
 01    _____PERCHE’ CANTO?!_____ 
 

 Mi voglio ri-presentare e ri-spiegare bene perché… canto! 
 

Io NON canto alla “canta che ti passa”. No! 
NON per apparire o per “fare scena”. 
Sono un Frate: Cappuccino e,  
per Grazia di Dio, anche Presbitero.   

   (Si. Presbitero: “anziano”,  
    quasi…“vecchio  saggio”…quasi. ) 

E’ vero sono stato “FRATELLO METALLO cantando Heavy Metal;  
NON mi dispiace e NON lo rinnego:  perché io canto soltanto per  
“bene spiegare” .     (per fare capire, mettere dentro). 
 

 NON è così strano: è IL significato e comunicato a far “relazione”  
 e… “moltiplicare”.  ( Si! E’ l’UNO indiviso e moltiplicato a far  
       comunione e moltiplicare.   
       La Musica è l’arte più “comunionale” ). 

 
Se io “canto” è per “spiegare” le cose più vere di Fede e di Vita…  
NON “so tutto IO!” (NO!) MA, per CHI ascolta: deve “capirle” 

 e…goderle,  lui, e lei: viverle!   Perché… 
 

Lo sappiamo tutti,  o dovremmo sapere, che il testo è importante! 
Io canto soltanto “veridici” sensi…  Perché siano… “accolti e vissuti”. 
 
NON è così strano:  è quello che VALE 
a far comunione,  restando indiviso e…  possesso di tutti.   
 
Yea, yea, yea, yea… comunicazione!    Fare UNO insieme… 
 
Se io canto e tu ascolti, può succedere che…  
ci arricchiamo entrambi: io perché “servo”, tu…  
“servito”, di sensi, valori e buona “armonia”.  Yea!... 
 
Comunicazione qui, ora,  
tu ed io, insieme:   che…  Mu  si  ca  !!! 
 
 



02      CRISTIANESIMO e Religione 
 
 
  
“Religione” cos’è?   
Il cristianesimo è “una” religione?... 
 
Religione è “pensare” 
che al di sopra di ogni male 
c’è un… “divino onnipotente”. 
 
E’ uno sforzo solo umano, 
cosa buona, naturale 
che… ti apre al “trascendente”. 
 
MA, Cristianesimo è altra cosa: 
viene da Dio fatto Uomo 
perché l’Uomo sia… VIVENTE! 
 
Il cristianesimo ha a che fare con il “vivere” 
qualitativamente tanto, bene, da Uomo fino in fondo,  
con tutti, comunque, nonostante tutto, attraverso tutto e... 
sempre! 
 
Vera “identità” cristiana 
è un rapporto… “Personale”  
con Se stessi, Dio e con gli Altri.   
 
E… NON è “una” religione:  è LA Vita… ben vissuta. 
 
 
 



03           ___Momento “Presago”___   
 
 
Il “momento” è dal latino momentum.  E’ formato da mòvere e cioè “  
(minimo, piccolissimo) mo vi men to” ;  dal volgare  MEU, che vuol dire 
 “porre in moto”, “ muovere”, “mo vi men to”. 
 

E “PreSago” da praesagire, che è composto da prae e sagus,  
e rimanda e vuole dire “SAGACE”: “vado in cerca” (nel senso della 

 “caccia”),  e significa proprio e soltanto: …vado in cerca!... 
Di che cosa?  Qualità?! Intensità?! Vita?!  
 

Ora, guardiamo bene questo quadro: Madonna col Bambino e…Giovannino.  
Spazi aperti, monumenti, vita agreste, storia.  Semplice vita quotidiana? NO !  
 
E’ un “momento presago”, un momento, per Ognuno: Madre, Figlio e… 
Giovannino, coscienti, melanconici e indicanti che:… Un…qualcosa, che…avverrà, 
di… doloroso e crudele, qualcosa di certo  - per noi già avvenuto!-  
che riguarda  LA “ carne ” di Gesù e…di TUTTI noi. 
Guarda la Mamma: trattiene il Bambino, come dicesse:  non lo fare!  
Non… ci… arrivare,  MA, Lui, Gesù, col suo ditino, tutto proteso, indica proprio… 
il vuoto cartiglio,  che ha in mano Giovannino, dove c’è scritto “niente!” …cioè, 
TUTTO, perché Rotolo della Parola che Lui deve “scrivere… con il suo SANGUE”.  
Ecco, a me, sembra, e ora spero anche a voi, che:… 
 
Quei “monumenti” medioevali, rovine di Roma decaduta: “storia”; e quella Madre 
cosi melanconica che trattiene il Figlio; e quei Bambini: morbidi, bianchi, gentili, 
candidi, sembra dicano: tenerezza ! 
MA…Ma quella Biblica, quella di “Dio” che in Gesù Cristo: Dio che salva…  
arriva a “morire”: di Croce! 
 
C’è scritto “nulla”, “è tutto bianco”, “tutto da scrivere, col sangue” 
d’Amore…“indicato” da Lui, che Giovanni guarda… ritroso! 
 

Ecco qui IL “momento” che ci diventa anche “PreSago” perché ci dice che la 
“tenerezza” che noi proviamo nel guardare, attenti, il quadro, indica anche… LA 
TENEREZZA…del farsi “CARNE” fino a… morire ! 

 
“TRE paia di‘occhi’ e UN dito puntato”, perché:  

noi cogliamo bene, che è qui, nella “tenerezza”, che noi, Sagaci, sperimentiamo, 
che ci vien detto:  guarda LA Vita, guarda il tuo Dio:  per “viver bene”,   
“vivere intenso” ci vuole  “TENEREZZA”. 
 
 



04           _____PANTOCRATOR______ 
             Panto  =  “TUTTO”… “potente” 

 
Ammira, contempla, fa “adorazione”, accogli Jeshuah!  

Metti la bocca ad “O” di sorpresa, falla riempire di…meraviglia. 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. 

Ecco,  l’Icona è dipinto di… FEDE  
perché capiamo e… ci convertiamo. 
 

L’oro di fondo significa Dio:  
Jeshuah dice che “Dio salva”. 
 
Se guardate la sua “gola”     E’ bella “gonfia”! 
una “mammella” da cui bere  Del buon latte 
il puro latte “spirituale”.  “Nutriente”. 
 
L’abito è rosso perché “Dio  E’ Amore”; 
il blu cielo-mare perché “Dio e Uomo”. 
 
Le due dita: due “nature”.  Dio e Uomo! 
Ed IL Dio è “Trino e Uno”.  Uno e Trino! 

Jeshuah è Dio fatto Uomo! Uomo-Dio!            Gesù! 
 

Tu sei Dio fatto Uomo: Uomo-Dio, perché  
Dio-Uomo. Tutto e sempre Dio e Uomo:  
tutto e sempre Uomo e Dio. 
 
Guardate bene le perle ed il “libro”: 

 La prospettiva è… Ognuno di Noi. 
 
Il “contenuto” è per Ognuno:  Per Ognuno!  
per Ognuno e per TUTTI.  Proprio TUTTI! 
Gesù slaccia tutti i “legacci”.  Dio che salva   

Gesù è Dio fatto Uomo:  
Uomo-Dio, perché Dio-Uomo. 
Tutto e sempre Dio e Uomo:  
tutto e sempre Uomo e Dio. 

 
Ecco svelati i primi “misteri”: 
quello di Dio e quello dell’Uomo.  Jeshuah! 

Dio, in sé stesso, è una “relazione”: 
desidera l’Uomo in “comunione”. Trinita! 

Sia “comunione” in se stesso e con gli Altri 
e, addirittura, con il suo Dio.   A-more! 
 
Noi vogli(A)Amo viver questa “ FEDE ” 
per poter vivere bene LA Vita.  Jeshuah. 
 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.    A-more! 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.    Vita!!! 



05        CROCE in SOLITUDINE 
 
Guardare questa Croce che ho /  proprio ora davanti al mio “occhio”,  
e “occhio” è:  tutto l’Uomo che sono  /  “attenta - disponibilità”. 
 

E’ grande, molto grande… spaventa /  e io sono piccolo e “solo”, 
vorrei evitarla, MA Lei… m’invita a “salire”...scalarla…  

 
Tu sei ineluttabile ,“Croce” /  e… salendoti è “nutrimento”,  
perché A-more=Non-morte, è VITA e… s-offrendo Te  vivo di  più… 
 
Croce: Amore vissuto,  
mi chiedi di… s-OffriRe di più.   
A-more: Luce a… “vedere”,  
“libertà”  totalmente umanante .  
 
 
Ma…Ma io…  Ma io quando vedo una croce /  
ho il “cuore” in subbuglio, impazzito / 
e rischio di volerla evitare / MA NON posso  
la “devo”... “scalare”. 
 
 E “cuore” è la mia “intelligenza” /  

che nutre il “volere”… poi fa, 
opera…A-more=NON-morte,  
capace a “ sperare” LA Vita. 

 
Croce: Amore vissuto,  
mi chiedi di s-OffriRe di più. 
A-more: Luce a… “vedere”,  
“libertà”  totalmente umanante   
 
Ora le mie mai “liberano” briciole di “cielo”… 
 
Croce: A-more vissuto,  
mi chiedi di S-OffriRe di più. 
A-more: Luce a… “vedere”,  
“libertà”  totalmente umanante. 

A-more: Luce a… “vedere”,  
“libertà”  totalmente umanante… 

 
LA croce è l’unico “SEGNO”…geometricamente “APERTO”,  
perché LA croce e LE croci ci indicano la TOTALITA’ della VITA… 
dal più basso, fino al MORIRE! Al più alto: l’INFINITO…l’ETERNO…  



06     _____COMPASSIONE_____ 
 
 “Guardate e vedete se c’è un dolore simile al mio”?!   Di chi? Perché “solo” quello di Maria?  
Perché soltanto quello delle Mamme e… NON quello dei Papà?... 
E quello del Figlio?!! E quello della pellicana… che si buca il petto per nutrire i piccoli?  
E lo stupore sbalordito del sole?  E l’ urlo della luna?! E quello di ogni Angelo, no?... 
Perché NON vuoi vedere, davvero, bene e fino in fondo… TUTTO il male.    Anche il tuo!... 
Perché soffri in modo NON giusto LA Passione?  Perché?! 
 NON siamo dei “pietisti” 
 dei biechi “moralisti”:   Lo crederemo morto 
 il dolore ed il soffrire    che TUTTO sia finito 
 è male per Ognuno!    MA Lui, dopo “tre giorni”, 
       Risorto sarà vivo! 
                           Amare è LA vita. Amare è LA vita !!! 
Cosa è IL “sacro” in questa vita? NO! NON è “sperare” che la persona cara continui ad essere 
viva, dopo il “morire”. NO! Questo è di FEDE!  E’ un’altra cosa. 
Quello che è “sacro”, qui ed ora, è il tuo gridare forte il lamento che Cristo stesso NON ha potuto 
trattenere: “perché mi fai del male? Perché si muore?”…  
Per A-more !!!...  Il tuo guardare con-Passione questa scultura  di VITA, è LA risposta! 
Qualcuno prende su di sé il tuo male, muore PER te, ti senti amato e… il tuo “perché” viene 
placato, trasformato… 
 Il “morire” NON è morte, 
 la morte è la NON-Vita:    Lo crederemo morto, 
 non più “perché”, MA “come”,   che TUTTO sia finito, 
 che “cosa” fare per vivere?    MA Lui, dopo “tre giorni” 
        capace di dar VITA! 
   Amare è LA vita.  Amare è LA vita!!! 

 
Se “dentro” NON entrate        
all’altrui male e al vostro 
e…NON lo combattete:    Se “dentro” NON entriamo 
i “morti” siete voi!     all’altrui male e nostro 
       e NON lo combattiamo 
Si deve anche “morire”    i “morti” siamo noi. 
perché VIVA LA vita . 
Dobbiamo anche “morire” 
per essere “viventi”     Si deve anche“morire” 
       perché LA vita VIVA.  
       Dobbiamo anche “morire” 
       per esser noi “viventi”. 
 
Vi crederete “morti”, 
che TUTTO sia finito, 
MA voi, dopo “tre giorni”   Ci crederemo “morti” 
Capaci di dar VITA.    che TUTTO sia finito, 
        MA noi, dopo “tre giorni” 
        Capaci di dar VITA. 
 

Amare è LA vita.  Amare è LA vita. 
 

LA Vita   E’  Amare !!! 



07_______L’ ANNUNCIO  “atteso” da Dio_______ 
 
 
Oh…Chaire Maria.   
E’ Dio che ha proposto ed è in “attesa”. 
La proposta?  “Esser Madre del Messia”.   Chaire Maria.    
 Son turbata, no, non capisco… 
 il saluto che tu mi dai. 
Non temere, il Signore è con te, 
concepirai un figlio che chiamerai Gesù:  la gioia Sua! 
Figlio tuo e di Giuseppe, che sposo e Padre sarà. 
 O mio Signore, io sono qui, ma dimmi: 
 come faccio se NON conosco uomo?    Tu non temere! 
 O mio Signore, io sono qui: aiutami, aiutami tu. 
 
FEDE, abbi FEDE in Dio e… in te stessa, 
Lui ti ha donato ogni cosa, di te si fida e 
aspetterà e se tu vorrai, potrai ridarGli il lieto Annuncio. 
 
Ecco la serva del Signore: avvenga in me 
Tutto quello che mi hai detto:    Tu sarai grande! 
Tutti mi chiameranno “beata”,  
perché Dio È grande con me. 
 
FEDE, hai avuto fiducia in Dio, 
tu gli hai ridato l’ “Annuncio”, 
l’ “Attesa Sua” hai riempito 
ed ora sarai per tutti e sempre l’Annunciazione. 
 
E’ Dio che da noi aspetta OGGI,  
ogni giorno, il nostro concreto SI.  Chaire per noi! 
Dio propone anche noi, 
Dio è in… “attesa”… di noi. 
 
Dio annuncia anche a noi: 
volete accoglier LA vita ? Kaire PER noi! 
Dio è grande anche in noi. E’ grande Dio! 
Dio è grande con noi.        E’ in attesa di Noi. 
 
Dio è grande per noi,   Attende. 
noi siamo grandi in Lui.  “Attesa” di noi!   
E’ grande  – ATTENDE! -  Dio con noi,  
nulla è impossibile a Lui …    MA solo nell’A-more. 
 



08    NATIVITA’… della tua anima ad essere “Figlia” 
 
Questa è la “natività” di Della Robbia Andrea che… 
 Certo, siamo a Betlemme.  
 Certo, è Gesù che è nato.  
 MA… Tu che ascolti, guarda bene,  
 “anima bella”, tu, come…      “Come Figlia”. 
 
Voglio che Lui sia per te quello che  
è stato per Maria  e Giuseppe 
Vita piena, “procreatività”, LO Shalom,  
Pace vera, intensità. 
 Tutti, quasi estasiati, guardano il Bambino, 
 MA…il Bimbo guarda te, fissa te,  
 sembra dire: nasci tu come…   “Come Figlia”. 
 
Voglio che Lui sia per te quello che  
è stato per Maria e Giuseppe. 
Vita piena, “procreatività”, LO Shalom,  
Vera Pace, intensità. 
 
“Anima”, ecco IL Figlio,  
sei…come sua Madre:  
accoglilo, accoglilo, accoglilo… Come … “come Figlia” ! 
 
E se tu lo accogli ti fa nascere.  
E se tu lo accogli ti fa nascere: 
Si! Fa nascere te, fa nascere te… 
Fa nascere te... “come Sua Figlia.   
     Si! Il “Natale” ogni  “OGGI”… 
Il Natale, OGGI, è il tuo nascere.  
Natale OGGI è il tuo nascere. 
Se tu LO accogli, Gesù che è nato, 
morto e risorto… ti fa “Chiesa”! 
 
“Madre” sua (MA anche), “Figlia” di Lui, 
che ti ha fatto e, “ORA” si lascia fare.  

(Maria, il tuo Gesù)… 
Era Dio, ti ha creato,  
ORA Lui vuole che lo “generi” tu…come?! 

     Come Bimbo e Figlio tuo…  
Dentro te e…tutto intorno a te. 
“Madre” sua. “Figlia” di Lui, 
tu ti devi lasciare “generare” “come Figlia”. 



09      “ SILENZIO e VUOTO ” 
                    __  __  __ _____________________________________________ __ __ __ 
  Apparizione – Manifestazione…ad-Orazione– Rapire – Espletare 
 
 
“Silenzio” e “vuoto” … son sempre dentro e attorno a noi! 
 
WE KEEP FOREVER:   silenzio e vuoto sono realtà . 
WE KEEP FOREVER …  Fan“ vivere ” (in) tutta verità .  
 
C’è un modo sicuro, completo, totale, “perfetto” di vivere LA vita: ogni cosa,  
un evento, un sentire, quasi anima e spina dorsale del vivere:  chi-cosa- perché-
come-quando e senza scartare né  il dove, né il quanto: “agire silente”…     
  
E il vuoto? Trenta raggi convertono al mozzo,  
MA: è il foro centrale che rende utile la ruota. 
Plasmiamo la creta per formare una tazza, MA: è il vuoto centrale a renderla utile. 
 
WE KEEP FOREVER:   silenzio e vuoto sono realtà 
WE KEEP FOREVER …  Fan vivere (in) tutta verità. 
  
 “Agire silente”: “abitare” il silenzio e… lasciarsi abitare, perché lui,  IL Silenzio,  
NON si può “fare”: esiste… da solo… di già e… Si rischia di poter stare zitti,  
dei muti, MA:  “abitare”, silenziosi, IL Silenzio è ancor meglio, di più …  
… E’ il “vivere pieno e reale”: assoluto e… particolare.  IL SILENZIO: agile induce, 
conduce, dà voce anche alle “cose”, dà PACE:  “presente silenziosa-mente… 
continuato”. 
 
 Ritagliamo porte e finestre nella parete di una stanza.  
 Sono queste aperture a renderla utile. Perciò: il pieno ha una sua funzione, 
 MA…l’utilità essenziale appartiene al vuoto. 
Silenzio e vuoto sono realtà !!! 
 
WE KEEP FOREVER.   Silenzio e vuoto sono realtà. 
WE KEEP FOREVER …  Fan vivere (in) tutta verità. 
 
WE KEEP FOREVER.   Silenzio e vuoto sono realtà. 
WE KEEP FOREVER …  Fan vivere (in) tutta verità. 
 
 
 
 
 
 



10____“TERREMOTO”?! Fly higt…____ 
 
 

A bouch of seconds 
an eternity in your heart 
look the madness of poseidon 
look your eyes 
look your brothers 

remember who you are   (x3) 
remember where you from. 

FLY HIGT TO THE GROUND ZERO  
YOUR SPIRIT NEVER DIE  
 
Lay your hands      
grab my arms/hold them very strong   
Hug my soul 
so I can feel your pain 
Stand up my friend 
Stand up for all the world. 
 
remember who you are    (x3) 
remember where you from 
 
FLY HIGT TO THE GROUND ZERO  
YOUR SPIRIT NEVER DIE. 



11        L’ “Annuncio” dei PASTORI 
 
Cristo è nato, MA… il “mondo” ancora NON lo sa.  Maria e Giuseppe si,  lo “aspettavano” e…  
lo hanno visto e sentito piangere, illuminante luce di…vita.  Attimi così personali da essere, quasi, 
“segreti”.  “Maria – infatti - conservava queste cose, meditandole  nel suo cuore”.  

Nel frattempo il “mondo”, rappresentato dai Pastori, nel buio della “notte”, si vede 
indicata l’antica promessa: LA Vita della “Città” è rinnovata… Andateci! 

 
 Degli “impuri” Pastori, accolgono  il Messaggero,  
 capiscono IL Messaggio: “Vi è dato… LO  Shalom”. 
 Stupiti ed esultanti, con il cane “allertante”,  
 la “lancia” (del “costato”), il gregge “sonnecchiante”  
 e il “fuoco” riscaldante,  (MA) meno rosso…  
 del “fiammeggiante A-more”. 
 
Due Città: quella “sbiadita” della pianura, dove l’amore di sé porta fino al disprezzo di Dio; 
e quella “luminosa” sul “monte” dove l’A-more di Dio porta fino al disprezzo di sé. 
Come “arrivarci”, come “orientarsi”,  quali i “segni” indicanti?  
Quali i “sacramenti” nutrienti e vivificanti? SE… 
 

Degli “ impuri ” Pastori, accolgono  il Messaggero,  
capiscono IL Messaggio: “Vi è dato… LO Shalom” 
Stupiti ed esultanti, con il cane “allertante”,  
la “lancia” (del “costato”), il gregge  “sonnecchiante”  
e il “fuoco” riscaldante, MA meno rosso del “fiammeggiante A-more”… 

 
Otto gli “alberelli” messi ad … “Alleanza”  e il NONO, “isolato”, segno del Dio-Incarnato;  
OTTO è l’ “ottavo GIORNO”; NOVE la “perfezione”. 
 
DUE sono le STRADE: la FEDE con AMORE. 
 
DODICI “monticelli”, il “Nuovo Israele”.  
 
QUATTRO sono le TORRI: STAGIONI  ed EVANGELI. 
 
DIECI son questi “lati”, DECALOGO di “vita”:   l’UNO è IL Principio e ZERO (il) FINE “ultimo”. 
 
 

Andranno senza indugio e troveranno Maria,   
Giuseppe ed IL Bambino che giaceva in “mangiatoia”. 
 
 

Degli “ impuri ” Pastori che, dopo avere “visto”,  
diventano “Testimoni” della “Luce” e della “Gioia”  
e anche della “Lode” con i “Giusti, appropriati accenti”. 
 

___ E’ l’ANNUNCIO… dei Pastori !!!___ 
 
 



12  _____BENEDIZIONE…Blessing_____ 
 

May the road rise. Rise to meet you.  Possa, la strada, farsi incontro a te.    
      (Venirti “incontro”, quasi come per… 
      abbreviarti il cammino.) 
My the wind be always at your back.  Possa il vento essere sempre alle tue spalle. 
      (E… sospingerti, lieve, e… aiutarti ad andare 
      avanti…ultreia! Perché…) 
 
Benedizione NON è “superstizione”.  
NON è un magico, spiritualistico “paternalismo”.  

     Alla: “Dio me la mandi buona”, perché…  
     Dio te la manda SEMPRE buona. 

      Lui, SEMPRE dice bene a te, di te:  
     benedice SEMPRE! 

 
My the sun shine warm upòn your face. Possa il sole splendere caldo sul tuo viso… 
      (E scaldarti,“abbronzarti”, irrobustirti,  
      wow wow wow corroborarti…nutrirti.  
      Vivificarti, perché:) 
Benedizione NON è “superstizione”.  
NON è un magico…spiritualistico “paternalismo”…   
      NO!!! Noo! LA benedizione 
        NON è questa roba qui. 
 
Possa la pioggia cadere leggera sui tuoi campi, e fino a quando non c’incontreremo di 
nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.    ( “Come” un Bimbo…). 
 
The rains fall soft upòn your fields and, untìl we meet again,  may God hold you in 
the  palm of His hand.Because. Perché: 
 
 
BENEDIZIONE è… Dio che dona la Sua vita  a te, per te e, 
poi…attraverso te, ad Altri. 
 
BLESSING is God who gives his life to you, for you and then, 
also, by you. 
 
   

This is the great Blessing!   



13      ELOUSA  
(Madonna della Tenerezza; 

   anche “ODIGHITRIA: l’Indicante”) 
 
 

Elousa, o Madonna  della tenerezza…indicante. 
Testa grande “contemplante” il divino Figlio: “ Stella…parlante”. 
 
Guarda il suo volto, è proprio “mesto”, scruta il soffrire di noi, suoi figli.  
 
Sguardo materno che  vede il dolore “trafigger l’anima”.  
MA…E’ questo che capiamo  guardando il capo chino  e le sue mani. 
C’è la “Buona Notizia”:  IL Figlio…  

si è totalmente INCARNATO e ha dato LA risposta:  
il male è vinto,  l’Amore ha trionfato! 

 
Elousa, o Madonna  della tenerezza… indicante.  
Testa grande “contemplante” il divino Figlio: “ Stella…parlante”. 
 

 Guarda il Figlio: volto da “vecchio”,  
 gola gonfia, Vita divina.  
 

Veste oro, grande altezza,  
braccio smisurato. Due piedini:  
sono verticale, orizzontale 
Uno dice Dio, l’altro l’Uomo. 

 
Il Bambino guarda in alto, anche… oltre la Madre: è l’Ascensione.  
 Maria che s’inchina: l’Incarnazione.  
Tutto ciò ch’è oro: il divino. 
 
Elousa, o Madonna della tenerezza… indicante.  
Testa grande “contemplante”  il divino Figlio: “ Stella…parlante”. 
 

Tu, guardandola, sei IL CENTRO, 
vieni illuminato dalla LUCE !!! 

 
 



14    ---------PIETA’--------- 
 
 
Pietà?! La fonte, certamente, inizia il fiume, MA è “originata”…   
Anche Maria “Pietà”  è originata: da Dio fatto Uomo, suo Figlio! 
“Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura,  
termine fisso d’eterno consiglio. 
La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fìate 
liberamente  al domandar precorre.  
In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza,  
in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate”. 
 
Ogni “Uomo” è creatura.   Persona è altra cosa. 
 
Nessuno gli può dire.  “Tu” NON m’interessi. 
 
NON vede il suo esistere.    E’ come lo uccidesse! 
 
Qualcuno grida forte:   Perché mi fai del male? 
 
E’ questo il vero “sacro”. Il resto è solo “MONDO”. 
           
 Pietà: sentimento di compassione,   
 ispirato dalle sofferenze e male Altrui!!! 
 
Benignità, Benevolenza.  Uscire da se stessi!!! 
 
A-more verso l’ UNO,  l’Individuo “ultra” personale Uomo.  
     

   La collettività è “u-OMICIDA”!!! 
Tenerezza…  
Misericordia: è il solo luogo “sacro”,  
che NON può essere “camminato” solamente  
da chi è insensibile e crudele. 
 
Salve “Pietas”,  
Madre dell’A-more e… della Vita: 
tu, la vera, totale, Divino-Umana PIETA’. 



15    EX sTRA ordinaria LUCE 
 
“Dolce è la luce e bello per gli occhi vedere il sole, parola di Qoelet”.   
Davvero LA Luce è un bene sensibile, visibile, vivibile,  che si trova a casa 
sua nello spazio,a fondamento primo della VITA.  E non è strano!...  
Il primo giorno :  “Sia Luce!”, dice Dio, “ e LA Luce avviene”, senza 
scarto di tempo perché, nella Bibbia, è una Parola: ’or, che “avviene e fa 
avvenire”, ORA!!!        Infatti, soltanto al quarto giorno: “Il sole è l’altre 
stelle” … 

La luce NON è Dio, sarebbe panteismo. 
MA: Dio E’ luce, perché illumina, riscalda, 
fa “chiaramente” vivere, perché dice: “Sia LUCE!” ed 
immediatamente La Luce esiste e vive.  
E’ cosi che noi “vediamo”:  “vivendo” LA Parola… 

Che si invera, si fa carne-relazione, concretezza, A-more, cioè NON-
morte: VITA !!!   Vivezza, si, ma che diviene faticosamente,  
perché nel quotidiano “vivere”, l’apparire della luce ha, sullo sfondo: 
“…abisso, vento e tenebre” , il Tou Wa Bou dell’origine, che…alle tre del 
GIORNO UNO della FEDE, offusca anche il sole terrestre, perché Cristo 
entra nelle “tenebre”… 

Il Cristo è nostra Luce, che illumina ogni cosa, 
da Dio fin sotto terra, chiarisce e fa capire 
chi è Dio per l’ Uomo: Candela che si consuma; 
chi è l’Uomo per Dio: sua Gloria illuminante, 
seppure “lampada dallo stoppino fumigante…”. 

“Che sia LA Luce” è il proto-Vangelo: 
notizia bella e buona, valida OGNiSTANTE. 
Si deve ben guardare, per bene poter “capire”: 
la luce è una “particella”, essendo pure un’ “onda”. 
 “Fiamma di una candela”, “Lampada dei miei passi”,  
illumina TUTToVUNQUE.  E’ “Luce dalla LUCE”,  
“Colonna fiammeggiante”, sole inoffensivo  
per il “glorioso migrare” del viaggio che è LA Vita…  
Infatti, quando saremo / nel “Regno” definitivo, 
“Lampada sarà l’Agnello”, non ci sarà più “notte”.  
Dio stesso sarà LUCE, PUREZZA RISPLENDENTE. 
OgniUno vivrà di LUI , insieme a TUTTI gli altri… 
Ed essendo TRASPARENTI, non oscureremo LUCE.  
Qoelet ha ragione: “Dolce è la luce”… 



16     BELLEZZA- SAGGEZZA  / SAGGEZZA-BELLEZZA 
 
“Bellezza”, che cos’è? Dove è? Com’ è? Quando, davvero, conta  
e quanto è importante nel vivere concreto di OGNI giorno?  
E’ solo un “estetismo”, esterno e in superfice, o qualche cosa di profondo, 
essenziale, che è BUONO, fa bene e fa vivere pienamente…con “saggezza”.  

E la “Saggezza”? “NON cercate di seguire le “orme” 
dei Saggi.  Cercate quello che essi cercano!...  Perché: 
 
Bellezza è armonia di “forma” e “contenuto”, di eventi e di pensieri, 
colori, sentimenti.         Bellezza è armonia di “forma” e “contenuto”, 
di fatti e di profumi, odori, sensazioni… MA, anche, di “Saggezza”, 
con i “giusti”, appropriati “sapere”… 
 

E… “dentro” la Bellezza cosa c’è? Cosa ci deve, consapevolmente, 
stare, perché… Bellezza vera, totale, sia capita, accolta e goduta?!  

E…“dentro” la Saggezza?     “Quello che il bruco chiama fine del 
mondo, il resto del mondo lo chiama, lo vive e lo gode come farfalla”… 
 
Bellezza è armonia di “forma” e “contenuto”, di eventi e di pensieri, 
colori, sentimenti.         Bellezza è armonia di “forma” e “contenuto”, 
di fatti e di profumi, odori, sensazioni… MA, anche, di “Saggezza”, 
con i “giusti”, appropriati “sapere”… 
 
Si deve entrare “dentro”, capire le “radici”. 
Si deve, forse, morire, ad una incomprensione. 
Si deve ben chiarire “che cosa” ci sta dentro! 
Dobbiamo ben nutrire LA Sapienza, quella VERA, perché “dentro” ci sta 
il “profondo”, dentro ci sta il “vero”. Ci deve stare il “buono”, essenza 
dell’ Amore.  Dentro ci sta la “luce”, quella “pura energia” che fa 
“brillare” LA Vita  e fa vivere… “viventi”. 
 
Bellezza è armonia di “forma” e “contenuto”, di eventi e di pensieri, 
colori, sentimenti.         Bellezza è armonia di “forma” e “contenuto”, 
di fatti e di profumi, odori, sensazioni… MA, anche, di “Saggezza”, 
con i “giusti”, appropriati “sapere”.         

Saggezza è Bellezza!!! 



17    APOLOGIA DELL’… “AL-LUCE” 
 

Il dito che ci fa tenere i piedi per terra,  toccare il cielo  
con UN dito,facendoci eretti e… umanamente relazionanti. 

Guarda la testa e le mani dell’uomo, fan sorgere il dubbio discenda 
dall’Orangutan. MA: l’alluce al piede NON è…NON è opponibile: 
l’uomo può erigersi appieno, innalzato partendo dai… piedi. 

Questa è la LUCE dell’Alluce: libera mano! 
La mano libera bocca… che può parlare. 
E’ per grazia dell’alluce che… noi dialoghiamo,  
diventiamo degli uomini pieni, facciamo comunione. 

Questo è il gran senso dell’Alluce, ci fa equilibrati,  
movimento eretto e veloce: è LA performance!!! 
Esecutore finale del passo! Siam “Uomo” a partire dai piedi, 
possiamo abbracciare, baciare, o anche: litigare e scappare… 

 
L’ Al-luce? E’ IL dito…umanante l’Uomo, 
perché lo innalza e permette tutte relazioni. 
L’Uomo è un bipede eretto,  
NON un quadrumane: 
comincia dall’… humus e arriva… 
nell’alto dei cieli… 
 
Questa è la LUCE dell’Alluce: libera mano! 
La mano libera bocca… che può parlare… 
E’ per grazia dell’alluce che…  
noi dialoghiamo, 
diventiamo degli uomini pieni, siamo relazioni. 
 
Io “credo” di più alla “resistenza” dell’Alluce, 
piuttosto che a quella del “pugno chiuso”, 
“indice puntato” o “sventata mano”. 
 L’Al-luce ci…s-parenta da scimmia,  

perché umile, solido, basso.  
NON pigia bottoni, non striscia gli schermi, 

 MA, dal fatto che… hai avuto l’ A Bi Ci, Caro,“pedala”!!!... “Pedala”! 
“Pedala” ( senza ALLUCInazioni!!!...) e, se“bici” NON hai, semplice: 
“pedibus calcantibus”… Grazie all’ Alluce!!! 
 



18       OMBRA: illuminante… Rivelatrice 
 
“Cogito ergo sum”?. NO! “CogitoR ergo sum” !!! 
Sentiamo dire che è “cogitando”, è cogitando che noi esistiamo, forse il vero è un poco migliore: 
 “siamo pensati e per questo ci siamo”.  Noi siamo: fisico, affetto e “mentalità” 

      e dobbiamo vivere tutta realtà: TUT-TA!  
 
E’ proprio TUTTA la nostra realtà che dobbiam vivere in totalità, 
compresa l’OMBRA, che è “oscurità”,  
ma che può far “chiarità”, ah! Ah!   TUTTA nostra vita: sia luce che oscurità. 
       TUTTA vita, compreso fonte e… oceano-ita. 
 
C’era un signore chiamato Charles Bennet, illustratore di libri per bimbi, 
che per spiegare, di ogni persona, tutta la vera realtà. Ah, ah!! 
       Inventò l’ eidolographia, che spiega cosi: 
       l’ “ombra” dice di ogni Uno tutta VERITA’. 
 
Ecco l’esempio di un farmacista: mostra ricetta inventata da lui, 
ma il fumo nero ch’è dalla provetta,  
dice che è un quaquaraqua, qua qua!!  Frac con coda, occhiale di…fint’intellettualità”, 
       risatina alla… papera-inanità. 
 
Eccoci ora al centro del canto, ci voglion più strofe per bene spiegarlo: 
è un socio del Cogers che esce dal windbag,  
che vuole dir: parolai, ai ai!!             “Pensatore”, tenace seguace a Cartesio che dice: 
       “Cogito, ergo, io SONO (solo questo!?) 
 
Prima di tutto io esisto perché, sono pensato ed amato davvero, 
fatto dai FATTI e non dai “pensieri”, son io che devo opera-are! 
       Non un mantice “sbuffatore” d’insoddisfazioni, 
       manIntasca , gambette di “poltronità”: ah, ah!. 
 
Lo sguardo “spento” del nostro Windbag tradisce il rischio cartesianità: 
NON solo “pensiero”, MA fatti ed azioni: opere di carità, ah, ah!!! 
       Cogers’hall: casa d’intollerabil viltà. 
       Ombra nera totale veridicità, ah ah !!! 
 
Leggere l’OMBRA ci dice REALTA’ e fa vedere TUTTA verità, 
anche l’oscuro chiarisce chi siam: totale veridicità, ta ta!!! 
 So di sapere, tutto quello che io so, 
 e di sapere anche di…NON sapere. 
 
Anche l’Incerto è presente nel certo e pure il falso presenza del vero. 
Ma quello che è ancora più certo del vero, è la veridicita!  
  Il Vero e il falso sono contenuti entrambi nel “vivere”: vivere bene! 
  E, se io “vivo” totalmente “vero” è la concreta fattualità!!! 
Anche nell’ombra c’è la verità: è tutto quanto vivibilità. 
Anche l’ “oscuro” può far chiarità, viviamo tutta la Verità! 
  Anche nell’ombra c’è la verità: è tutto quanto vivibilità. 
  E se io vivo, io devo operare, non solamente pelandronareEEEE 
 



19     SIMBOLO E  IDOLO 
 

L’Idolo e il Simbolo?! 
SimbolOeIdolo è quanto di meglio 
si possa capire del…dialogare, 
sia nel bene che, pure, nel ma-ale, 
perché “vivere bene” è…bene com-UNICARE. 
 
Simbolo vuole dire: mettere insieme, UNIficare, 
ogni cosa e il totale, 
per renderlo bene vitale. 

Per capirlo tutto, vediamo il suo contrario: 
dia-bol(u)s,  che divide, 
getta attraverso interrompe, separa. 
 

SimbolOeIdolo è quanto di meglio 
si possa capire del…dialogare, 
sia nel bene che, pure, nel ma-ale, 
perché “vivere bene” è…bene com-UNICARE. 
 
L’Ei-dolon è immagine, aspetto e figura 
di qualcosa che è “altro”, 
MA… falso ed assolutizzato. 

E’ il “dono”… svuotato, male accolto, rifiutato, 
“io, io” e le “cose mie” 
che mi rendono come... “prostituto”,  “schiavo”. 

  
Simbolo è il TUTTO: le parti e l’insieme. 
Dio e l’Uomo nel… dialogare. 
L’Idolo, invece, è un aspetto… solo, 
falso perché: parziale, sbagliato ed anche “assolutizzato”. 
 Mica bruscolini. Il Simbolo è quanto di meglio e più grande  

nel comunicare.   L’Idolo l’assolutizzazione più sbagliata. 
 
SimbolOeIdolo è quanto di meglio 
si possa capire del… dialogare, 
sia nel bene che, pure, nel ma-ale, 
perché “comUNICARE” è vivere bene l’ “UNO”… 



20   Ultra “PRODIGO” … 
 
 

Prodigo è un aggettivo e significa:  che  spende   o   dona senza misura; è il contrario  
     di “avaro” e, figurativamente, vuol dire “generoso”, “liberale”;  
fare atti di Prodigo, dunque, è ambivalente: generosità, liberalità, profusione,  
MA anche: sciupio, scialacquo, scialacquamento… 
 
Dunque: chi è “prodigo” e quando, e quanto e… come?! 
 
E’ “prodigo” il figlio minore:  
che fugge lontano e dilapida tutto. 
Vagolante, senza legge né parte: 
si abbassa, umiliato…capisce! 
 E’ questo il mio essere “prodigo”: 
 NON offrirmi agli altri, NON fare comunione. 
 
 A casa ritorna… come povero e stanco, MA… 
 rigenerato Figlio dall’ultra PRODIGO Padre. 
 
IL problema NON è di… NON fare il “prodigo”: lo facciamo TUTTI!!!  
E lo facciamo di “natura” (Non siamo peccatori perché facciamo i peccati, MA: 
facciamo i peccati perché siamo peccatori !!!). Dovremmo meravigliarci, invece, di 
quello che sappiamo fare di buono,.. Siamo ultra impressi-onanistici  miseri-abili,  
e la cosa importante è… prenderne coscienza!!! 
 
E’ “prodigo” anche il figlio maggiore, 
che rimane in casa e NON vive LA vita. 
Immobile: solo obbligo e legge, 
s’innalza, orgoglioso e, forse, NON entra in Casa. 
 E’ questo il suo essere “prodigo”: 
 NON accoglie, NON gode, NON fa comunione. 
 
 In casa? Forse entra: orgoglioso, superbo, MA… 
 Accolto da Figlio dall’ultra PRODIGO Padre. 
 
 
E c’è un “TERZO” figlio, (indicato dal Padre), forse ognuno di noi,  senza legge  
 e…irrigidito d’A- “morte”: fa pagare, NON paga; resta in casa MA…  

sperperando LA vita. 
 
Resta un solo positivo ultra PRODIGO: il Padre, che accoglie miseria, mettendoci 
il cuore. E’ LA parabola (unica e tripartita) della misericordia…) 

 



21     L’UOMO “BOMBO” 
 
 
Il “bombUomo”: l’uomo come il ... “bombo”. 
 
Insetto “bombo” - che NON vuol dire “bambo” – 
guarda il corpo, così grande / e le ali: piccole, piccolissime… 
 Impossibile che voli! Non potrebbe volare! 
 Dovrebbe NON volare! NON dovrebbe, MA…Lui lo fa!!! 
 
 Secondo l’aeronautica  IMPOSSIBILE CHE VOLI! 
 Lui, questo, NON lo sa  IMPERTERRITO LO FA! 
 Guardate come vola  UN VERO PORTENTO! 
 Il Bombo vola-vola  E QUANTO BENE FA! 
      E QUANTO BENE FA!!! 
 
 E’ col suo “SPIRITO”, da “BOMBO” che lo fa! 
 Da BOMBO!!! Patapim-patapum-patapam la sua VITA è questa qua!!! 
 
Guarda l’Uomo “accidentato”, si, MA: UOMO! 
MMM-menomato, si, handikappato, MA: E’ UOMO, 
LIBERO: è verità!!! 
 
 Impossibile che parli!  NON PUO’ DEAMBULARE! 
 Autonomo NON è!  EPPURE SI RELAZIONA: 
 con occhi-piedi-mai-CUORE: con LA Vita!!! 
 
 Dovrebbe NON parlare.  CHI LO DICE… EEE DI CHI? 
 NON può deambulare!  E PERCHE’ SI MUOVE COSI?!! 
 E’ un “in-dis-pen-sa-bi-le”! A TUTTA L’UMANITA’! 
 Mai dire: MAI! Vivilo e…farai!  Vivilo e…vdrai! 
 Esperimentalo e… saprai! Gusterai! Perché lo stai e…ti…stai amando!!! 
 
Colpevole NON sei! NON scoraggiarti! NON rassegnarti: ACCETTA!!! 
Che è come dire: accogliendoLO… amerai!  AmandoLO… farai! 
VivendoLO…vedrai! Facendo…capirai!!! EsperimentandoLO…saprai!!! 
 
Restare “pié per terra”   MA…MIRARE ALTO! 
Mirare all’alto!    MA ALL’ALTO, MOLTO ALTO!!! 
E NON dire MAI    NON ce la farai! 
Dì, invece: MO’!    MO’ TU CE LA FAI! 
 
E’ questo “spirito” che NON deve morire MAI!!! 
 



22 DIO kaput mundi 
 

Nella Bibbia, quando si parla di “MONDO”, raramente 
si intende parlare del “cosmo” o della vita  “naturale”, rispetto  
a quella “Soprannaturale”. 
No! Quando si parla di “mondo” viene dichiarato che è qualcosa 
di “diverso” da Dio, addirittura “contrario” a… Dio! 
Ma quale? Quale Dio? Lontano? Potente? Prepotente? 
Strapotente, che decide lui, per noi?! 
OPPURE: “presente”, “offerente”…?!! 
Ecco, è così: Dio si dona!!! Il “mondo” vuole solo “pren de re”! 
Il “mondo” è così: NON va frequentato e, siccome esiste, va … 
eliminato, perché despota, tiranno ingiusto, vampiro sanguinario 
che succhia la vita!!!  
 
Il Dio che noi crediamo, invece, 
si è fatto Uomo, 
è stato anche inchiodato … “dato”, “dato”… 

Quello che noi chiamiamo “mondo” 
è ogni cosa che NON 
vuole dire che Dio è Amore: NON-morte! 

Quello che noi crediamo Dio 
“sempre presente” 
vuole soltanto vivere amore…             “amore”… 

“Mondo” è ogni cosa che 
NON è “coinvolta” e… 
NON vive il progetto amore…  “a-more”: 

reale, concreto, delicato, che si propone e “coinvolge” ogni 
Uomo, nel progetto che è LA vita: vera, buona, piena… 

“Mondo” è… “amore che NON si dona”! Semplicemente 
NON ama, prendendo solo per sé e NON condividendo con 
Altri LA vita: presenza di “potere”, eccesso di “possesso” e 
noi… dovremmo… “essere nel mondo, ma NON del mondo”. 

Dio: Diabus, Zeus, Deus… D“IO”: Kaput mundi!!! 



UMILTA’ !!!                                            23 
 
 
Nulla è più duro di una pietra E nulla è più molle dell’acqua. 
Eppure la molle acqua scava la dura pietra. 
 
Umiltà (è) tutta Realtà: Verità, Libertà. 
 
Umiltà è “tutta” la realtà,  
come, ad esempio, fa il letame dentro l’humus:  
cosa brutta, sporca e… “buona” che, di fatto,  
è “nutrimento”.           Umiltà… 
 
Umiltà è anche… essere “vero”,  
come quando si è sbagliato e si è nel torto:  
riconosco, chiedo scusa mi “rapporto”…  
fino in fondo!            Umiltà… 
 
Essere “libero” NON vuole dire,  
far soltanto ciò che è comodo e “mi” piace;  
dice, invece “appartenenza”  
e “totale comunione”.           Umiltà… 
 
OGGI il “mondo” vive il suo “contrario”: 
la Superbia, che è arroganza e presunzione, 
sembra forza, è debolezza,  
rende falsi e…prostituIti !!!            Umiltà… 
 
Nulla è più duro di una pietra. 
Nulla è più “liquid-umile” dell’acqua. 
Eppure è l’ “umile” che scava e… 
la pietra si frantuma.   Umiltà (è) tutta Realtà: Verità, Libertà.
     
 
Tutto questo E’ l’umiltà! Il contrario della Superbia,   
che ti toglie la pelle dal…  VOLTO, come hanno fatto 
a Michelangelo, e proprio perché dipingeva in “quel” modo  
la meraviglia della Cappella Sistina !!!      



COSI !        O        COS’A’?!               24 
 
 
Dura poesia incarnare la vita.  E’ “dura la vita” ! 
E per tutti è cosi! E/O… cos’à!?   
Si, per TUTTI è possibile  Gioia  e/o Tristezza. 
 
 Quando mi specchio vedo sempre un muso triste, 
 come l’avessi spiaccicato contro un muro. 
 Io rovino la mia vita, non sopporto più: 
 Vattene “spegni sorriso”… 
 
ORA VIVO. SENZA TE IO VIVO 
 
Si, proprio così! Senza te, smorfia, io vivo. 
 
 Io non sopporto più sia tu che mi comandi, 
 la faccia come una slavina giù dal monte. 
 Il male vissuto male sempre/oscura”.  
 M’imbronciavo di tristezza. Ora…sorrido! 
 
ORA VIVO! CON IL SORRISO VIVO! 
 
 Il bene rallegra, il male rabbuia.  
 Se tu non “sorridi” è perché “stai male”: il male “intristisce”,  
 il bene, invece, “rallegra”. MA è continuando a…  
 “soffrire male” il male, che ti frega lo “spirito”,  
 smorzandoti il sorriso e…Siccome il male è quantitativamente  
 molto più del bene, si fa fatica a “capire” che, il BENE è,  
 per qualità, meglio e di più: DIFFUSIVUM SUI !!!   
 Il male è male e FA male!  Chi lo fa o lo vuole espress-A-mente?   
 Dunque, LA vita, è propri-O… COS’A’? MA si può vivere anche COSI! 
 
Ero stolto e, ora, forse ho ben capito: 
avere il muso lungo m’ “incupisce” 
non solo il viso ma, certo pure il “cuore” mio.  
Ora smetto, perché ho capito che “rovina”(mi “fotte”). 
 
ORA VIVO! CON IL SORRISO VIVO! 
ORA VIVO! CON IL SORRISO VIVO! 
Si! Senza voi, tristezza e muso lungo: io VIVO! MEGLIO! 
Ho sempre qualche male, MA: VIVO! Vivo vivo vivo: VI-VO !!!  
Si, fatico ancora, MA anche ,“sorrido”: Così ! E...“cos’à”? Lui se ne va!!! 

 



TRINITA’ RUBLIEV                                                 25 
 
L’ OCCHIO, nella Bibbia, è TUTTA la “Persona Umana”, 
attentAccogliente e solidale nel Bene di DIO e dell’UOMO. 
 Guardare “ICONA” è farsi “Svegliare” e “Interrogare”: 
 su “come io guardo Dio, l’Uomo e Me Stesso”. 
 
NON dobbiamo con-fondere l’ IMMAGINE con l’ ICONA, 
l’ “icona” è “mistero” di una… “presenza”: è contemporaneità… 
 Trascende il “cadùco” presentE-Inserisce 
 in una realtà vitale e… perenne, che è la TRI-UNITA’. 
 
Quando voi guardate quella che era stata 
la “visione” di Giacobbe, Voi comprendete che:… 
 DIO E’ “UNO”, ma in “TRE” Persone:  
 il GENERATORE, il GENERATO  e …la loro 
 RELAZIONE. 
 
 
Guarda RELAZIONE, fra ogni UNO e tutte REALTA’, 
fa che  siano ALTRA, “nuova entità”, saranno UNI-TRINITA’.  
 NOI  TUTTI siamo: UNO e TRINO…  
 in FACOLTA’: fisico-affetto e spiritualità. 
 
  
 CONTEMPLAZIONE, AD-ORAZIONE  
 è Relazione: con Dio, me stesso e… 
       COM-UNIONE… AD-“Altri”… 
 
 
 
 
 
 



“ Resurrexit… ”             26 
Victimae paschali laudes        “ Victimae paschali:… Ostia”.                                            
Alla vittima pasquale,                                                                                                                              
immolent christiani.       Seme Resurrezzione                                                            
s’innalzi oggi il sacrificio della lode                                                                                                     
Agnus redemit oves:       Christo morto/risorge                                                                     
L’Agnello ha redento il suo gregge                                                                                                
Christus innocens Patri      in “dialogo” col Padre                                                                 
Cristo l’innocente                                                                                                                        
reconciliavit peccatores.     e con lo Spirito: ci “riconcilia”.                                                                      
ha riconciliato i peccatori con il Padre. 

 Mors et vita duello         Dio è TRINO ed UNO             
 Morte e Vita si sono affrontate                                                                                                            
 conflixere mirando.                           sempre presentEovunque :                                                                                                                    
 in un prodigioso duello:                                                                                                                                  
 dux vitae mortuus,                 dove è UNO, gli Altri due…                                                                                                                                 
 Il Signore della vita era morto:                                                                                                            
 regnat vivus.                                         nell’A-more .                                                                                                       
 ora, vivo, trionfa.    “ NOi  (Trinità ) ci Siamo SeMPRE” .  

          “ E… NOi (Cristiani) fatti a immagine della TRINITA’’?! 

”Dic nobis, Maria:                        Guarda “disposizione”:                                                                                                                              
“Raccontaci, Maria:                                                                                                                                        
quid vidisti in via?                                 forma una vera CROCE.                                                                                                        
che hai visto sulla via?”.  
Sepulcrum Christi viventis:               Si! Se ogni Uno ama,                                                                                                      
“La tomba di Cristo vivente,                                                                                                                         
et gloriam vidi resurgentis;                 vince  OGNI morte e…                                                                                                                                 
la gloria del Cristo risorto,      anche “NOi nel REgno”! 

 Angelicos testes,                               I semi  “contenuti”,                                                                                     
 gli angeli, suoi testimoni                                                                                                                             
 sudarium et vestes                          insieme a questa  “ Ostia”,                                                                                                                              
 il sudario e le sue vesti.                                                                                                                       
 Surrexit Christus, spes mea:                potranno anche, “seminati”,                                                                                                  
 Cristo, mia speranza, è risorto!                                                                                                  
 praecedet suos in Galilaeam.                                                                                                                      
 Vi precede in Galilea”.                        rinascere come fior-IN-viola.                                                                                                                                   

Scimus Christum surrexisse                             Segno di “RISURREZIONE”                                                                                        
Sì, ne siamo certi: Cristo davvero è risorto                                                                                                                                                                                     
a mortuis vere:      la “morte è… vinta”! 
dai morti.                           
tu nobis, victor Rex, miserere.                         “ ParticolaRE Ostia”.  Alleluia !                                                                                        
Tu, re vittorioso, abbi pietà di noi!                Tu, vittorioso RE, “MiseriCORdioso” ! 


