
“Bastone non offende
- diceva un vecchio saggio m’appoggia o mi difende”.
Che intenzione ha
chi prende un bastone
nel verde dell’età?
Giusto è il baston che regge
il fianco del pastore,
che guida il suo gregge.
Da qui l’idea nasce
di chiunque è capo e guida
del popolo che pasce.
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Il vescovo è pastore
del popolo che guida,
nel nome del Signore.
Non sia perciò prezioso,
ma solo chiaro indice
del compito gravoso.
Oh, quante volte spettro
d’abusi e crudeltà
è quel lucente scettro!
Or tu, bastone antico,
non diventare arma,
che uccide pur l’amico.
Sostieni il vecchio onesto.
Dimostra a tutto il mondo,
che il tuo ruolo è questo.
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Non hai voluto addio
La cena dell’addio
è cena del regalo,
che riempirà il mondo.
È dono in perpetuo
del suo Corpo e Sangue,
celato in pane e vino.
È l’occhio della fede,
che vede realtà
nascosta nel mistero.
È cibo per la vita,
è calice del sangue:
qui l’uomo mangia e beve.
È pane di ogni giorno.
È pane che ci nutre
durante il cammino.
È cibo che ci dona
la somiglianza a Cristo,
ch’è morto e risorto.
Ci dà la garanzia,
che anche il nostro corpo
risorgerà per vivere.
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È seme della gloria,
che passa da Gesù
a chi se n’è nutrito.
Per questo è anche viatico,
che dona la speranza
nell’ora della morte.
Mistero della fede,
mistero della vita,
mistero della gloria.
Gesù ci salverà
al prezzo dell’amore:
è prezzo del suo sangue.
“Gesù, che ci ami tanto,
non hai voluto addio,
non ci hai lasciati soli”.
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Raccontaci quel viaggio
“Dicci, Maria del viaggio”.
“Lasciai il mio villaggio
all’ora del mattino
e mi misi in cammino.
Con l’animo gioioso
salutai il mio sposo.
Egli mi strinse al petto
e disse con affetto:
«Maria, ogni giorno
aspetto il tuo ritorno.
Mi batte forte il cuore.
T’affido al Signore.
Attenta a te per via
e io da parte mia
durante il lavoro,
con te, Gesù adoro».
Guardai l’orizzonte.
Baciai la sua fronte
e con fiducia arcana
seguii la carovana.
Il capo è sorpreso.
Mi libera dal peso.
Io vedo ch’è contento
e sempre molto attento.
231

Con sguardo intelligente
controlla la sua gente.
Un cenno ai cammelli
e vanno anche quelli.
S’è stanco qualche anziano,
gli offre la sua mano.
Al tempo giusto accosta
al luogo della sosta.
La gente è più tranquilla;
si siede e rifocilla.
I giovani all’erta,
i più, sotto coperta.
Io, santamente lieta,
m’approssimo alla meta.
Per tutti ho pregato
e tutti ho confortato.
Con l’angelo custode
a Dio ho reso lode.
Vado da Elisabetta,
ma so che non mi aspetta.
Appena mi vedrà
di gioia esulterà.
... Cara, sarò con te
finché arriva il bebè”.
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Benjamin West “Ascensione” 1801
Berger Collection, Denver, Colorado

Gesù, che ci ami tanto,
non hai voluto addio,
non ci hai lasciati soli. (p 230)
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