
01 PERCHE’ GIUBILARE?! 
 
Perché giubilare? 
Vorrei, wow, ma proprio io non posso gioire, 
senza avere un buon motivo che ci sta. 
Vorrei gioire, giubilare, senza che mi rimproverino 
quello che in me non va. Mi accusano di essere 
un incompetente. Trovar mia posizione? 
Lavaggio della mente: non me ne frega niente! 
Io, già, d’imposizioni ne subisco tante . 
Tutti mi vorrebbero rinchiuso in un ufficio a lavorare. 
In un ufficio a lavorare! Stipendio fisso e il mutuo 
a fine mese da pagare. Pagare! Aspettando l’occasione 
giusta per aver la promozione e e! Ed un bel abbonamento 
al Sole 24 Ore… 
Io NON giubilerò! No! Non fa per me. Io NON giubilerò! 
Non fa per me. E li sorprenderò, anche se con il “Sole” no! 
E il “24” è solo un numero. Il modo di trascorrere le ore 
già ce l’ho!!! 
 
Vorrei. Wow! E, forse, io lo posso, senza necessità di dover 
mettere “appendici”, aver rapporti più aperti, senza dover badare 
al giudizio degli “stolti”. Far collezione dei discorsi in TV degli 
imbecilli. E dicano pure che son pazzo! Il loro giudizio è dato 
dal fatto che io ho la fede in quel Gesù Cristo!!! 
Lui che, crocifisso sul Calvario, giunse poi a risuscitare. Risuscitare! Ed 
emettere, risorgendo nello Spirito, LA vita che è del Padre. Ed Ognuno dal 
suo male sappia di poter risuscitare e e! 
Ed un bel “inglobamento” alla vita stessa di Dio. Io, si, giubilerò, 
non son fatto per la vita d’infelice. Questo fa per me! Chiedo 
soltanto un po’ più di rispetto! Si! Si! Io lo farò! Lo so di dover 
essere “perfetto”. Questo fa per me! Amare e saper d’essere amato! Io che, 
come Lui, fatico nella vita di ogni giorno. La vita di ogni giorno! E 
trasmetto sorridendo, nello Spirito, LA vita dell’Eterno. Ed Ognuno, se lo 
vuole, insieme a me potrà gioire. Forse tu lo trovi strano, ma è la cosa che 
ci vuole: un bel “inglobamento” alla VITA stessa di Dio.  E vi 
sorprenderò! Perché da solo NON sarò. La Sua “presenza” avremo sempre 
dentro! Per tutti questi bei motivi io giubilerò!!! 



02 E’ GIUNTO IL TEMPO  
 
E’ ora di finirla di pensare che nella vita si deve “tirare a 
campare”! Si, ti guardo coi miei occhi, che NON sono stanchi di 
guardare e ti voglio parlare, per dirti una cosa normale - per Dio- 
anche se a noi sembra “soprannaturale: Lui s’immolò!!! 
Per dirci che vede e soffriva: da troppo tempo!!! Il nostro rifiuto 
a lasciare le…”cime” dei monti … 
Avvolte di nubi, spazzate dai venti, coperte di neve, rischiarate dai 
lampi… E’ giunto il tempo che scendano i giovani torrenti:  
è giunto il tempo! E’ giunto il tempo!!!  
D’ingrossare il fiume, arrivare a fondo valle, andare fino in fondo: 
“costruire il nuovo mondo”!!! (bis) 
 Dicendo cosi, occhi lucidi, di chi sa che alcuni “giovani 
 “torrenti”…rimarranno inghiottiti dalla terra, prima di 
 arrivare nei campi… 

E’ giunto il tempo! E’ giunto il tempo!!! 
 
Cime dei monti, avvolte di nubi, spazzate dai venti, coperte di 
neve, rischiarate dai lampi… E’ giunto il tempo che scendano i 
giovani torrenti: ad ingrossare il fiume, arrivare a fondo valle, 
andare fino in fondo: “costruire il nuovo mondo”!!! (bis) 
 Lui lo dice, dice proprio cosi, il Figlio, a TUTTI! Ma, i vecchi, 
quelli di ogni età, che sono scoraggiati e NON credono alla loro 
vera grandezza, rendendo falso il Suo vivere e inutile il Suo 
morire. 
E noi? Noi che siamo e vogliamo vivere “giovane”, cosa 
facciamo: “tiriamo a campare?”, “tiriamo a campare?”, 
facendoci trascinare come dei massi che, cadendo, non posso fare 
che danni? Invece di accettare di essere, Ognuno, una realtà 
unica, irripetibile, straordinaria, capace di andare al di là del 
male. Capaci di generare VITA!!! Capaci di: ingrossare il fiume, 
arrivare a fondo valle, andare fino in fondo: “costruire il 
nuovo mondo”. E’ giunto! E’ giunto! IL Tempo!!! 



03 ACQUA e FUOCO 
 
 
Acqua che scende fresca su di me.  Acqua che… 
Acqua che porta via tutto con sè.   Acqua che porta via tutto 
        con se. 
Acqua che genera tutto intorno a me. Intorno a me… 
Acqua che genera tutto dentro me: In me e con me!!! 
 
Acqua che rigenera tutto anche per me.    Anche per me… 
Acqua che rinnova tutto anche CON me.  Rinnova!me e con me!!! 
 
Senza di te, di me che sarà? 
Senza acqua, chi “rinfrescherà”? 
 Polvere intorno a me, se acqua non c’è: 
 l’eterno infinito dentro il limite! 
 Polvere dentro me. Se acqua NON c’è: 
 l’eterno infinito dentro il limite. 
Senza di te, di me che?... 
Senza di te, di me che sarà?    Senza acqua, chi rinfrescherà?... 
 
 
Fiamma che arde viva dentro me.   Dentro me… 
Poi fuoco che riscalda tutto intorno a me. 
Fonte di Vita…      Su di me e CON me! 
Senza di te, di me che sarà? 
Senza fuoco, chi mi scalderà?     
 Luce che squarcia il buio che c’è. 
 L’eterno infinito dentro il limite. 
 Fuoco che scalda il freddo che c’è. 
 L’eterno infinito dentro il limite. 
Senza di te, di me che?... 
Senza di te, di me che sarà?  Senza fuoco, chi mi scalderà?... 
 



04 NON LASCIARE CHE SIA… 
 
Vita che scorre, quasi silenziosa passa in te. 
Vita che scorre, il tuo essere corpo segnerà. 
Questa vita che nessun vissuto esaurirà. 
Come clessidra…: ciò che è stato NON ritornerà! 

E’ un cambio di…pagina! 
Cambio di…mentalità: strada, vita, via! 
Cambio di…pagina. Cambio di… 

Ricordi, certi, di un mondo fatto anche da te. 
Pensieri, tanti, note diverse, unica melodia… 

Sarebbe facile la resa, ma NON è LA risposta. 
La vita si affronta, non devi dire: “basta!”. 
E’ stupido mollare, staccare la spina. 
E’ saggio sentirsi piccino, piccina! 

 
Passi falsi, quanti errori, ma ripiegamenti mai! 
Anni trascorsi. Non cambiare, resta quel che sei! 

E’ facile rivolgersi a Dio, per rinunciare 
al confronto col tuo vero io. 
E’ “vivendo vero” che capirai l’errore, 
lo chiarisci e, poi… puoi ricominciare! 

Cambio di…pagina! Cambio di… 
Passi falsi, tanti errori ancora ne farai. 

 Anni futuri…cambia, per restar quel che sei! 
 Sarà facile rivolgersi a Dio… 

per rinunciare al confronto col tuo vero io. 
Sarà “vivendo vero” che capirai l’errore: 
chiariscilo e, poi…puoi ricominciare!  Yeah!  Huah!  Yeah! 

Non lasciare che sia… la fine del racconto! 
Non lasciare che sia… la fine del racconto! 
Non lasciare che sia… la fine del racconto! 
Non lasciare che sia… la fine del racconto! 
Solo un cambio di…   Cambio di… 


