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Vieni con me Signore 

Tu Signore Gesù… sei Dio 
hai tutto presente… ma io no! Vieni Ti prego Gesù con me,  
a fare, mano nella mano 
il giro di tutto il mondo e vedere assieme 
tutto ciò che fa penare le anime e i corpi 
dei nostri Fratelli 
in questo momento… 
le loro paure, i loro dubbi, 
il loro non credere… 
il loro non amare…  
il loro non sperare…  
il loro vuoto 
che trascinano dentro, 
incapaci di levare il capo verso Te… increato… eterno Amore. 
Tu che di creta 
ci hai creati… fragili… peccatori…  
fin dal primo momento 
non grati a Te… ma già… con orgogliosa brama…  
di voler esser noi Dio… tentati dal Succube… 
dal Divisore…  
e dando ascolto a lui disobbedendo a Te… ascoltando l’odio 
e rifiutando l’amore 
amanti delle tenebre 
rifiutando la Luce. 
Ma Tu che sei il nostro Dio,  
nostro fratello e nostra vittima, 
ti offri di lavare con il Tuo Sangue  
la nostra colpa. 
Tu Padre che salvi gl’ingrati figli pagando un prezzo 
che più grande non v’è,  
perché sol così sa far chi ama. 

Zailla, 13 Febbraio 2020 
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Stoltezza e sapienza 

Tutta la sapienza 
del mondo è stoltezza… 
la Sapienza del Vangelo è tutto… 
quanto costa leggere 
una pagina di Sapienza… 
quando in ver si legge 
e rilegge… 
ciò che significato non ha. 
Quanti ostacoli alla Divina Parola, mentre l’insipienza scorre a 
fiumi. 
Penosa e difficile ci rendiam la vita se restiam soli… 
c’intrappola del maligno 
la seduzione… il quale spinge 
alla distruzione… alla divisione…  
e nel mal solo… 
lui sa tenacemente perseverare.  
Una cosa sola egli ci insegna…  
che se pur cattiva, 
noi possiam volgerla  
a nostra salvezza… Combattiamo 
con le stesse sue armi…  
la Costanza 
nel perseverare con volontà tenace 
nel camminare al Bene…  
con il Vangelo… 
con Colui che solo è Via-Verità-Vita 
e Sapienza infinita. 
Non lasciam 
che l’odio ci consoli… 
è il sol retaggio del nemico che è falsità… inciampo 
e morte. 

Zailla,11 Marzo 2020 
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Uomo… guardati dentro! 

Come ti sei ridotto o uomo, 
che ti rivolti al tuo Dio… 
a quel tuo Dio 
che tutto ti ha donato? A quel Dio che è Amore… 
e che tu osi 
profanarne l’Immagine ed il cuore e 
ne sporchi la purezza con le tue sozzure?  
Perché adori satana in tutti i suoi vizi 
e perché ti ribelli al Divin Giudice…  
divenendo odio, sporcizia, peccato 
che con superbia stupida scagli contro il tuo Dio?  
Tu che offendi la dignità di quel Corpo, 
che Dio ha preso umiliandosi, 
per abitare con te 
e con coloro che ama 
e render loro salvezza…  
e tu prendi ogni suo dono glielo getti in faccia 
e su quel Divin Volto tu sputi… il tuo odio sprezzante… 
e giudichi tu 
il Giudice Divino 
che è venuto a perdonare? 
Nel Battesimo rinunci a satana… 
e poi ti schieri col nemico, lo prendi sottobraccio 
e con lui vai… 
a quell’eterna perdizione di cui lui è re… 
per esser da lui torturato in eterno  
nel suo regno di odio e di morte. 

Zailla, tempo di Natale 2019 
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Una bella missione 

Quando il sorriso 
sul vostro volto appare siete più belle 
delle sirene del mare… siete più luminose delle Stelle del cielo 
quando il vostro sguardo  
è sereno… 
Dagli occhi vostri esce il calore 
di chi nel cuor 
ha tanto amore… basta di gioia vostra una scintilla 
per colmar l’alma di pace tranquilla…  
e belle siete 
quando silenti coi volti ridenti, andate in fretta 
al malato che aspetta.  
È perciò che…  
quando il sorriso 
sul vostro volto appare 

Alle mie infermiere 
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Un piccolo libro 

Un dì Gesù disse:  
“Amatevi gli uni gli altri come io 
vi ho amati”… (Gv 13, 31-33) Amatevi, 
senza abbandonar alcuno… e… 
in cammino uniti,  tutti insieme… 
nessun basta a se stesso.   
La vita con sé porta sconfitte, dolori 
e difficoltà… 
ma senza ciò non v’è 
né cammino, né maturità.  
Per facilitar il cammino  
dei suoi… 
Gesù dona la sapienza della vita, svelata 
in un piccolo libro, 
che rende sì scomoda la vita  
ma contiene ogni risposta nascosta tra le righe… 
andiamo alla scoperta 
ogni giorno con costanza a tirar fuori 
quella sapienza di vita che conduce alla Luce,  
quella Luce Divina che in primis 
Cristo ha vissuto 
e l’ha vissuta per noi.  
Impariamo ad amarci come Lui ci ha amati  
sol così cammineremo spediti e sicuri 
al Suo fianco… insieme…  
fino alla Casa del Padre Suo. 

Zailla, 18 Gennaio 2020 
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Tempo donato… 

Un tempo, mi fu donato… ma… 
questo tempo trascorso senza pensare a Te,  
senza lavorare per Te,  
senza conoscere Te, senza meditare Te,  
lodare, adorare e… amare Te,  
Gesù… 
è tutto tempo perduto. 
Tu questo tempo 
lo doni per amarTi, per amarci 
e per amare 
in modo operativo e costruttivo. 
Tu Gesù, me lo doni questo tempo 
per nascere, crescere maturare, conoscerTi e amarTi 
venendo con Te per mano verso di Te 
che mi conduci al Padre che mi fai sbarcare  
dopo aver affrontato i marosi della vita nella felicità con Te 
per SEMPRE. 

Zailla, 15 Gennaio 2020 
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