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“Farmi nascere, crescere accanto a te,
questo è stato il regalo più bello
che tu avessi potuto farmi,
sei restata al nostro fianco,
hai pianto per noi,
hai sofferto per noi,
noi, i tuoi figli!”

La mia vita

A chi appartiene la mia vita?
Oh Signore, che nel cielo sei
ascolta la mia preghiera.
Se la mia vita mi appartenesse,
vorrei regalarla a chi più di me
degno ne fosse, oh Signore.
Vivere così, in questo modo
non mi piace, oh Signore.
Ti prego, ascolta la mia supplica.
Raccogli la mia anima
col mio sadismo l’ho uccisa
come con Gesù Giuda fece.
Se la mia vita mi appartenesse,
togliermela vorrei per donarla a Te
ma il vil animo mio nol permette a me!
Leutkirch 09/07/1970
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Miracolo di vita!

Trovarsi… Amarsi…
Due cuori corrono,
uno accanto all’altro
al vertice della gioventù
si toccano.
Scintilla immensa,
indescrivibile.
Due cuori si fondono
battono all’unisono
diventano uno.
Miracolo di vita!
Cercarsi… toccarsi…
Fondersi!
Due in uno solo.
Il sole splende, non nuvole!
Trovarsi… amarsi… cercarsi
miracolo di vita!
Guardarsi e capirsi!
Parlare e comprendersi!
Due cuori… uno solo diventa.
Il cammino riprende…
Il mondo è fermo.
Miracolo di vita!
Frosinone 12/11/2016
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La vita risorge
Inutile tormentarsi
guardare oltre i monti
oltre il sole
oltre il cuore…
Sono qui, impotente…
Mi sento incatenato
non riesco a muovermi
inchiodato!
Il mondo sembra sparire
il nulla regna sovrano,
caos… squallore… buio!
Nuvole nere in cielo
aria pesante in terra
non respiro la vita
soffoco… smarrito…
cerco la vita!
Il sole torna a splendere
la terra desolata si sveglia,
una rondine vola… cerca!
Il cielo bigio… triste!
Nuvole corrono alte
la pioggia si avanza silenziosa,
il vento turbina, polvere alza!
Cammino… il caos mi avvolge!
Alzo gli occhi… piango!
Il mondo… Dio che bruttura!
La morte ha vinto ovunque.
La terra trema furente,
risveglia la vita…
Frastuono profondo, tremendo!
La vita risorge!
Frosinone 12/11/2016
9

Distribuire amore!

Una raccolta straordinaria
una festa per i poveri!
Una raccolta cibo per tutti!
Sembra chiedere elemosina,
No! Chiedere Amore!
Stare in attesa…
Riconoscersi a vista!
Pettorali gialli, numeri telefonici.
Domande… risposte veloci,
il cuore si apre.
Donano… si nascondono pudichi!
Un Grazie spontaneo
un dare veloce!
Sistemare il cibo:
bambini… adulti… vecchi.
Solo poveri… tutti i poveri!
No nazione… No colore… No credo!
Fratelli… vicini… figli
alacre lavoro… Domani!
Distribuire Amore!
Ferentino 27/11/2016
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Il re!

Tre re avanzano mesti,
vengono dal lontano Oriente,
incedono guardando in alto,
una stella li guida.
Il cielo stellato, prati silenti,
Gaspare, Melchiorre, Baldassarre…
Una locanda… breve riposo!
Pasto frugale, il tempo corre,
la Guida inquieta aspetta, freme!
Una landa, un fiume, un deserto,
monti lontani si vedono,
la Stella brilla!
La meta è vicina!
Pastori… greggi… latrati di cani,
Belar di agnelli… han fame!
Tre re chiedono,
i pastori a loro rispondono,
È lì… più avanti… sul Sion!
I pastori accompagnano i re,
insieme camminano silenziosi!
Un agnello… un latte… una coperta!
Una zampogna suona mesta,
una Novella a tutti porta,
il RE è nato, gioite!
Una mangiatoia, una stalla,
un asinello… un bue,
riscaldano il RE dei RE.
Gli Angeli danzano in cielo,
a Lui intorno,
hallelujah… hallelujah… hallelujah.
È nato del mondo il Redentore!
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Sua Madre al seno lo stringe,
il Padre… in ginocchio piange!
È Nato… È Nato… È nato!
Il popolo… piccolo popolo,
a Lui si stringe
intorno a Lui cammina, si inchinano,
si piange, si ride, si prega!
Sion si prostra… È giunto il tempo.
Il RE abbraccia e sorride.
Frosinone 02/12/2016
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