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In copertina
“il mandorlo fiorito” di Marcello silvestri

don Giosy è un uomo, un pover’uomo.
don Giosy è un prete, come tutti i preti:
dice Messa, confessa, predica, cerca di fare carità.
don Giosy Cento canta, pescando canzoni
nell’oceano del cuore.
Canta le cose belle di ogni giorno,
i ritmi delle stagioni i colori, dei fiori e delle farfalle
il profumo dell’erba e della terra lavorata di fresco.
la gioia di chi si innamora, l’attesa di una persona cara.
le lacerazioni che provoca, intorno a lui, un tossico.
il sorriso e le lacrime di gioia di chi ha appena partorito.
il degrado di chi dorme nei cartoni alla stazione.
l’orgoglio di chi ha vinto una partita,
ogni partita della vita.
le tue e le mie angosce,
lo strazio e l’amore inesprimibile
di chi ha un figlio in cielo.
le sue e le  nostre gioie: le speranze anche impossibili.
il travaglio della trasfigurazione del cosmo e degli animi.
Forse ha trovato una chiave per aprire il cielo
e mostrare il volto invisibile del Padre.
è la cicala di dio!
il Corifeo che intona, per il mondo,
l’inno della vita umile:
è il tempo del canto che sembra tornato. senza tempo.

Marcello Silvestri
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un sacerdote cantautore e un maestro del colore, si sono messi insieme per magnificare, 

con il linguaggio della cultura contemporanea, suono e colore, quella millenaria sapienza che 

è la Parola di dio.

dagli spalti degli stadi, nelle piazze, nelle scuole, nelle carceri e perfino nelle chiese, viene 

amplificata a chiare note, quella speranza che aiuta a vivere e fa bello il quotidiano e il feriale: 

la fede cristiana.

la musica si espande nell’aria, riempie gli spazi, cattura e coinvolge l’orecchio per svegliare 

le anime assopite ed è subito festa. i quattro esseri viventi e i ventiquattro, anche se vegliardi, 

avendo ciascuno una cetra cantavano un canto nuovo (ap. 5, 8-9).

nascono sempre, dalle anime degli artisti, nuovi canti e nuovi quadri: così dio non si annoia 

di ascoltare sempre le stesse nenie e di vedere sempre gli stessi “paramenti”. lui è il dio che 

veglia e sveglia... non può mai addormentarsi.

la musica sveglia. il colore riempie gli occhi. i due sensi, l’udito la vista: “ascolta israele” 

(dt. 6,4-9) “scrivi quello che vedi” (ap. 1,11) evocano lontane nostalgie di quella bellezza che 

stupì dio stesso nella creazione del mondo: “e vide che era cosa molto bella” (Gn. 1, 31) e fan-

no nascere il desiderio di celebrare, coralmente alla fine, il canto nuovo dei salvati (ap. 5, 8-9).

sono molto felice di presentare il lavoro di questi miei carissimi amici fraterni, don Giosy 

Cento e Marcello silvestri, che vivono la loro vita in perfetta adesione a quanto proclamano 

con la loro arte, nella più grande semplicità ed umiltà.

† Francesco Card. Coccopalmerio



Apriamo un dialogo - Polimaterico su tavola - cm. 40x55



“Una cosa sola ho chiesto al Signore, e quella ricerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia 
vita, per contemplare la bellezza del Signore e medi-
tare nel suo tempio”

Salmo 27,4

Molti sono alla ricerca della bellezza.
evidentemente non sto parlando della bellezza costruita col botulino o illusoriamente con-

servata con la chirurgia estetica. Quello è il kitsch. 
si tratta piuttosto di una Grande Bellezza, capace di aprirci alla contemplazione e al rinno-

vamento anche etico oltre che estetico della vita. siamo in molti ad essere affamati di “bello” 
e di “buono”. una bellezza radiosa che sappia includere, però, anche la ferita e che sia dispo-
nibile ad accogliere anche l’imperfezione.

l’opera di Marcello silvestri è un viatico per questa ricerca di chiunque si senta pellegrino 
del bello.

la sua bellezza si esprime, innanzitutto, nel suo rapporto con la Parola. anzi la sua arte mi 
pare nell’insieme un servizio alla Parola. 

Qui non intendo solo la Parola di dio, la Bibbia, le scritture ebraiche e cristiane, ma mi 
riferisco alla Parola che, nobilitata dalla autenticità di chi la pronuncia, si fa reale vettore di 
comunicazione e di relazione tra le creature. nulla a che vedere perciò con la verbosità, col 
chiacchiericcio o con l’abile sofisma di chi la usa per ingannare o manipolare.

in fondo per dire “ti amo” bastano due parole e per legarsi con una promessa ad una 
persona basta una sillaba. anche Gesù, dopo tutto, ci ha raccomandato di essere parsimoniosi 
con le parole, soprattutto quando ci rivolgiamo a dio.

Contemplare la Grande Bellezza, è fissare lo sguardo su una Parola tanto vera, da farsi 
carne, corpo.

l’opera di Marcello silvestri e di don Giosy Cento è un po’ come il dito di Giovanni Battista 
nella crocifissione di Matthias Gruenevald: indica, oltre se stessa, la fonte di ogni bellezza. È 
dunque sponda alla Parola, ma è anche una “meditazione” sul suo significato. silvestri è un 
esegeta e un ermeneuta prima ancora che un artista. 

la Parola a cui rimanda è spesso quella dei profeti: evocativa, immaginifica, ma anche at-
traversata da una vigorosa tensione etica e di giustizia. 

silvestri si esprime in maniera “sonora”. Prova ne è la felice integrazione in questo libro 
con don Giosy Cento, affermato cantautore cristiano. un’opera “fragorosa” quella di silvestri, 
non solo perché la Parola risuona della sua forza creatrice e rigeneratrice, ma perché essa è 
anche inizio di una musica. la Parola cerca le note collassate della cacofonia e del brutto, per 
ricomporsi ora in dolce melodia, ora in ritmo vitale.
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Ci si sbaglierebbe di molto se si considerasse l’opera di silvestri meramente come un servi-
zio a testi antichi seppur autorevoli per la fede. essa è anche attualissima. Faccio un esempio. 
“aprire un dialogo”, rimanda a quella operazione di ”zip e unzip” dei software, con cui si 
comprime e si scompatta un pacchetto di dati. “spacchettare” la verità degli antichi testi, per 
diventare conversazione tra alterità attraverso lo spazio e il tempo. il dia-logo, infatti non è 
solo Parola, ma la Parola-che-sta-in-mezzo, dalla mia bocca al tuo orecchio e al tuo cuore, e 
viceversa.

la Parola non è tanto quella pronunciata da una insindacabile autorità, ma umilmente 
ricercata nella reciproca comprensione. solo così essa non è prepotente, ma diviene convin-
cente, persuasiva.

ed ora solo un paio di osservazioni sulla tecnica, anzi meglio sull’uso dei materiali. 
Come la parola si nutre di lettere e di fonemi, così l’opera di silvestri si costruisce con ma-

teriali semplici, poveri, spesso di scarto.
la sua è un’opera polimaterica. Quando la vedi nel suo insieme di cromatismi, e di riflessi di 

luce, non ti curi della semplicità degli elementi. nella sua opera, infatti, la materia è trasfigura-
ta. la farfalla prende il posto della crisalide: miracolo della trasformazione.

Chi vede e ascolta l’arte di silvestri, sente in se stesso il desiderio della metamorfè. Questo 
compie la Grande Bellezza in noi.

Ho letto che in Giappone quando si rompe un vaso di valore e lo si ripara, incollandolo, 
poi, contrariamente a quanto ci aspetteremmo, non viene fatto un lavoro di restauro pittorico, 
ma con una tecnica che si chiama Kitsugi, si passa, lungo le linee di rottura, un filo di oro. lo 
schianto non va goffamente nascosto, ma diviene parte della bellezza del vaso, della sua sto-
ria, che ha conosciuto anche il trauma, la lesione, la crepa.

l’uso dei materiali poveri, è dunque in se stesso, testimonianza di un dio che vuole che 
“nulla si perda” (Gv. 6,12). dio ricicla, proprio come la Parola verace utilizza nuovamente le 
nostre logore e inservibili parole. non è proprio così il dio testimoniato dai cristiani?

“Quest’uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di 
dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste; ma dio lo risuscitò, aven-
dolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa 
trattenuto”. (atti 2,23-24)

non sarà forse, questo signore, capace di fare qualcosa di buono anche con noi, con la 
nostra umile argilla?

silvestri ci da’ una mano a ricominciare dal “bello” e su questa strada, possiamo sperarlo, 
ritroveremo anche il “buono”.

Massimo Aprile
Pastore della Chiesa evangelica Battista - Civitavecchia (rM)



che cos’è?...
una mattina, tanto tempo fa, dei nomadi che 

camminavano nel deserto con le loro carovane, videro 
davanti ai loro occhi una cosa che li stupì: una distesa 
bianca di una sostanza che non conoscevano.

la toccarono, la annusarono e si domandavano l’un 
l’altro: “Che cos’è?.”

la assaggiarono e provarono a mangiarla. “si adattava al 
gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno 
desiderava” (sap. 16,20-21). Capirono che era nutrimento 
energetico per continuare il loro cammino. (es. 16,5). 

Man hu: che cos’è?
davanti alle opere d’arte che scorrono sotto i nostri 

occhi in questo libro, ci domandiamo: che cos’è? Che cosa 
rappresentano?

Faremo esperienza, nel dispiegarsi dei colori e nel loro 
cantare, di come esse possano essere nutrimento per 
l’anima.

nella lettera di Paolo agli ebrei è scritto che “dio ha 
parlato nei tempi antichi in molti modi e maniere” (eb.1,1). 
dio cioè ha usato le culture e i linguaggi di ogni tempo, di 
ogni luogo e di ogni etnia per comunicare il suo amore.

la nostra è una cultura dell’immagine e del suono. 
Perché non rileggere il testo biblico con questi linguaggi? 
È quanto tentiamo di fare in questa opera di due fratelli 
nomadi della fede: raccontare la “Bella parola di dio” 
(eb. 6,5) attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea 
perché: “Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri 
padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai loro 
figli; diremo alla generazione futura le lodi dell’eterno, la 
sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto… perché 
le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. 
anch’essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli, perché 
ripongano in dio la loro fiducia”. (sal.78, 3-7). (dt. 6,4-9)

l’uomo del terzo Millennio è un cercatore di senso 
e ha nostalgie chiare e confuse di divino e di infinito. È 
importante che possa entrare nel ”gioco biblico” per 
respirare le vette della Bellezza senza confini.

Marcello Silvestri

due semplici anime...
sono un camminatore dei moderni deserti, ”pieni 

di niente”, pervasi di solitudini, di difficoltà e fragilità, 
di avanzamenti faticosi nelle sabbie del vivere dove si 
nascondono serpenti e insidie. 

io, il camminatore assetato di amore, di assoluto che 
cerca l’oasi del ristoro divino. io, che sento il primo raggio 
di sole svegliarmi con un bacio silenzioso: la carezza di dio. 
e tanta gente intorno che sembra essere “nessuno” vicino 
a te. i nomadi moderni.

e la notte il chiarore delle stelle a fare compagnia ai 
momenti di buio interiore.

ricerca di cibo che nutre corpo e mente, anima e spirito: 
ricerca di dio e della sua Parola di verità per l’inflazione di 
“chiacchiere” (Papa Francesco)

Ma dove è la tua Parola? dov’è il cibo? a quale tenda 
del deserto troverò questo cibo?

anche io, prete, ho tentato di offrirlo. Ho predicato e, 
provocatoriamente, qualcuno mi ha sorriso: ”Man hu?” 
che cos’è, ma che cosa stai dicendo?

altri hanno detto gioiosamente e con attenzione: 
“Ma che cos’è?”. nel senso di: è quello che aspettavo e 
tu o lui me lo avete rivelato, sono colpito nel profondo 
della mia vita, mi sento nutrito e saziato, mi sembra di 
poter cambiare il mio modo di vivere. Ha ridisegnato un 
cammino nel mio deserto dove non sembravano esserci 
più strade da percorrere. tutte erano seppellite dalle mie 
tempeste mentali, personali di peccato.

in questo libro impastato di due semplici anime, 
colorate di povertà e di terra, non ci interessa presentarci né 
a sanremo né a una Biennale d’arte, ma, semplicemente, 
lasciarci prendere dai vortici dell’amore e vivere con più 
luce, con più colori, con più musica, con + dio.

Giosy Cento
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Come pioggia come neve - legno tornito, gesso, juta su tavola - cm. 100x100

“...così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca” (Is. 55,11)
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La pioggia, in terreni assetati, è sempre una benedi-
zione. sia quella delicata e sottile che fa germogliare la 
vegetazione in primavera, sia quella tempestosa e irruen-
ta dell’autunno che spegne l’arsura estiva. la terra secca 
sembra avere due braccia, alzate verso il cielo, per gridare: 
”vieni”. È il suo grembo sterile che vuole essere “vita”. È 
la savana, è il cuore senza speranza che invoca l’amore 
del signore perché bagni e penetri l’intimità dell’anima e 
la renda feconda.

in osea, profeta degli amori complessi, il piovere       
dalle nuvole è indicato come certezza dell’amore-presen-
za di dio: “sforziamoci di conoscere il signore. la sua ve-
nuta è certa come l’aurora, come la pioggia di primavera, 
come la pioggia di autunno. il signore farà crescere i pa-
scoli. avrete sempre da mangiare e da saziarvi” (os.6,3). 
(dt.11,13-14)

isaia paragona la Parola di dio all’acqua che scende, 
irriga la terra e non ritorna a lui, se non dopo che ha 
compiuto tutto ciò per cui l’ha mandata: accendere gene-
ratività. (is 55,10-11) la terra, cuore umile e accogliente, 
viene rigenerata dalla Parola del suo dio e fiorisce in no-
vità di vita, portando la positività dei colori nelle vicende 
grigie della storia. È una Parola che fa esplodere creazione 
e creatività. È la compenetrazione sponsale di dio e terra. 

“il tuo creatore sarà il tuo sposo” (isaia) e ti darà vita 
e figli.

l’erba quando spunta profuma l’aria; le piante portano a 
maturazione una varietà immensa di frutti; i fiori incoronano 
i prati di colori ed esalano aromi variegati all’intorno. Questo 
è il loro modo di tornare al signore, di dire la loro gratitudine 
a Colui che, gratuitamente e spontaneamente, li ha fatti sor-
gere dalla terra e ha dato loro una identità di vita.

Così dovrebbe essere per ogni creatura e per l’uomo, 
poichè scaturiscono dalla sorgente vitale che è dio: dire 
grazie per il bagno della pioggia d’amore che li ha sveglia-
ti (shakad) alla vita.

La neve. un antico proverbio dice: “sotto la neve c’è 
il pane”. 

Perché la neve protegge (veglia-Shaked) dal gelo e 
dal freddo vento invernale i germogli del grano e quan-
do si scioglie diventa acqua che bacia e sveglia (Shakad) 
la campagna. sotto la neve dorme la semina che sente, 
come un mantello, la distesa bianca che la copre. dio è 
colui che protegge dalle tentazioni e dal male ed è geloso 
del bene che può abitare nelle sue creature. Ma quanto 
è bello pensare che dio, per noi uomini, si scioglie come 
neve, perchè possa apparire, in noi, il prato verde che lui 
ha dipinto!

La Parola sulla bocca dell’uomo

Ma poi, nell’uomo, come rivive e risuona la “sua paro-
la”? il deuteronomio dice: “Questa parola, che io ti do, è 
sulla tua bocca e nel tuo cuore. …e se, nel tuo cuore, credi 
che dio ha resuscitato Gesù dai morti e con la tua voce 
dichiari che Gesù è il signore, sarai salvato”. (dt. 30,14; 
rom 10,8-9).

“le parole di questo comandamento, che oggi ti do, re-
stino nel tuo cuore, le ripeterai ai tuoi figli, le dirai quando 
ti corichi e quando ti alzi. le legherai come un segno sulla 
tua mano e le porterai davanti agli occhi. le scriverai sugli 
stipiti della tua casa e all’ingresso delle città” (dt. 6,4-9).

il saggio che ascolta una parola sensata, la loda e vi 
aggiunge del suo e ne diventa, quindi, testimone con la 
sua vita. (sir. 21,15). ”una parola ha detto dio due ne ho 
ascoltate” (sal. 62,12).

Parola, insegnamenti, alleanza, legge, precetti, co-
mandamenti, hanno sempre un significato teologico. 
sono cioè espressioni dell’amore comunicativo di dio che 
vuole ”dirsi” ai propri figli per farsi amare, per educarli, 
per donare verità, per dare sicurezza nella storia.

Quando Dio ti dà la Parola



Senza catene - legno traforato, gesso intonaco su tavola - cm. 95x203

“Ma la parola di Dio non è incatenata” (2Tm. 2,9)



“Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà” (Gal. 5,13)
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Questa Parola è declinata, nel testo sacro, con una lita-
nia di meraviglie: 

La Parola 

è come un canto (sal. 119,54) 

è scintilla generatrice (Gn. 1,3) 

è luce per rischiarare l’esistenza (sal. 119,54) 

è dolce (ez. 3,3) 

è Fuoco (Ger. 5,14; 23,29) 

è come la spada (eb. 4,12) 

è violenta (am. 7,15; Ger 20,7) 

è bella (eb. 6,5) 

è Martello che spacca la roccia (Ger. 23,29) 

è vino di ebbrezza (Ger. 23,29) 

è gioia (sal. 119,77) 

non indurisce i cuori (sal. 94,8) 

rende saggio il semplice (sal. 19,7)

guarisce (sal. 107,20)

allunga la vita (dt. 32,47)

fa ardere il cuore nel petto (lc. 24,32) 

rende puri (Gv. 15,3)

scaccia gli spiriti maligni (Mt. 8,16)

è legge e regola di vita (es. 20,1-17)

rivela i segreti di dio (dn. 2,22)

rimane nei giovani (1Gv. 2,14)

svela in anticipo il futuro (es. 3,7-10)

tiene in vita chi crede in dio (sap.16,26)

è senza catene (2tm. 2-9) 

ci fa liberi (Gv. 8,32)

rimane per sempre (is. 40,8)

è Gesù, il verbo di dio (Gv.1,1)

“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”      

un ragazzino dell’antico testamento dice al suo signo-
re ”Parla”. 

Bisogna sempre dare la parola a dio, mentre spesso 
gliela togliamo pregando: ”stai zitto, signore, perchè ora 
ti parlo io. ascolta e fai quello che io ti dico”.

l’espressione di samuele nasce però dall’altra: “il tuo 
servo”. la sua anima giovane ha maturato una disponi-
bilità totale a dio e per questo può dire: parlami, dimmi 
quello che vuoi da me e per me, quello che vuoi realizzare 
in me ed io, che sono il nulla davanti a te, ti ascolto e 
obbedisco(ob-audire=dopo che ho ascoltato mi sottomet-
to alla tua volontà). nella vita mai bisognerebbe progetta-
re e agire “senza aver consultato dio” in ogni modo pos-
sibile, fino al discernimento di quello che lui vuole come 
bene per me.

Così nella canzone “samuel”: “Ho capito eri Tu, Signo-
re, e Ti ho detto - Parla, ecco io ti ascolto. E così ti ho 
conosciuto, ho sentito la tua voce. Se dovrai soffrire in 
nome mio, ti darò la mia parola in quel momento. Il mio 
spirito ti guida,io ti porto tra le mani” (Giosy - Io sono un 
nomade - EP)

“Eccomi, sono la serva del Signore,
Dio faccia di me come tu hai detto”

una ragazzina vergine, impertinente di fronte a Ga-
briele che parla a nome di dio proponendo una particola-
re Maternità. lei contesta questo anomalo concepimento: 
”non conosco uomo, ho le mie idee e i miei progetti”. Ma 
la Parola arriva, come pioggia e come neve, dentro di lei. 
le attraversa la mente, il cuore e, alla fine le esce dalle lab-
bra la risposta della “serva” totalmente arresa: ”eccomi 
(come abramo, Mosè, Profeti), tu sei il grande, io sono la 
piccola, tu sei il creatore, io la piccola creatura: fai come 
tu hai detto, perché il tuo dire realizza in un istante quello 
che hai proposto”. 

e la pioggia dello spirito, la neve trinitaria la raggiunse-
ro nel grembo. esplose, da seme umano di donna e seme 
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divino, l’uomo-dio. È bello discutere con dio liberamen-
te, come Maria, contestare dio, dubitare, arrovellarsi sulle 
questioni incomprensibili. Ma, anche dopo lunghe attese 
di riflessione, arrivare, nella libertà interiore a dire l’ecco-
mi vitale che apre la strada dei deserti esistenziali e delle 
derive personali.

“Le disse: se vuoi, è una proposta del tuo Dio. Rispose 
soltanto di sì: sono piccola ma dono tutto di me. Sboccia-
rono i fiori nasceva l’amore di Dio tra noi…Sbocciarono i 
fiori…” (Giosy - Se vuoi è una proposta - EP)

Piove sull’asfalto, nevica sul terrazzo

È bello ascoltare, credere, vivere la Parola del signore. 
Ma quando sono lucido penso che, insieme a me, potresti 
chiederti: quanta Parola ho letto e soprattutto ascoltato, 
quante omelie nella Celebrazione eucaristica, quanti in-
contri, quante….? e perché ha cambiato così poco il mio 
e il tuo modo di vivere? È la parola che non funziona più 
o sono io? 

la parola è pioggia che penetra, ma forse, io e te, 
siamo un asfalto che sente battere l’acqua e poi la lascia 
scorrere lontano, senza che possa bagnare nel profondo e 
agire. a volte di asfalto è anche un gruppo o una Comu-
nità ecclesiale che parla o organizza infinite attività, ma 
senza mettere la Parola a fondamento. e così siamo spesso 
stupiti che le nostre costruzioni non si reggono in piedi 
perché manca “la roccia”, il verbo, Gesù.

Come è bello vedere la neve che scende e disegnare 
tutto di bianco. sembra accarezzare la terra: ogni fiocco è 
un cristallo perfetto, è un bacio alla semina per rassicurarla 
che lei, la neve, dolcemente la farà crescere senza distur-
bare, silenziosamente.

Ma la neve cade anche sul terrazzo e sui tetti, metten-
do, nelle stagioni più inquiete, tanto ”peso” sulle struttu-
re. dal terrazzo la neve va tolta e spalata via. È una piccola 
immagine di quando la Parola di dio mi pesa, di quando 
ogni predica sembra lunga, di quando, nella lotta interio-
re delle tentazioni vorrei che la Parola non fosse lì nella 
coscienza a dirmi: scegli quello che dice dio e sarai felice.

Irresistibile Verbo
irresistibile verbo,

”scatenato” dio della libertà,

tu hai deciso di invadere il cosmo

e avvolgerlo di amore.

Chi può fermare la tua violenta tenerezza

che è cieca quando contempla il suo bimbo-uomo,

che si commuove di fronte all’essere fragile e peccatore

e apre le braccia su una croce con la Parola del perdono?

incontenibile verbo,

piccolo embrione che il grembo della vergine

ha incatenato alla carne umana

per innalzarla fino al divino.

verbo che, dopo aver parlato in tanti modi, 

ti sei manifestato nella povertà,

e oggi stai inventando la Parola 

per le menti e i cuori confusi di questo Millennio,

Parola sempre nuova e antica come sei tu.

io ti invoco verbo libero,

perché tu torni, senza farti tanto…pregare,

a spezzare le mie infinite catene di schiavitù personale

che bloccano la mia ricerca

e il raggiungimento della felicità.

Ho un bisogno assoluto di te.

Per questo mi inginocchierò ogni giorno,

con la Bibbia aperta tra le mani, 

per lasciarmi convincere dalla verità, dall’eterna verità.

Per questo ascolterò ogni creatura che è la tua voce. 

Per questo voglio fare esperienza umile

nella mia Chiesa, dove tu resisti da duemila anni

ad accoglierci e farci sentire di casa.

verbo, tu vivi. verbo della vita, fammi vivere.



La rete buttata nel mare - legno, intonaco, gesso su tavola - cm. 132,5x125,5

“Il regno dei cieli è simile ad una rete buttata nel mare che pesca ogni genere di pesce” (Mt. 13,47)
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Come si presenta sulla scena del mondo il progetto di 
dio? Chi è che può farne parte?

e, nella storia concreta, come si è realizzato quello 
che lui vuole? Quali caratteristiche hanno gli uomini che 
fanno parte di questo gruppo-comunità che è il regno di 
dio?

ecco, nel sacro libro, dopo la parabola del tesoro na-
scosto e quella del mercante di perle preziose, la simili-
tudine, molto familiare agli israeliti, della rete gettata in 
mare.

È simpatico questo dio che, in Gesù, va a pesca delle 
sue creature senza fare distinzioni, poiché, nella rete, en-
trano ogni tipo di pesci, cioè ogni tipo di persone.

alcuni esegeti leggono la similitudine-parabola in que-
sti termini: la rete è la Chiesa del Cristo che accoglie ogni 
genere di persone (buoni o malvagi) e a tutti offre la possi-
bilità di conoscere il regno di Dio, il suo Amore.

s. Paolo lo descrive così: “il regno di Dio non è que-
stione di cibo o di bevanda ma è Giustizia, Pace e Gioia 
nello Spirito Santo.” (Rom. 14,17)

È Giustizia: nel senso che Cristo, capo della Chiesa, 
ci giustifica, cioè ci rende giusti e santi con il perdono, al 
contrario della giustizia umana che, nella colpa, ci condan-
na. Qualcuno a detto che “il Paradiso è pieno di peccatori 
perdonati”.

Pace: perché, nella conversione (girare, tornare indie-
tro, ripensare i propri comportamenti, con-vergere) lo spi-
rito si distende, respira, rivede e ritrova la verginità di ogni 
cosa e così la vita viene vissuta nella gioia.

La rete Chiesa

la porta della Chiesa-rete deve essere sempre aperta. 
Ci possono entrare fino a…153 grossi pesci!! (era il nume-
ro di tutti i pesci del lago allora conosciuti) (Gv.21,11) Per 
dire che la Chiesa si coestende al pianeta e all’universo: 

tutte le creature, che vengono alla luce sotto il cielo, pos-
sono partecipare al regno di dio. non ci sono esclusi, cia-
scuno e tutti sono accolti. Quante esclusioni e restrizioni 
ci sono state nella storia delle nostre Comunità cristiane! 
Quante persone vengono allontanate o cacciate addirittu-
ra dalla Chiesa! Quanti se ne vanno perché non si sentono 
amati, ma solo giudicati! il senso della rete che contiene 
i pesci abbracciandoli è immagine forte e sempre attuale.

Per questo non è vero assolutamente che entrano nella 
Chiesa solo i buoni, gli intelligenti, i belli, i bravi, chi non 
ha mai sbagliato o quelli che danno sempre ragione al pre-
te o al vescovo. nella Chiesa si sta per imparare a credere, 
per imparare a vivere. a volte chi sbaglia nel credere e chi 
sbaglia nel vivere è il più amato da dio che mostra la sua 
tenerezza verso gli ultimi di ogni tipo. “Gli e stato molto 
perdonato perché ha molto amato” (….) Meraviglioso si-
gnore che cerca e insegue il peccatore, mentre condanna 
il peccato!

si entra a far parte della Chiesa per crescere e matura-
re nella fede e nella società. Ma è difficile far parte di un 
gruppo senza problemi, senza conflitti o divisioni, come 
nella prima comunità cristiana: “Paolo e Barnaba non era-
no d’accordo (sulla circoncisione per essere salvati), e ci fu 
una violenta discussione tra loro. allora si decise che Paolo 
e Barnaba andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dai 
responsabili della comunità per presentare la questione.” 
(atti 15,1-2.)

e anche san Paolo insiste: “non dovete avere nulla a 
che fare con chi vive nell’immoralità. Ma non penso certo 
a tutti quelli che in questo mondo sono immorali, invidiosi, 
ladri, adoratori di idoli, altrimenti dovreste vivere lontano 
da ogni terra abitata. volevo dire: non abbiate più rap-
porti con quelli che dichiarano di essere credenti, ma poi, 
di fatto, sono immorali…” (1Cor. 5,9-11). (1tm. 3,2-4)         
(tito 1,5ss.).

Dio il pescatore
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È bellissimo leggere e meditare quello che dio dice alla 
Chiesa di laodicea: ”io so tutto di voi. Magari foste freddi 
o ardenti! invece non siete né freddi né ardenti e mi disgu-
state fino alla nausea. ascoltate: io sto alla porta e busso. 
se uno mi sente e mi apre, io entrerò e ceneremo insieme, 
io con lui e lui con me”. (ap. 3,14)

e come non commuoversi sulla lettera di Giacomo 
cap.2 ”ascoltate fratelli carissimi: dio ha scelto quelli che 
agli occhi del mondo sono poveri, per farli diventare ricchi 
nella fede e dare loro quel regno che egli ha promesso 
agli uomini che lo amano”.

Ma non bisogna avere visioni pessimistiche e capire 
che, nella Chiesa, c’è anche e soprattutto una grande 
quantità di pesci belli, vivi, guizzanti e positivi che, come 
si vede nel quadro, vivono salendo verso l’alto, cresciuti 
nella fede, socialmente impegnati nella storia. essi sono 
la realtà gioiosa del regno di dio, che canta la bellezza 
di appartenere alla Comunità: ”Guarda come è bello e 
piacevole che i fratelli vivano insieme. È come profumo di 
olio prezioso, come fresca rugiada. il signore manda la sua 
benedizione: la vita per sempre!” (sal.133)

Pescare con Dio, Pescare Dio

“le reti della Chiesa sono fragili, forse rammendate; 
la barca della Chiesa non ha la potenza dei grandi tran-
satlantici che varcano gli oceani. e tuttavia dio vuole ma-
nifestarsi proprio attraverso i nostri mezzi, mezzi poveri, 
perché è sempre lui che agisce.

Cari Fratelli, il risultato del lavoro pastorale non si ap-
poggia sulla ricchezza delle risorse, ma sulla creatività 
dell’amore. servono certamente la tenacia, la fatica, il la-
voro, la programmazione, l’organizzazione, ma prima di 
tutto bisogna sapere che la forza della Chiesa non abita 
in se stessa, bensì si nasconde nelle acque profonde di 
dio, nelle quali essa è chiamata a gettare le reti. Senza la 
grammatica della semplicità, la Chiesa si priva delle con-
dizioni che rendono possibile “pescare” Dio nelle acque 
profonde del suo Mistero”. (Papa Francesco - Documento 
ai Vescovi del Brasile 27 luglio 2013)

Essere in rete: dalla Galilea al mio paese

da oltre 2000 anni c’è un ponte tra la Galilea e ogni 
piccola o grande comunità della terra. ogni giorno quello 
che Gesù ha annunciato e fatto in Galilea e poi a Gerusa-
lemme si realizza nelle strade, nelle Chiese, nelle case dei 
villaggi, dei paesi e delle città del mondo.

nascostamente e senza clamori ogni generazione vie-
ne educata, ogni famiglia raggiunta dall’amore per mezzo 
dei Presbiteri e di ogni credente autentico.

la rete viene lanciata: con un volantino, con i canti di 
un coro, con un gruppo Caritas o Missionario, con la ca-
techesi, con un Musical. Ma soprattutto con l’eucarestia, 
la riconciliazione e l’incarnarsi tra la gente soprattutto 
povera.

Ho avuto la gioia di vivere per molti anni in una Comu-
nità in riva al lago di Bolsena…come in Galilea. Ho visto le 
notti, la luna e i giorni di sole sul lago.

Ho incontrato i pescatori, le reti e le barche: ho fatto 
esperienza della semplicità e della povertà che si intrec-
ciano mentre si rammendano le reti e si parla della pesca.

la gioia dell’abbondanza di pesce, la delusione della 
barca vuota, la rabbia e la gratitudine nei riguardi dell’ac-
qua. Ho letto il vangelo con il cuore, come un piccolo 
Gesù sul lago di tiberiade.

l’unico miracolo che ho potuto fare è stata l’amicizia 
con questi uomini dal cuore forte e buono e la condivisio-
ne del pesce e del pane con le loro donne e bambini.

non ero “un pescatore di uomini”.
Mi sentivo pescato dai loro occhi, dalle loro lamentele, 

dalla loro serenità. Hanno arrostito pesce sul fuoco, siamo 
stati intorno al fuoco.

e mi è sembrato bello, come sacerdote di Gesù, pensa-
re che anche io accendevo fuochi d’amore sulla spiaggia, 
facendo compagnia a quei fratelli sulla loro sabbia.

eravamo una piccola Chiesa-copia di quella di Gesù 
con gli apostoli.



Chiesa: dal Vaticano alla Parrocchia 

Questo ponte sembra più difficile da percorrere. sul-
la carta dovrebbe essere un legame profondo e spiritual-
mente forte. Ma, in pratica, il vaticano è sembrato, nella 
storia, molto lontano dal prete di Parrocchia che vive…
nelle periferie. eppure c’è un grande bisogno di Pietro: su 
di lui Gesù ha fondato la Chiesa e non si può vivere senza 
il Papa. Per questo oggi, dall’alto, si aspettano non indi-
cazioni formali o legislative, ma un flusso spirituale forte 
che investa, non solo i media, ma arrivi alla più piccola 
Parrocchia della Chiesa universale. il Papa è il servo umile 
di Gesù che indica l’eterna via della verità e “conferma i 
fratelli nella fede”. lui, insieme ai vescovi, indicano, da 
fratelli e padri, il cammino. abbiamo bisogno di vescovi 
padri e fratelli e di sacerdoti di frontiera che, nel bellissimo 
o terribile quotidiano, facciano sentire l’amore caldo della 
Chiesa che risiede “anche” in vaticano, ma che soprat-
tutto è il cuore pulsante di dio nelle case e nelle comunità 
del mondo. È bella Piazza san Pietro piena di Gente per il 
Papa, ma è bellissima una Parrocchia dove un prete,con 
gli occhi umidi, di fronte a 10 persone che sono venuti 
a Messa, si domanda: ”Ma che senso ha aver donato e 
dare ancora la mia vita in questo angolo del mondo dove 
pochissimi vengono in chiesa”

Serve una chiesa che…SERVE

“C’è un mistero difficile: quello della gente che lascia 
la Chiesa. Persone che, dopo essersi lasciate illudere da 
altre proposte, ritengono che ormai la Chiesa - la loro Ge-
rusalemme - non possa offrire più qualcosa di significativo 
e importante. e allora vanno per la strada da soli, con la 
loro delusione, come i due di emmaus. 

Serve una Chiesa che non abbia paura di uscire nella 
loro notte.

Serve una Chiesa capace di intercettare la loro strada. 
Serve una Chiesa in grado di inserirsi nella loro con-

versazione. 
Serve una Chiesa che sappia dialogare con quei di-

scepoli, i quali, scappando da Gerusalemme, vagano sen-

za meta, da soli, con il proprio disincanto, con la delusione 
di un Cristianesimo ritenuto ormai terreno sterile, infecon-
do, incapace di generare senso.

Serve una Chiesa in grado di fare compagnia, di an-
dare aldilà del semplice ascolto; una Chiesa che accom-
pagna il cammino, mettendosi in cammino con la gente; 

una Chiesa capace di decifrare la notte contenuta nel-
la fuga di tanti fratelli e sorelle da Gerusalemme; 

una Chiesa che si renda conto di come le ragioni, per 
le quali c’è chi si allontana, contengono già in se stesse 
anche le ragioni per un possibile ritorno, ma è necessario 
saper leggere il tutto con coraggio.

Serve una Chiesa capace ancora di ridare cittadinan-
za a tanti dei suoi figli che camminano come in un esodo.

Per questo è importante promuovere e curare una for-
mazione qualificata che crei persone capaci di scende-
re nella notte senza essere invase dal buio e perdersi; di 
ascoltare l’illusione di tanti, senza lasciarsi sedurre; di ac-
cogliere le delusioni, senza disperarsi e precipitare nell’a-
marezza; di toccare la disintegrazione altrui, senza lasciarsi 
sciogliere e scomporsi nella propria identità.

Serve una Chiesa capace di riscoprire le viscere mater-
ne della misericordia. senza la misericordia c’è poco da fare 
oggi per inserirsi in un mondo di “feriti”, che hanno biso-
gno di comprensione, di perdono e di amore”. (Papa Fran-
cesco - Documento ai Vescovi del Brasile 27 luglio 2013)

Serve una Chiesa del Grembiule, come nella canzone:

nasce dalla santa trinità vero volto di Gesù.
Chiesa sei mistero, icona viva disegnata su Maria.
Ma che non ci sia rivalità sui cantieri di dio. 
apri la tua porta, l’uomo è là, sulla piazza cerca te.
Chiesa di estroversa umanità, amatissima da dio.
Chiesa planetaria che ci dà tutta l’accoglienza che si può.
Veglia, ma risveglia l’energia del vangelo Gesù.
Chiesa del grembiule tu sarai
Chiesa la sua stola indosserai
scendi dal tuo trono e scoprirai il Cristo vivo

(Giosy - Un Partner come Dio - GregStudio)
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Il mandorlo di Geremia - Polimaterico su tavola - cm. 105x105

“Che cosa vedi, Geremia?” - “Vedo un ramo di mandorlo” - “Hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla” (Ger. 1,11-12)
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lui è un adolescente, un giovane spigliato e apparen-
temente determinato, ma, come tutti i ragazzi, è pieno di 
paure soprattutto quando si tratta di fare scelte definitive 
che impegnano la vita totalmente e per sempre. 

Geremia, questo il suo nome, è socialmente… ben 
messo, perché è figlio di un sacerdote della tribù di Be-
niamino. 

dio sa parlare all’uomo in ogni età della vita, ma forse, 
al contrario di quanto molti possano pensare, lui disturba 
molto i sogni, le veglie e i risvegli dei giovani soprattutto 
adolescenti. e così la Bibbia ci racconta che dio cominciò 
presto a parlare a Geremia, poi lo importunò di nuovo a 
distanza di anni. Ma c’è il giorno e l’ora che il signore 
irrompe nella vita. 

Così leggiamo dal…diario dei messaggi e dei fatti della 
vita di Geremia: 

“il signore mi disse, io risposi, ma il signore mi dis-
se, allora stese la mano e mi toccò la bocca e mi disse”. 
(Ger.4-10) un dialogo serrato e continuo fra dio e il ra-
gazzo!! 

rileggerei infinite volte questi sette versetti della Pa-
rola di dio perché, nella mia vita personale, mi hanno il-
luminato, mi hanno aiutato a scegliere, mi hanno dato 
un progetto di missione, mi hanno consolato. Quanto mi 
sono ritrovato nel giovane Geremia che protesta la sua 
“troppa” giovinezza e quasi declina l’invito alla Profezia!! 
Così nell’adolescenza tutti lo abbiamo contestato: 

“Ma che vuoi da me, signore? sono un ragazzo e ho la 
mia vita da fare…non infastidirmi con proposte…altre!” 

Però, il signore della vita, non accetta scuse:
”Proprio perché sei giovane io ti ho scelto e ti mando 

con un programma ben preciso: sradicare e demolire, di-
struggere e abbattere, edificare e piantare”. 

sono convinto che molte persone di oggi, guardando 
certe manifestazioni di piazza dove ci sono i giovani, di-
rebbero: “dio ha ragione: i giovani sanno demolire e di-

struggere: incendiare macchine, rompere vetrine, aggredi-
re le forze dell’ordine”. 

Ma penso che pochi hanno la fiducia che dio ha verso 
le nuove generazioni che vengono alla luce per edificare e 
piantare. sono cioè chiamati a iniziare una società nuova 
e inedita. sono creati per essere l’aurora e la primavera, 
per essere i fiori che danno colore e profumo al presente 
e al futuro.

Che cosa vedi Geremia?

ecco allora come dio, che conosce Geremia fin dal 
grembo materno, gli va incontro. Gli domanda: ”Che cosa 
vedi, Geremia? Perché, per essere mio profeta, oltre ad 
ascoltarmi, voglio che tu veda”. (Ger.1,11-12) 

“vedo un ramo di mandorlo“. risponde il giovane.
il signore sorride: “Hai visto bene, poiché io veglio e 

sveglio il cuore, perché si realizzi tutto quello che dico”.
il mandorlo fiorito è sicuramente una visione teofanica: 

dio cioè si manifesta con un mandorlo fiorito per confer-
mare Geremia nella sua chiamata alla missione di Profeta. 
tutti cerchiamo segni di conferma alla nostra fede e dio ce 
li dà generosamente ogni giorno.

Nasce la tavola del mandorlo fiorito

 Gli occhi di Geremia, abbagliati dalla visione di dio, si 
chiudono…vedono buio e, quando li apre, nasce l’incanto 
e lo stupore ineffabile per il mandorlo in fiore. 

i suoi occhi vedono la pianta fiorita inscritta in tre cer-
chi, come un segno della trinità che mostra la bellezza 
della Missione profetica e la certezza che dio è con lui: 
“io metto le mie parole sulle tue labbra. io sarò con te a 
difenderti. te lo prometto io, il signore”.

l’artista ha quasi preso gli occhi Geremia e, come per 
ogni icona divina, ha dipinto, nell’azzurro dei cieli e delle 
stelle, il prodigio del primo germoglio dopo ogni inverno: 

Sono troppo giovane per essere un Profeta
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il mandorlo fiorito. Con delicatezza e poesia, con arte su-
blime ma esplosiva, il mandorlo fiorito cattura quel seme 
di giovinezza del nostro cuore, come avvenne al grande 
Profeta. 

noi guardiamo questa opera d’arte e non ci stanchia-
mo di contemplarne la profondità della visione. tocchiamo 
la prima-vera, la prima pianta che fiorisce dopo l’inver-
no, il mandorlo che risplende al mattino nel colore di ogni 
aurora … come l’amore. i suoi fiori sembrano cantare la 
nuova luce e un senso di speranza dolcissimo ci invade. È 
la nuova stagione, il tempo del nuovo Profeta che annun-
cia i progetti eterni nel suo tempo. ti fermi e …accendi la 
Primavera di vivaldi che sposa mirabilmente i colori, i fiori 
e una speranza gioiosa di pace per l’umanità, come ha 
fatto Marcello su questa tavola.           

Shaked - Shakad

il mandorlo, in ebraico, è scritto con il nome “shaked”, 
parola che ha il significato di “vegliare”.

nella grammatica ebraica non si scrivono le vocali, per 
cui “shaked” può essere letto anche come “shakad”, che 
significa “svegliare”.

Questa sorprendente ambiguità può essere interpreta-
ta anche in questo modo: dio è il shaked che “veglia” sul 
profeta, affinché il profeta sia il shakad, colui che “sve-
glia“ il popolo. 

dice un aneddoto orientale:
un saggio meditava sulla esistenza di dio e, cammi-

nando nel suo giardino, disse ad un mandorlo: “Parlami di 
dio! e il mandorlo fiorì”.

Non siete capaci di Shaked

nell’orto più famoso del mondo, tra gli ulivi, si è rifu-
giato Gesù con gli apostoli dopo una cena di addio. la 
luna piena domina sulla tristezza degli animi.

“restate qui e vegliate (shaked) con me. vegliate e 
pregate per non cadere in tentazione”. aveva bisogno 
che, almeno i più intimi, gli fossero vicini per renderli con-

sapevoli del suo dramma umano-divino, di quell’amore 
totalmente donato. 

e mentre gli amici preferiti sono “addormentati” nel 
senso più vasto, Gesù accetta la volontà del Padre e si 
offre alla Missione. Poi si avvicina a loro dicendo sottovo-
ce: ”Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con 
me?”.

Questo momento così particolare e intenso mi fa 
sempre pensare all’ora da passare con il signore pre-
sente nel pane, come un segno quotidiano di amore. 
Mi colpisce tanto la solitudine della santa trinità nei ta-
bernacoli. Quando, dopo la Comunione, devo chiudere 
il signore dentro anche a un tabernacolo d’oro, since-
ramente butterei la chiave, perché mi sembra di impri-
gionarlo, quasi di toglierli la libertà da..dio. (scusatemi 
se potete!!) l’adorazione perpetua in Chiesa o da casa, 
dall’ufficio o da scuola….è il senso della vita più vera dei 
credenti. Crediamo perché adoriamo il tre volte santo 
giorno e notte. 

Crediamo perché passiamo dal parlare troppo di lui a 
vegliare con lui. esperienza di Paradiso che trasforma in 
vita a colori la nostra esistenza nera o grigia. lui fa fiorire, 
sveglia la fiducia e la speranza e dà la sicurezza di poter 
affrontare ciò che la vita presenta.

e alla fine c’è l’invito dell’orto famoso. lui si avvicina, ci 
tocca e ci dice: “svegliatevi (shakad) andiamo. Condivide-
te con me, per sempre, il mistero della salvezza”.

un mio maestro spirituale diceva, parafrasando un pro-
verbio popolare:

”un’ora di adorazione al giorno toglie il diavolo di tor-
no”. Provare per credere.

Tutti abbiamo avuto una visione…anche io

la giovinezza porta con sé la necessità di ridisegnare le 
proprie relazioni: con i genitori, con gli amici, con se stes-
so, con il proprio corpo, con la persona dell’altro sesso, 
con la società, con dio.

Questa è la mia storia vera, quella che mi ha portato a 
essere sacerdote. 



stavo facendo una esperienza di ritiro spirituale a 
spello da Fratel Carlo Carretto. lui mi aveva spedito, per 
qualche giorno di deserto, in un eremo del subasio. era 
d’inverno, tutto intorno era imbiancato di neve, non c’era 
corrente elettrica nel casolare. Mi aveva dato una Bibbia 
e una piccola teca con l’eucarestia. non mi dispiaceva la 
Bibbia, ma litigavo con me stesso sulla presenza di Gesù 
Cristo nel pane: ”Ci sei o non ci sei nell’eucarestia?”. 

avevo poggiato libro e Pane sul tavolo insieme alle 
provviste di cibo. 

tra Bibbia e eucarestia avevo acceso una candela, an-
che per fare luce la notte. Quella sera, dopo una passeg-
giata nei boschi a cercare legna da ardere e dopo aver 
acceso il fuoco, decisi di “vegliare” finchè ce l’avessi fatta, 
magari…fino all’alba.

era una sfida con me stesso. Ho letto la Bibbia a lungo, 
ma da ragazzi, da soli…non si dura molto. Ho fatto si-
lenzio. Mi sono inginocchiato poi mi sono prostrato…che 
matti i giovani!! non so quando mi sono addormentato. 
Poi…forse verso il mattino, nel dormiveglia, si fa chiaro 
per me: mi sembra di essere in un grande grembo dove 
non era mia madre a farmi, ma un altro, sì un altro…..e 
io ho detto, per la prima volta: ”dio! dio!”. liberamente, 
senza imposizioni, senza catechisti, senza Padre spirituale. 
Mi sono tirato su. 

Ho guardato la piccola teca rimasta aperta e la mia 
mente ha pensato:

”allora, se è così, tu qui ci sei e, se tu sei qui vera-
mente, la mia vita è un’altra. Posso fare tutto. dimmelo 
tu: vuoi che mi sposi? vuoi che sia prete? vuoi mandarmi 
in Missione? non ho più paura”. Presi la Bibbia e aprii a 
caso una pagina. Gli occhi mi caddero su una frase: ”tu 
sei nato per essere conforme all’immagine di Gesù” (così 
io me la ricordo!). Che cosa ho visto? il Mistero evidente di 
dio e la sua volontà su di me. Mi ha invaso una frenesia di 
correre in mezzo alla neve e ho incominciato a tirare palla-
te agli alberi. Per me non è fiorito il mandorlo: ma, dentro, 
era il primo giorno di primavera, come per Geremia, l’ami-
co di tutti i ragazzi che cercano la volontà di dio su di loro.Preghiera - cm. 53x34,5
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Shakad di Papa Francesco
Parlando della vita religiosa, Papa Francesco dice: ”la Chiesa deve essere attrattiva. svegliate il mondo! siate 

testimoni di un modo diverso di fare, di agire, di vivere! È possibile vivere diversamente in questo mondo. si tratta 
di lasciare tutto per seguire il signore. no, non voglio dire “radicale”. la radicalità evangelica non è solamente dei 
religiosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi seguono il signore in maniera speciale, in modo profetico.

 i religiosi devono essere uomini e donne capaci di svegliare il mondo”. 
(Papa Francesco con i Superiori Generali - Civiltà Cattolica novembre 2013)

E tu che cosa vedi?
Che cosa vedo?
È una domanda bella e profonda, signore.
ti ringrazio perché mi hai dato due occhi, come finestre dell’anima, alle quali mi affaccio ogni istante sulla realtà…
per vedere.
vedo il cielo, la terra, il sole, la luna, la pioggia, la neve, il mare, i prati e grido: Grazie, lode a te.
vedo la creazione che racconta il tuo meraviglioso operare.
sei grande, mio signore, perché vieni incontro alla mia fragilità nel credere a te.
Ma, sai, io sono piccolo e sento che, tutto quello che mi circonda, mi supera, mi sovrasta: io non so spiegare me a 
me stesso, figùrati se posso cimentarmi con l’universo.
vedo e basta, contemplo il tuo volto così evidente nelle creature, amo le stagioni climatiche e quelle della vita. 
ogni giorno, le situazioni e, soprattutto, le persone che incontro mi parlano di te: 
ho visto e mi ha commosso nonno Gianfranco  che, per mostrarmi il volto del suo nipotino, ha tirato fuori dal por-
tafogli un’immagine ecografica in bianco e nero: si vedeva tutto e niente.
Ho visto valeria e Gennaro impazziti d’amore, perchè hanno ascoltato il primo battito del cuore della loro creatura.
Ho visto Filly invitarmi alla Festa per ringraziare te e la tua madre Maria per il dono dei suoi… primi 30 anni sulla 
sedia a rotelle.
Ho visto Giampaolo lasciare la sua ragazza  e andare in un convento francescano per farsi fratello di tutti.
Ho visto la lotta di nicola per non tradire più la moglie e ora torna ogni sera a casa dai suoi bimbi senza più arrossire.
Ho visto eleonora e Giacomo, sposati a settembre, passare il loro primo natale, da sposi, a servire alla mensa dei 
poveri.
Ho visto elvis accettare la sua omosessualità e riuscire a parlarne serenamente con papà e mamma.
Ho visto Marisa aspettare daniele per tre lunghi anni finchè è tornato dalla Comunità e ora è nato Giuseppe.
Ho visto don lorenzo uscire, vegliando nella preghiera, da una storia d’amore con una ragazza e dirmi: ”Come è 
bello, sono felice. ora, vedi, ho fatto la scelta cosciente del celibato”.
volevo dirti, signore, che, insieme al mio giovane fratello Geremia, anche a me, anche a ognuno di noi, fai vedere 
tanti mandorli fioriti che ci confermano nella fede e nella profezia di annuncio.
davvero il tuo amore ha sempre un mandorlo in fiore da metterci davanti agli occhi per svegliarci dal sonno esisten-
ziale. amen 
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La scala
di Giacobbe

cm. 120x100

“Una scala poggiava
sulla terra,

mentre la sua cima 
raggiungeva il cielo”.

(Gen. 28,12)
Narra un midrash

 come la scala apparsa
in sogno a Giacobbe,

al risveglio del Patriarca, 
non scomparisse,

ma diventasse
la scala musicale

affinché gli angeli, 
salendo e discendendo, 
suonassero su di essa,

in eterno,
nuove melodie

al Dio dell’infinito Amore.



Planimetria
legno tornito, legno traforato, gesso, intonaco su tavola
cm. 233x95

“Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni,
per sradicare e demolire, per distruggere a abbattere,
per edificare e piantare”. (Ger. 1,10)



Planimetria: è un’opera artistica che può suggerire e 
far intravvedere un progetto architettonico di una città, vi-
sta dall’alto: strade, fiumi, case, palazzi, aree verdi, parchi 
giochi e prati fioriti.

È nata meditando il testo che narra la Missione di Ge-
remia in mezzo alla gente. nella chiamata di Geremia sei 
verbi lapidari indicano, fin da giovane, il destino di un 
uomo che, nella sua vita, avrà il compito di tenere viva la 
speranza nel popolo e in mezzo alla città, con la forza del 
disperato.

“sradicare e demolire, distruggere e abbattere, edifica-
re e piantare.” (Ger. 1,10).

 
Ma…chi è il profeta?

Geremia, come ogni profeta, non si identifica o con-
fonde con il veggente, il mago, l’indovino, l’incantatore, 
l’astrologo o il prestigiatore. 

Quando parla non ricorre a conoscenze scolastiche, li-
brarie o… a wikipedia, ma dice soltanto ciò che dio mette 
nella sua bocca.

il profetismo non si acquisisce per diritto di casta. È 
soltanto dono dello spirito:

”il vento soffia dove vuole: uno lo sente, ma non può 
dire da dove viene, né dove va. lo stesso accade con 
chiunque è nato dallo spirito” (Gv.3,8).

il Profetismo supera ogni barriera: di maschio o femmi-
na, di ceto sociale, di cultura, di età: davide è un bambino, 
samuele un adolescente. debora e Culta sono donne (Gdc. 
4-5. 2 re 22,14). ezechiele è un deportato. Mosè è un…
salvato dalle acque (non per caso!). amos è un pecoraio.

san Paolo elenca la Profezia al secondo posto nei cari-
smi (rm. 6,8), sostenendo che ha il compito di tenere viva, 
ardente e operosa, nella Chiesa, la fede.

È una creatura scelta da dio: “dal seno dell’aurora an-
cora prima di nascere”, (sal. 110,3.)

È un uomo di Dio in mezzo alla vita sociale

“ecco - dice dio a Geremia - io ti do, oggi, autorità 
sulle nazioni e sui regni”. (Ger. 1,10) 

il signore, per correggere o addirittura rifare la storia, 
si è quasi sempre riferito a profeti giovani, quasi a dire 
che la nuova generazione ha l’autorità divina e il carisma 
per ricominciare. Così il profeta viene posto in mezzo al 
popolo, sta con il popolo e vive per il popolo impegnando 
la vita per costruire la città e la sua planimetria sociale e                                     
spirituale. il Profeta conosce i disegni di dio e le povertà 
dell’uomo e ama l’uno e l’altro.

Grida Mosè: “signore, questo popolo ha commesso un 
grave peccato: con l’oro si sono fatti un dio. Ma ora, ti 
supplico, perdona il loro peccato! e se no, cancella anche 
me dal libro della vita”. (es. 32,31-32) 

Così fa il Patriarca abramo, di fronte a dio per i peccati 
delle città di sodoma e Gomorra, (Gen.18,20-32)

la Missione del Profeta lungo le strade e il proget-
to, sempre attuale, di dio sulla città, sono descritti in un 
modo così concreto e forte da isaia:

”lo spirito del signore dio è su di me perché il signore 
mi ha consacrato con l’unzione.

-  Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri,

-  a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,

-  a proclamare la libertà degli schiavi,

-  la scarcerazione dei prigionieri,

-  a promulgare l’anno di misericordia del signore,

-  un giorno di vendetta per il nostro dio,

-  per consolare quelli che soffrono, per allietare   
 gli afflitti di sion,

- per dare loro una corona invece della cenere,
 olio di letizia invece dell’abito da lutto,

- canto di lode invece di un cuore mesto”. (is. 61.1-3) 

Il Profeta dentro le sfide della città
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e… bellissimo in Gioele:
“io manderò il mio spirito su tutti gli uomini:
- i vostri figli e le vostre figlie saranno profeti.
- Gli anziani avranno sogni 
- i giovani avranno visioni. 
- in quei giorni manderò il mio spirito 
- anche sugli schiavi e sulle schiave” (Gl. 3,1-2).

I verbi affidati a Geremia per la società

Chiunque voglia impegnarsi, in ogni epoca della sto-
ria, a costruire la società secondo dio, si assume questo 
rischioso mestiere, guidato dalla sua Parola:

 “vai nel mondo e nella storia a sradicare e demolire, a 
distruggere e abbattere, a edificare e piantare.” (Ger. 1,10).

un programma che mette paura, perché mette a ri-
schio la vita di chi accetta di andare controcorrente e ope-
rare come demolitore e poi come costruttore delle ”cose 
nuove” di dio. Gesù nel vangelo dirà che un granellino 
di fede sarà capace di sradicare un albero e piantarlo nel 
mare. (lc. 17,6)

sradicare e demolire distruggere e abbattere: sono 
parole senza compromessi. Per fare la società e la città 
ci vogliono uomini capaci di togliere le radici, estirpare il 
veleno che si è radicato nelle situazioni. la storia è ferma 
perché nessuno ha il coraggio di tagliare alle radici, per 
non far più rinascere ciò che avvelena la terra e i cuori. 
Guerre, mafie e ecomafie, vendite di armi e commercio di 
bambini, economie che opprimono i popoli indifesi e tutto 
ciò che ferisce la dignità dell’uomo-figlio di dio: questo 
va estirpato, demolito e non gli va data più cittadinanza 
sul pianeta terra. Questo, però ha condannato a morte i 
Profeti e Gesù: la loro “sradicante radicalità” ha prodotto 
uomini, apostoli, martiri decisi a tutto. 

dio vuole la realizzazione felice dell’umanità e, chi ha 
in mano le sorti della città e della storia, non può dormi-
re sonni tranquilli. diceva un santo Papa alcuni secoli fa:    
”se a roma, anche un uomo soltanto dorme sotto i ponti, 
tutta la città è in peccato mortale”. 

È il momento di provocare i legislatori a invertire le rotte 

a favore della vita integrale. i responsabili delle nazioni non 
possono tenere in piedi guerre e missioni di pace senza 
senso. non si può piangere sul femminicidio e tacere sulla 
prostituzione: 70.000 ragazze sfruttate, 9 milioni di utenti 
e un fatturato che è il più grande della nostra economia 
nazionale e in mano alle strutture del male (dati italiani). 

e i migranti: trasmigrazioni di popoli sfruttati, umiliati, 
trasportati su barconi della morte, con una illusione di vita 
migliore. non è più l’epoca degli spettatori passivi.

Questo non significa che abbiamo bisogno di “picco-
natori”, ma di credenti coraggiosi che non stiano a coc-
colarsi nelle sacrestie o solo nelle belle celebrazioni liturgi-
che (pur sempre importantissime!). Cristiani che scendano 
dentro le realtà attuali senza paura di dire, di fare la verità 
e di agire anche rimettendoci personalmente. non posso 
essere cristiano “finchè mi conviene”. la fede non è con-
venienza, ma deve portarci in mezzo alla strada e alla città, 
vicino all’uomo concreto, a toccarlo, a rialzarlo. 

dio lotta con chi lotta per l’uomo. e ha un senso pas-
sare nella storia come credenti solo se si capiscono queste 
parole rivolte a Geremia. Ci sarà da distruggere qualcosa 
del passato? non si può stare a piangere se, a nascere, è 
una novità positiva. C’è da abbattere muri tra le persone? 
Bisogna darla quella “spallata” che poi fa ricostruire rap-
porti nuovi.

dio non ci aiuterà a fare che questo. Perché questo è il 
suo piano o planimetria del cosmo. e sarà inutile piangere 
sugli allontanamenti delle nuove generazioni dalla fede, se 
questi giovani non trovano uomini ed esperienze autenti-
che di abbandono in dio. i ragazzi del terzo Millennio non 
cercano istituzioni di nessun tipo, cercano persone di cui 
fidarsi perché sono credibili.

Nasce così la parte costruttiva

edificare e piantare: bello e faticoso, entusiasmante e 
gratificante. Come quando due fidanzati dicono: ”stia-
mo comprando casa o stiamo mettendo su casa”. ogni 
creatura umana nasce con la chiamata a costruire la casa 
dell’umanità e a piantare gli alberi nuovi.



Rammendo - Polimaterico su tavola - cm. 70x83

“Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio,
altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo maggiore” (Mc. 2,21)
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 “ecco io faccio nuove tutte le cose”. È il progetto per 
educare ogni generazione alla vita. eppure, per tantissimo 
tempo, si è detto: ”devi fare come i nonni, come i genito-
ri”. non si tratta di “cucire una toppa di panno grezzo su 
un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il 
vecchio e si forma uno strappo peggiore”. (Mc. 2,21) 

dio vuole da ogni persona che abbia nel cuore, nella 
mente e nelle mani, una mentalità costruttiva. il sogno di 
dio è fare del mondo, della città un giardino…terrestre 
dove la pace, la fraternità, il rispetto, la dignità di ogni cre-
atura, la salvezza eterna possano realizzarsi. ogni periodo 
storico ci ripropone questo sogno positivo che potrebbe 
anche sembrare irrealizzabile: dissodare i terreni,sudare, 
faticare, impegnarsi, aprire solchi e gettare i semi nuovi 
che porti dentro. non avere paura: nasceranno!! e qual-
cuno riposerà all’ombra dell’albero che tu hai piantato e 
ne gusterà i frutti. Ma tu continua a seminare grano anche 
tra le lacrime, tornerai dai campi cantando con le spighe 
sottobraccio. non va tolta a nessuno la gioia di piantare 
e quindi di edificare. ognuno ha il suo carisma da rea-
lizzare, anche la persona più piccola e insignificante agli 
occhi umani. non si possono uccidere i carismi per gelo-
sie o invidie. Come è bello riconoscere i doni di dio nelle 
persone, soprattutto quando, come dice san Paolo, questi 
doni sono utilizzati per il bene comune.

Così si costruisce la planimetria della nuova città uma-
na e della città di dio, secondo il sogno dell’amore.

don tonino Bello pregava così: ”donaci, signore, di 
sentirci estroversi con tutta la nostra Chiesa locale, di sen-
tirci estroversi, rivolti cioè verso il mondo, che non è una 
specie di Chiesa mancata, ma è l’oggetto ultimo del tuo 
incontenibile amore. Mettici le ali ai piedi perché, come 
Maria, possiamo raggiungere la nostra città terrena, quel-
la che tu ami. la nostra città che non è il ripostiglio dei ri-
fiuti, ma il partner benedetto con cui dobbiamo agonizza-
re (lottare, soffrire, morire) perché giunga a compimento 
l’opera della tua redenzione”. (Preghiere, eP)

spesso, oggi, siamo lenti e impauriti davanti alla città 
perché non ci sembra più conquistabile con i valori buoni 

e positivi, perchè il male sembra invincibile. Bisogna impa-
rare da dio la passione per la città: lui qui ha messo la sua 
tenda. dio è il Profeta... dei profeti!

È bello prendere coscienza e rileggere con entusiasmo 
la “vita in città” dei primi cristiani nella

Lettera a Diogneto

“i cristiani né per regione, né per voce, né per costumi 
sono da distinguere dagli altri uomini. infatti, non abitano 
città proprie, né usano un linguaggio che si differenzia, né 
conducono un genere di vita speciale. la loro dottrina non 
è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi 
aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno 
gli altri. vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno 
è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, 
nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale 
mirabile e indubbiamente paradossale. vivono nella loro 
patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come citta-
dini e da tutto sono distaccati come stranieri. ogni patria 
straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. si sposano 
come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Met-
tono in comune la mensa, ma non il letto. sono nella car-
ne, ma non vivono secondo la carne. dimorano nella terra, 
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. obbediscono alle 
leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. amano 
tutti, e da tutti vengono perseguitati. non sono conosciuti, 
e vengono condannati. sono uccisi, e riprendono a vivere. 
sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di 
tutto abbondano. sono disprezzati, e nei disprezzi hanno 
gloria. sono oltraggiati e proclamati giusti. sono ingiuriati 
e benedicono; sono maltrattati ed onorano. Facendo del 
bene vengono puniti come malfattori; condannati gioisco-
no come se ricevessero la vita. dai giudei sono combattuti 
come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odia-
no non saprebbero dire il motivo dell’odio. 

a dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel 
mondo sono i cristiani. l’anima è diffusa in tutte le parti 
del corpo e i cristiani nelle città della terra”.



Applauso per un amico cantautore - Polimaterico su tavola - cm. 70x50

“Ecco tu sei, per loro, come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole l’accompagnamento musicale” (Ez. 33,31)
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è l’epoca degli applausi

siamo nell’epoca degli applausi dedicati a chiunque: al politico, al Papa, ai cantanti, ai calciatori, a qualunque 
star….ai morti giovani o ai martiri delle missioni di pace. 
un applauso non si risparmia a nessuno, ma si nega alle persone più vere e più umili, ai santi: a una mamma o a un 
papà che lavorano in silenzio sbarcando dignitosamente il quotidiano, ai soldati sulle strade polverose e pericolose 
delle guerre sempre in atto, a chi soffre nascostamente, a chi vive nei monasteri e appare come una vita inutile 
agli occhi del mondo. soprattutto queste persone sono da applaudire perché sono i Profeti della vita silenziosa, 
laboriosa, concreta e produttiva della storia.

Falso applauso al profeta

Questa opera artistica mostra persone colorate a semicerchio che abbracciano il loro idolo, il profeta del momento, 
il goleador della domenica o dei mondiali, il prete carismatico. tutti intorno a loro!...ma….
il quadro nasce dalla Parola di dio in ezechiele Profeta: ”ezechiele, i tuoi compatrioti chiacchierano di te lungo le 
mura della città e sulla porta di casa: - andiamo a sentire il messaggio del signore -. Quelli del tuo popolo si radu-
nano presso di te per sentire quello che dici. ti ascoltano, ma poi non fanno quello che dici loro. desiderano udire 
belle parole, ma, in realtà, cercano solo il proprio interesse. in fondo tu sei, per loro, soltanto come uno che canta 
canzoni d’amore con una bella voce e con un buon accompagnamento musicale. sentono le tue parole, ma non 
le mettono in pratica. Ma quando accadrà quello che hai annunziato, e questo sta per realizzarsi, allora riconosce-
ranno che c’era un Profeta in mezzo a loro”. (ez. 33,30-33)

Cantare è una profezia

nella mia piccola Missione di cantautore di dio, ho sentito le chiacchiere delle persone, della città, della Chiesa. Ho 
avvertito le “gelosie e le invidie” che rovinano il mondo (Papa Francesco). a volte mi è sembrato inutile continuare. 
Ma le persone semplici, soprattutto i giovani, mi hanno spinto ancora a salire su un palco, a fare un viaggio fino a 
Cuba o in india tra i poveri, a cantare sulla strada a seoul, davanti alla casa di anna di Padre vincenzo Bordo, per 
700 barboni della città che vengono a sfamarsi ogni sera. tanti momenti musicali di annuncio in ogni angolo del 
mondo. Ho nel cuore un pieno di applausi, ma li svuoto ogni sera dopo un concerto: mi restano gli occhi, le mani, 
il battito cardiaco di una piazza o di una Chiesa. sento e posso godere l’anima della gente che sa leggere e si porta 
nel cuore ogni canzone e ogni parola delle canzoni emozionandosi. l’applauso dice: “Prego per te, ritorna, ti voglio 
bene”. e…mi sento un piccolo profeta di oggi.
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Trio in concerto - Polimaterico su tavola - cm. 154x154
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La vita in chiaroscuro
I miei pensieri scuri

È bello scrivere un quadro quando splende la luna. se non 
riesci proprio a dormire, ti alzi e sciogli la mente nei colori 
e negli intrighi delle immagini, riflesso di te.
a volte, di notte, certi pensieri abitano la nostra mente e 
la fanno da padroni.
Profondi, pesanti, nervosi si arrovellano su se stessi impe-
dendo ogni approdo.
i battiti cardiaci si fanno più forti, un sudore freddo tra-
spare nel viso, una angoscia stringe la gola. le parole non 
escono più e la notte fa paura. Come entrare in un buco 
nero senza ritorno.
Perfino la luna e le stelle sembrano più spente e perdono 
la loro luminosità e il loro splendore.
e le mani plasmano il quadro e ti vedi in questo specchio 
notturno.
i pensieri dell’uomo, a volte, possono essere dannosi e di-
struttivi... 

….quelli di Dio, invece

dice il signore: ‘Chiunque ha sete, venga a bere!
anche chi è senza soldi, venga a mangiare.
tutto è gratuito: c’è vino e latte e non si paga.
Perché spendere soldi per un cibo che non sazia? 
Perché date tutto quel che avete per qualcosa che non 
soddisfa?
datemi retta e mangerete bene, vi sazierete di cibi deliziosi. 
datemi retta e venite a me! ascoltatemi e vivrete. 
Mi impegno per sempre a garantirvi tutti i benefici  
che ho promesso a davide. io l’ho fatto diventare re,  
signore tra i popoli e testimone della mia potenza.  
Cercate il signore, ora che si fa trovare.
Chiamatelo, adesso che è vicino.
Chi è senza fede e senza legge cambi mentalità; 
chi è perverso rinunzi alla sua malvagità!

tornate tutti al signore, ed egli avrà pietà di voi! 
tornate al nostro dio che perdona con larghezza! 
dice il signore: “‘i miei pensieri non sono come i vostri 
e le mie azioni sono diverse dalle vostre. i miei pensieri 
e i vostri, il mio modo di agire e il vostro sono distanti 
tra loro come il cielo è lontano dalla terra.” (is. 55,1-9) 
i pensieri di dio sono pensieri di pace: “ascolterò cosa 
dice dio, il signore: egli annunzia la pace se restiamo suo 
popolo e suoi amici e non torniamo sulla via degli stolti. 
amore e fedeltà si incontreranno,giustizia e pace si bace-
ranno” (sal. 85,9.11)
“lo spirito produce: amore, gioia, pace, comprensione 
cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine, dominio di sé” 
(Gal. 5,22) 

Pensieri chiari dell’aurora  

il quadro della notte è terminato. lo guardo e pensieri 
chiari si affacciano alla mente. il signore ora guida la mano 
verso pensieri chiari, definiti e non più confusi.
Mi prende sonno. all’alba scriverò pensieri luminosi sulla 
nuova tavolozza della mia vita.
Canta il salmo: “in pace mi corico e subito mi addormen-
to” (sal. 4,9). 
“io sono tranquillo e sereno come un bimbo in braccio a 
sua madre“ (sal. 131,2). 
“invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: il signore ne darà ai suoi amici 
nel sonno. Perché l’eterno non dorme e veglia su di noi:il 
signore veglia su di te” (sal.121). 

voi pensate, ma dio intende un’altra cosa…
dice il signore: “Grida a squarciagola, senza timore. 
Fa sentire la tua voce forte come una tromba. denunzia 
contro israele la sua ribellione, al mio popolo i suoi peccati. 
Mi cercano ogni giorno, desiderano conoscere le mie de-
cisioni. anzi reclamano da me leggi giuste e vogliono che 
sia vicino a loro. 



Pensieri diversi

cm. 100x50 cm. 60x30



Inganno (il buco) - Polimaterico su tavola - cm. 83x75

?...I primi sembrano fiori, il resto sono dolori...!!!
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sembrano una nazione che agisce con giustizia e osserva 
le leggi del proprio dio. Ma poi mi dicono: “Perché digiu-
nare se non ci guardi? Perché umiliarci se non lo noti?’’. 
e io rispondo: “Proprio mentre digiunate vi preoccupate 
dei vostri affari e maltrattate i vostri lavoratori. litigate con 
violenza, urlate e fate anche a pugni. Proprio perché digiu-
nate in questo modo, io non vi ascolto. 
Per voi digiunare vuol dire piegare la testa come una 
pianta appassita, vestirsi di sacco e stendersi nella cenere. 
Pensate che sia questo il digiuno che mi piace? 
Questo, secondo voi, si chiama digiunare, umiliarsi da-
vanti al signore? 
Per digiuno io intendo un’altra cosa: rompere le catene 
dell’ingiustizia, rimuovere ogni peso che opprime gli uo-
mini, rendere la libertà agli oppressi e spezzare ogni lega-
me che li schiaccia. digiunare significa dividere il pane con 
chi ha fame, aprire la casa ai poveri senza tetto, dare un 
vestito a chi non ne ha, non abbandonare il proprio simile.
allora sarà per te, popolo mio, l’alba di un nuovo giorno, 
(pensieri chiari) i tuoi mali guariranno presto. 
ti comporterai davvero in modo giusto e il signore ti pro-
teggerà con la sua presenza. 
Quando lo chiamerai egli ti risponderà; chiederai aiuto e 
lui dirà: ‘eccomi’. 
se tu smetti di opprimere gli altri, di disprezzarli, di parlar-
ne male, allora la luce scaccerà l’oscurità in cui vivi. (pen-
sieri chiari di Dio)
se dividi il tuo cibo con chi ha fame e sazi il povero, la 
luce del pieno giorno ti illuminerà. (pensieri chiari della 
solidarietà)
il signore ti guiderà sempre: ti sazierà anche in mezzo al 
deserto e ti restituirà le forze. sarai rigoglioso come un 
giardino ben irrigato, come una sorgente che non si pro-
sciuga.
allora rialzerai le vecchie rovine, le ricostruirai sulle fonda-
menta abbandonate da tanto tempo.
sarai conosciuto come ‘il popolo che ripara le spaccature 
delle mura e ricostruisce la città per riabilitarla’’. (pensiero 
costruttivo sociale) (is. 58,1-12)

In Gesù il pensiero di Dio si fa Verbo e carne

solo in Gesù, logos e sarx, il pensiero confuso e oscuro 
dell’umanità ha potuto comprendere chiaramente il dise-
gno di dio su quell’uomo che tutti siamo chiamati a rea-
lizzare. È Gesù la persona umana e divina che possiamo e 
dobbiamo diventare.

“se dio ha creato l’uomo a sua «immagine e somiglianza», 
vivere secondo l’immagine e la somiglianza di dio è per 
l’uomo il suo dover essere, ciò che lo realizza pienamente. 
nel nuovo testamento, poiché dio ha mandato il Figlio 
in Gesù, che è dio sì, ma fatto uomo, conformarsi a dio, 
all’immagine di dio, è per l’uomo conformarsi a Gesù. 
si comprende, allora, che compiere la volontà di dio libera 
l’uomo, lo fa essere sempre più se stesso. Compiere la vo-
lontà di dio, cioè obbedire a dio, aderire alla sua volontà 
aiuta lo sviluppo dell’uomo, sbriglia la sua creatività, fa 
scaturire la sua identità personale.
Fare la volontà di dio non è, quindi, una sovrastruttura 
artificiale e tanto meno un’alienazione; non è rassegnarsi 
ad una sorte più o meno buona; non è neppure subire 
una fatalità, quasi si pensasse: così è stabilito, così, deve 
essere, è inevitabile. Fare  la volontà di dio è tutta un’al-
tra cosa: è quanto di meglio si possa pensare per l’uomo. 
l’uomo è stato creato per questo. Facendo la volontà di 
dio l’uomo coopera a far emergere il disegno che dio ha 
su di lui e il grande disegno di dio - disegno di salvezza, di 
glorificazione - sull’umanità”. (Chiara lubich)
Gesù, con la sua vita di totale donazione di se stesso, mo-
stra all’uomo che l’unica legge è l’amore, che l’unica via è 
l’amore e morire per amore. È sul Golgotha che vediamo 
realizzato il disegno che dio ha sul Figlio e sull’uomo. un 
disegno schizzato di sangue sparso, di notte blu, di sole 
oscurato, di briganti pentiti, di terremoti in atto: perché 
l’amore non tramonta: anzi, il sole dell’amore sta sempre 
rinascendo.
“Il Cristo non è solo il Punto Omega, ma anche il vertice 
necessario, l’anima di questo cammino: il mondo si avvol-
ge sempre di più attorno a Cristo.“ (theillard de Chardin)



“Un sole dall’alto” - Polimaterico su tavola - cm. 105x140



Aria celeste
oggi io sto sognando

che l’universo intero sta sbocciando.
Guarda, ma quanta vita,

che sensazione bella ed infinita.

uno come te al mondo no, non c’è,
tu vivi dentro me nella mia mente.
io ci credo in te tu vali più di me,
la mia speranza è vivere con te.

Dimmi che tutto l’amore dipende da noi
vivere senza di te no, non si può.

Dimmi che tutto l’amore dipende da noi
rimani sempre insieme a noi perché tu sei.

Aria celeste, cieli nuovi si aprono su noi e insieme
Aria celeste, vola dentro il cuore la vita insieme a te.

luce, sei la mia luce
che illumina il mio cuore e mi da pace.

Grande, è così grande
l’amore che mi dai è così importante.

dimmi adesso dammi quest’attimo che va via,
è grande anche una goccia del tuo amore .

Basta poco sai e in ogni avversità
io voglio stare sempre insieme a te.

Dimmi che tutto l’amore dipende da noi
quanta energia mi dai, si, tu lo sai 

Dimmi che tutto l’amore dipende da noi
ma l’universo fiorirà perché tu sei

Aria celeste, cieli nuovi si aprono su noi e insieme
Aria celeste, sperduti tra le stelle ma tu sei accanto a me

Aria celeste, vola dentro il cuore e dentro noi e insieme
Aria celeste, sperduti tra le stelle ma tu sei accanto a me

dimmi che tutto l’amore dipende da noi
vivere senza di te no, non si può

dimmi che tutto l’amore dipende da noi
quanta energia mi dai, si, tu lo sai

(Giosy - Ho fatto un sogno - GregStudio)



Strade senza uscita
Polimaterico su tavola - cm. 78x51

“Le mie vie non sono le vostre vie” (Is. 55,8)



nel nostro linguaggio quotidiano le parole strada, sen-
tiero, cammino, via, passi, portano con sé il concetto di 
dinamicità.

Ma nelle notti blu della vita, su strade illuminate dalla 
luna, il nostro andare da soli con la faccia scura verso chis-
sà quale mèta, spesso è nevrosi angosciante lasciata per 
via lungo i nostri passi.

“Come pecora smarrita vado errando” (sal. 119,176 )

nella Bibbia, invece, il concetto cambia, specialmente 
nei canti ascensionali, cioè nei salmi cantati coralmente 
durante il cammino verso il Monte santo. dio dice: “le 
mie vie non sono le vostre vie” (is. 55,8-9). 

lui propone un capovolgimento del comune modo di 
pensare.

il libro dei Proverbi lo conferma: ”la sapienza sta nel 
discernere la propria strada” (Prov. 14,8) e che “il giusto 
indica la strada al suo compagno” (Prov.12,26). “davanti 
a te sono tutte le mie vie”. (sal.119…)

“ecco ci sarà una strada appianata nel deserto e nel 
mare una strada aprirò” (is. 43,16-19).

seguire le vie del signore significa avere in dono la be-
atitudine: “Beato chi trova in te la sua forza e decide nel 
suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto 
la cambia in sorgente” (sal. 84, 6-7). 

nella fiducia di questa promessa il salmista canta con 
fiducia: “tu mi mostrerai il sentiero della vita e mi dirigi 
sulla strada dei tuoi comandi perché in esso è la mia gioia. 
la tua Parola è lampada ai miei passi” (sal. 16,11; 119,35; 
119,105).

“Poiché rette sono le vie del signore, i giusti cammina-
no in esse, mentre i malvagi vi inciampano” (os. 14,10).

Andare fuori strada

la vita ci pone davanti piccole e grandi difficoltà: è una 
olimpiade dell’esistenza, dove siamo chiamati a metterci 
in gioco. il grado di difficoltà misura il nostro valore di 
uomini e di donne. la situazione difficile ci mette paura e 
l’ostacolo sembra una montagna: il dolore, i problemi di 
salute, di amore, di famiglia, di figli, difficoltà economiche 
estreme, la morte di persone care. 

si alza …il muro che sembra insormontabile. 
si tenta l’arrampicata, ma si fa l’esperienza immensa 

della debolezza e dell’impotenza umana. a quel punto o 
si affronta o si aprono “crepe” nella mente e nell’anima. 
tutti noi sappiamo la strada da percorrere: lottare, pian-
gere, pregare, farsi aiutare, intessere relazioni autenti-
che per andare avanti mano nella mano, stare con dio. 
Ma, quando la fragilità prende il soprav-vento e ci sbatte 
nell’abisso, spesso si gira attorno al muro, pensando che 
altre strade possano portare oltre l’ostacolo. siamo atleti 
dopati, in cerca di forza. non riusciamo a stare sulla via 
dell’esistenza,facciamo le cosiddette ”esperienze di strade 
altre”. Cioè de-via-mo su strade senza uscita, entriamo in 
percorsi di schiavitù che non sono benedette né da dio né 
dal nostro cuore puro. È quasi una…gara di tuffi: alcool, 
droghe, caffè, slot machines, sesso, mafie. si prova l’eb-
brezza, ma poi il nulla e problemi nuovi. Fuori strada non 
c’è la strada.

lo capì il figlio del padre che mangiava ghiande senza 
accorgersi.

in un Club di ragazzi c’era una scritta: ”affoga i tuoi 
dispiaceri nell’alcool”. una mano sveglia aveva scritto in 
piccolo: ”i dispiaceri sanno nuotare”.

Queste esperienze che oggi vengono descritte come 
”normali”, perché appartengono al pensiero debole mo-
derno, sono invece avventure di morte spirituale e fisica 
che ci fanno sentire sconfitti e poco uomini.

Una strada nel mare
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seguire le vie di dio significa lottare, stare nella gara, 
nella tua prova di olimpiade con una mentalità vincente. il 
signore Gesù ci ha insegnato che si può vincere ogni tipo 
di morte: questa è l’esperienza meravigliosa dell’uomo di 
fede che, sarà anche “torchiato” dalla vita come l’uva, 
sarà anche “macinato” come il grano, ma produce vino 
e farina dell’eucarestia dell’esistenza. la via del Calvario 
è per tutti, ma, in Gesù, a tutti è garantita la vittoria dei 
risorti e l’alleluia della vita.

Cristo è la strada per…strada

“Hai già scoperto Cristo, che è la via?
sì, Gesù è per noi una via che conduce al Padre, la via 

unica. Chi vuole raggiungere la salvezza, deve incammi-
narsi per questa via. voi giovani molto spesso vi trovate al 
bivio, non sapendo quale strada scegliere, dove andare. 
Ci sono tante strade sbagliate, tante proposte facili, tante 
ambiguità. in tali momenti non dimenticate che Cristo, col 
suo vangelo, col suo esempio, con i suoi comandamenti, è 
sempre e solo la via più sicura, la via che sbocca in una pie-
na e duratura felicità”. (San Giovanni Paolo II - Messaggio 
per la Giornata mondiale della Gioventù 1989)

Sono un prete di strada 

sì, sono un prete di strada che piange e che ride, ma 
che poi condivide.

sono un prete di strada che deve ascoltare, perché 
ogni problema è di gente normale.

sono un prete di strada che ti scrive e canta canzoni, 
per entrarti nell’anima e farti pensare. e sorridere e amare 
e, nel profondo trovare, quel pezzetto di dio che non credi 
di avere.

Che gli chiedi un abbraccio e non si vergogna e lo dà, 
e non fa la domanda sull’omosessualità o sulla verginità.

Cerca un po’, come Cristo, di stare là sulla strada dove 
c’è il quotidiano e la semplice vita .

e la vita è: lavorare, amare, costruirsi una casa, e anda-
re a dormire e svegliare tuo figlio e vederlo far grande.. il 
più bello di tutti …almeno ai tuoi occhi.

Africa “percussioni” - cm. 105x60



sono un prete di strada perché Cristo ha insegnato che 
lui va incontrato nel più piccolo uomo che non ha dignità: 
quello è lui, quello è il dio dove specchi il tuo io.

sono un prete di strada: parlo con i separati e con i di-
vorziati, con i ragazzi delusi anche dai genitori che si fanno 
altre storie… per i cavoli loro.

sono un prete di oggi, della Chiesa dei sì, che difende 
la vita di un embrione e di un vecchio e fa vivere tutti e 
non stacca la spina: ed è sempre moderna è sempre at-
tuale… questa Chiesa è una madre esigente nella morale.

sono un prete di strada e vorrei vincere la mia scom-
messa: predicare il vangelo e poi…tutti alla Messa.

sono un prete di strade dove sono i problemi, ma rac-
colgo i sorrisi e le pene, il dolore di tante persone che mi 
vogliono bene.

Certo ho sempre da fare perchè anche io sono padre, 
non mi sono sposato, ma tu sei figlio mio, tu sei figlio in 
dio.

sono un prete di strada e mi godo i ragazzi, questi 
nuovi monelli sono proprio belli-tutti matti: non hanno 
più schemi, sono liberi e puri, ma un po’ incasinati dentro 
mille paure e incertezze banali, alte come montagne che 
di notte e di giorno sono loro compagne. Quanto è bello 
se riesci, se ti danno del tu e ti affidano l’anima ogni volta 
di più.

sono un prete di strada: qui confesso la gente e ascolto 
il peccato. l’uomo è fragile sempre e ti chiede il perdono 
che solo dio può donare.

sono un prete di strada: quello del Crocifisso. lui è 
il mio orgoglio, è l’amore infinito, una vita donata senza 
farsi mai sconti e… se tu non lo vuoi…. ma vai dove vuoi. 
non venire ad impormi di togliere da casa mia questa foto 
d’amore perché tu non lo sai o non lo credi.

sono un prete di strada: ho la mia faccia tosta e a chi 
fa domande cerco di dare una risposta e, quando sono un 
po’ duro e quando sono anche strano, se tu sei un fratello 
pensa: “anche lui è umano”.

non giudicarmi, non condannarmi, dai dammi una 
mano. 

Ho cercato, ho frugato, ho trovato
dio mio, quanto ti ho cercato vagando dentro e fuori 
di me.
sapevo che eri in me, ma dove ti eri andato a na-
scondere?
Ho frugato la mente, il cuore, la mia carne.
Ho percorso le vie della teologia, della psicologia, 
delle spiritualità.
Ho consultato esperti e uomini di Chiesa,
ho letto libri scritti da santi e da atei.
Mi sono arrampicato, con la mia razionalità, fino in 
mezzo alle stelle per trovare una briciola di infinito, 
per sentire un brivido di eternità.
È passata molta vita e, l’acqua che scorre senza tor-
nare, mi ha convinto che dovevo percorrere altre vie 
o forse una sola via: perché tu hai vie diverse dalle 
mie per farti raggiungere.
Mi sembra di aver capito che l’unica via è l’amore, 
perché tu sei solo amore. Mi è stata mostrata la “via 
migliore”. 
e allora sono andato a cercare il pensiero, il cuore, la 
carne dell’amore.
Ho cercato e trovato il volto e la persona amore: 
Gesù.
lui mi ha parlato, l’ho ascoltato, mi ha convinto, mi 
ha fatto navigare verso il centro del mio essere e del 
mio vivere.
Mi ha portato su percorsi impegnativi e, a volte, 
umanamente incomprensibili, ma sono arrivato dove 
il mio io aveva posto la mèta.
Gesù è la mia via di incontro con dio, attraversando 
le strade dove abitano i poveri. 
lui mi ha consegnato le chiavi delle case e delle...
casseforti degli ultimi. 
Poi mi ha dato il Pane, se stesso: l’eucarestia è la via 
più breve per saziarsi di te, mio dio.
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Io attendo le rondini - legno traforato, legno tornito, intonaco su tavola - cm. 79x92

“La cicogna dal cielo conosce il tempo per migrare, la tortora, la rondinella e la gru osservano il tempo del ritorno.
Il mio popolo, invece, non conosce l’ordine stabilito dal Signore” (Ger. 8,7)



l’opera narra, con delicati colori, un disgelo non anco-
ra terminato e una primavera incipiente che mostra tutta 
la sua fretta di far sbocciare i primi fiori intorno ad un nido 
in attesa. Per dio l’inverno è la lontananza dei suoi figli, è 
l’attesa del loro ritorno nel nido, grembo divino, per fiorire 
nella primavera della vita da lui voluta.

dice la Parola: “Quando uno cade, forse non si rialza? 
se uno perde la strada, non torna forse indietro? Perché 
il mio popolo si è allontanato da me e non torna indie-
tro? sono ostinatamente malvagi e non vogliono torna-
re a me. Ho ascoltato attentamente, ma non dicono la 
verità. nessuno rinunzia a commettere il male. nessuno 
riconosce di avere sbagliato. ognuno tira dritto come un 
cavallo lanciato in battaglia. anche la cicogna nel cielo sa 
quando è il tempo di migrare, la tortora, la rondine e la 
gru sanno quando è il tempo di ritornare; il mio popolo, 
invece, non sa riconoscere l’ordine stabilito dal signore”. 
(Ger. 8,4-7)

“ogni bue riconosce il suo proprietario e l’asino la 
greppia del padrone, ma israele, mio popolo, non com-
prende, non mi riconosce come suo signore”. (is. 1,3)

L’Amore sa attendere che la Sua creatura ritorni

attendere è il verbo sotteso a tornare e: tornare, ritor-
nare, tornare in dietro, convertirsi, è il grido-invito, costan-
te, il tormentone negli scritti dei Profeti.

Chi attende sta spesso sulla porta di casa e guarda sulla 
strada per correre incontro a chi ritorna. (lc. 15,20) 

Chi attende ha nel cuore i pensieri paterni di dio: “ri-
tornate, israeliti, a Colui al quale vi siete profondamente 
ribellati. il signore, che ha il suo focolare in sion, ha par-
lato”. (is. 31,6.9)

 “Ho cancellato con la spugna i tuoi errori e le tue ribel-
lioni. ecco, cancellate, scomparse, come nube che passa. 
io sono il tuo salvatore, ritorna da me”. (is. 44,22)

“torna a me, israele infedele. io ti perdonerò perché 
sono misericordioso… riconosci la tua colpa: ti sei ribel-
lata contro il signore, dio tuo. ti sei concessa a divinità 
straniere all’ombra di ogni albero e non hai ascoltato la 
mia voce, dice il signore”. (Ger. 3,12-13)

“israeliti, cambiate strada, abbandonate i vostri idoli e 
rinunciate alle vostre azioni disgustose”. (ez. 14,6)

Il cuore di Dio si esalta per chi ritorna

il signore dice: ”Farò tornare da me il mio popolo, lo 
amerò con tutto il cuore. Ho allontanato da lui la mia ira. 
sarò per israele come la rugiada. egli fiorirà come un giglio 
e le sue radici saranno salde come quelle degli alberi del 
monte libano. i suoi germogli si stenderanno e saranno bel-
li come quelli dell’ulivo. la loro fragranza sarà come quella 
dei cedri del libano. tornerà a vivere sotto la mia protezio-
ne. Coltiverà il grano, fiorirà come la vigna e sarà famoso 
come il vino del libano. il popolo d’israele non avrà più nul-
la a che fare con gli idoli; risponderò alle sue preghiere e 
avrò cura di lui. sarò come un cipresso sempre verde. sono 
io che gli concedo raccolti abbondanti”. (os. 14,2) 

“Perciò - dice il signore - tornate sinceramente a me 
con digiuni, pianti e lamenti. non basta strapparsi le vesti, 
bisogna cambiare il cuore”. (Gl. 2,12-13) 

“il mio popolo si è comportato da stolto e non mi ha 
riconosciuto come dio. Come sciocchi bambini non hanno 
capito nulla. si sono dimostrati abili nel compiere il male, 
ma non sono stati mai capaci di fare qualcosa di buono”. 
(Ger. 4,22)

“tornate a me - oracolo del signore degli eserciti - e io 
tornerò a voi”. (Zc. 1,3) 

a noi la scelta!
la saggezza, dopo tante traversie, fa dire al figliol pro-

digo: ”tornerò da mio padre”. (lc.15) 
È qui la festa!!

Figli miei, perché?...
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E l’alternativa? 

“Per loro sarebbe stato meglio non aver mai conosciu-
to la strada giusta, piuttosto che averla conosciuta e poi 
voltare le spalle al santo comandamento che hanno rice-
vuto. si sono comportati come dicono i Proverbi: il cane é 
tornato a ciò che ha vomitato e la scrofa lavata è tornata 
a rotolarsi nel fango”. (2Pt. 2,21-22)

Io attendo... un papà

Come è forte e meraviglioso questo dio biblico che è 
sempre in attesa del ritorno del suo popolo e dei suoi figli. 
non può vivere senza di loro. anche quando sono ribelli 
e lontani, lui li cerca e, con l’amore infinito da Padre e da 
dio, quasi li vorrebbe costringere a ritornare a casa sua. li 
lascia liberi, sopporta la testardaggine, l’indurimento del 
cuore, le scelte sociali e storiche diverse dai suoi progetti, 
ma non può fare a meno di inginocchiarsi di fronte a loro 
e di supplicarli di vivere in pienezza, perché questo lui ha 
disegnato per loro.

sulla terra invece ci sono figli che sono in attesa del 
papà o della mamma e li invocano di tornare. il grande 
attore Muccino in un film dice al padre, davanti alla sua 
seconda donna: ”Papà, fammi questo regalo, molla que-
sta e torna a casa. la mamma piange tutti i giorni”. È l’in-
vocazione degli occhi di bimbi-pacchi postali tra un geni-
tore e l’altro, degli adolescenti che faticano a identificarsi 
positivamente in un genitore e non sanno chi essere e chi 
diventare. Questa canzone è la lettera di un ragazzo al suo 
papà perché torni a casa: come i grandi non possono fare 
a meno dei figli, i figli non possono fare a meno dei due 
genitori insieme. in due si genera, in due si educa, in due 
ci si sacrifica, in due bisogna amare. È il padre e la madre 
l’immagine più vera di dio che i figli vedono e amano.

Questa è la lettera-canzone di un adolescente al suo 
papà che se n’è andato di casa per….

Torna a casa papà
torna a casa papà non hai diritto di stare là.
È questa casa tua, è questa casa nostra
dove m’avete concepito. 
torna a casa papà qui tutto parla di te e di noi:
il profumo del dopobarba, i baci a mamma
e la bici giù in garage. 

sei andato via di notte dopo avermi preso a botte.
non lasciarmi per favore m’hai chiamato sempre amore.
ora io sono cresciuto, senza te sono perduto.
lascia stare il nuovo amore che ti porti dentro il cuore. 

La tua famiglia siamo noi non lo dimenticare mai. 
A casa nostra è sempre sera ci manchi tu, la luce vera. 

torna a casa papà, io non riesco più a andare a scuola, 
la mamma crede che sono un bambino. 
vorrei sentire adesso la mano tua sulla mia spalla.             
io sto male se i miei amici
parlano ovunque che hanno un padre 
per litigare o da ignorare, 
ma che è presente nel loro cuore. 
Ma non ci pensi che hai un figlio
che ora può essere tuo fratello 
che può capirti, ti puoi confidare, 
penso che spesso anche tu stai male. 

La tua famiglia siamo noi…

torna a casa papà o ti verrò a cercare 
per dirti con amore o con la rabbia di un figlio: 
sei soltanto un gran vigliacco. 
Perché non ti confronti mai e non telefoni, perché? 
ce l’hai con mamma, ora lo so, ma forse può ricominciare. 
Con me non devi vergognarti ho tante cose ormai da dirti. 
Getta il tuo orgoglio più lontano... papà,
dai, stringimi la mano… dai, stringimi la mano.

(Giosy - I ragazzi del villaggio globale - EP)



Perché sono ritornato in Chiesa

sono ritornato in Chiesa un pomeriggio di primavera di 
3 anni fa. Ci sono tornato per caso, anche se per i cristiani 
il caso non esiste, non certo per motivazioni legate alla 
preghiera, comunque, o alla comunione o ad altre faccen-
de “da preti”.

e non ci sono andato nemmeno così diretto, anzi! Pri-
mo ci ho girato un pò intorno, la guardavo e la scrutavo 
questa Chiesa di cui tutti parlavano e dalla quale mi ero 
allonato da circa 10/15 anni.

e perché me ne ero andato? 
Me ne ero allontanato perchè ero rimasto deluso da 

quel dio che al catechismo mi avevano venduto come bel-
lo e buono, ma che in realtà non aveva fatto davvero nulla 
per ascoltare il mio dolore, la mia rabbia di adolescente 
verso tutto, verso tutti. Mi sentivo tradito perchè credevo 
che mi avrebbe reso una persona libera. scappavo da lui 
per inseguire la mia libertà. e poi anche io, come molti ra-
gazzi della mia età e della mia generazione ero un simpa-
tizzante di Gesù, per la grandezza del suo operato ma non 
ero un simpatizzante della Chiesa perchè troppo corrotta, 
ipocrita, venduta, ecc.. 

e che... ”non c’è bisogno di andare in Chiesa per essere 
crisitani”. e che.. “io credo! Però in Chiesa non ci vado”. 
insomma i soliti luoghi comuni, quelli un pò alla moda, con 
questo Gesù che assomiglia ad una specie di “guest star” da 
appendere in camera vicino all’immagine del Che Guevara.

Quello che, solo col tempo avrei capito, è che dio e 
la Chiesa sono inscindibili anche se, quest’ultima, essendo 
creata da dio, ma formata di persone, è piena di problemi 
proprio per l’umanità della “materia” di cui è composta. e 
soprattutto perchè ci vuole molta più maturità nell’essere 
Chiesa ed appartenere ad unà “comunità” piuttosto che 
fare il Cristiano “autonomo”.

a tutto questo ci sono arrivato solo molti anni dopo...
Quel giorno di qualche anno fa, dopo aver ben studiato 

le mie mosse, ho riaperto il portone della Chiesa, quel-
la dove andavo da bambino a sentire la Messa, mi sono 
messo seduto, non c’era nessuno. Ho scelto una panca in 
fondo, quasi a non volermi compromettere troppo o ad 
avere la sicurezza di una via di fuga vicina, e poi ho guar-

dato su verso il tabernacolo. Quello che provai fu davvero 
una fortissima emozione. nessuna parola, nessuna giusti-
ficazione: solo un forte e profondo abbraccio, di quelli nei 
quali puoi abbandonarti completamente. Come nella Pa-
rabola, dove il figlio ritorna a casa: ha fatto esperienze, ha 
sciupato tutti i soldi. Credeva di essere libero, ed invece.. 
si ritrova povero in tutto, soprattutto dentro. nell’anima.

e non c’è stato bisogno di parole, nè di aggiungere 
“insegnamenti”, perché la lontananza ti ha già insegnato 
molto. tu lo sai, lui lo sa, ed è felice del tuo ritorno, ed è 
il ritorno stesso la causa di quella felicità. lui ti ha deside-
rato, ti ha aspettato, ed ora che ti sei concesso, che gli hai 
spalancato il cuore, non puoi che sentirti come sei: felice. 
Perchè lui è tutto ciò di cui avevi bisogno, ed in fondo è 
quello che hai sempre saputo, anche quando credevi di 
poter fare da solo. (Alessandro F.)

Un’attesa per chi ritorna dalla prostituzione

C’è un villaggio in albania: si chiama Blinisht. Qui ha 
dato la sua vita, ricostruendo la Chiesa di mattoni e di per-
sone, dopo la caduta della dittatura, don antonio sciarra: 
un profeta del coraggio, della fatica, della carità. Fu lui a 
invitarmi a fare un concerto a inizio anni ’90. una novi-
tà per l’albania e per me. la manifestazione si svolse in 
un grande, vecchio granaio dell’ex regime. era strapieno 
di giovani. Quello che mi commosse profondamente fu 
quando mi portarono sulla collina dove stava sorgendo la 
loro Chiesa nuova. sul prato avevano piantato una cro-
ce bianca per ogni ragazza che mancava nella Comunità: 
erano 11 croci. “ogni sera-dicevano- ci ritroviamo qui sul-
la collina della Chiesa. si vede la strada che porta alle no-
stre case. noi le aspettiamo ogni giorni e preghiamo dio 
perché le faccia tornare”. tornando in italia scrissi questa 
canzone “Fiore di strada” che è stata cantata per tutti vil-
laggi e città dell’albania accompagnata dal suono di una 
campana nata dalla fusione dei bossoli sparati durante la 
rivoluzione e raccolti dai giovani delle Chiese.

alcune ragazze sono tornate dalla prostituzione in euro-
pa e, chi non ha trovato la porta della sua casa aperta, ha 
incontrato le braccia aperte di don antonio e una casa per 
vivere.
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I giovani sono rondini...
generazioni che ritornano

dio parla di rondini che ritornano sempre. Per me è un 
ricordo forte di infanzia: il sottotetto della casa dei miei 
nonni era occupato stabilmente, all’inizio di ogni prima-
vera, dai nidi delle rondini. e io stavo con il naso verso 
l’azzurro a guardare mamma e papà rondini mentre co-
struivano il loro nido con fili di paglia e fango. Poi si capiva 
quando c’erano le uova, perché la mamma stava molto 
nel nido. 

Ma l’attesa più grande era per la nascita delle piccole 
rondini: le nuove generazioni che sarebbero ritornate nei 
prossimi anni.

Quando penso alle rondini, penso molto alle genera-
zioni nuove dei giovani che si ripresentano puntuali a ogni 
stagione della storia volando nei cieli del pianeta e an-
nunciando le novità umane più belle. i giovani ritornano 
senza stancarsi, proponendosi come figli nuovi di dio e 
degli uomini. sono rondini inafferrabili e sgusciano velo-
cemente su di noi portando il brivido di cose nuove. noi ci 
innamoriamo del loro volo e li amiamo…come fa dio che 
li inventa,generazioni infinite di ragazzi, dando loro la sua 
fiducia nel farli esistere per l’oggi.

sono nato per volare e attraversare i cieli
sono nato per vedere l’universo e vivere vertigini
sono nato dentro un nido, ma per fare un altro nido
sono nato per divertirmi con le rondini del mondo.

io respiro ogni terra, non ci sono le distanze
dove c’è la primavera, dove il sole è più vicino
quella è proprio casa mia e io sono primavera
roteando su nel cielo e garrisce una bandiera.

Siamo rondini del mondo
siamo voli senza fine
siamo cuori di ragazzi
non abbiamo più confini.

vedo tutta la creazione, il suo fascino i colori
sento l’anima più bella che è nel cuore della terra
attraverso quei sentieri e i poveri sono veri
c’è la guerra e fuggo via perché è solo una follia.

sopra un filo tutti insieme a godere le frontiere 
e chiamarsi per i voli, siamo pazzi, siamo suoi
siamo un mare di ragazzi innamorati del suo volo
siamo l’acqua più pulita che ricrea questa vita.

Siamo rondini del mondo
siamo voli senza fine
siamo cuori di ragazzi
non abbiamo più confini.

C’è la gente che ci guarda con il naso per l’insù
e sorride dei ragazzi: stanno appesi al cielo blu
Ma nel cuore c’è un pensiero per il rischio di quei voli
sì le rondini sono pazze, vanno proprio troppo forte.
                                    
sono troppo spensierate quelle rondini tornate
sono nuove e che ne sanno come viaggia adesso il mondo
Ma affrontano la vita, la stagione e un nuovo nido
Con pazienza, con la paglia dove nasce un uovo bimbo

Siamo rondini del mondo
siamo voli senza fine
siamo cuori di ragazzi
non abbiamo più confini.

Ciao rondini del cielo, ciao stelle innamorate
C’è nel cielo una canzone che cantate a tutte le ore
io con voi, appeso al cielo, il mio sogno è sempre vero
sì, io sono un sognatore per volare insieme a voi.

siamo voli senza fine, siamo cuori di ragazzi,
non abbiamo più confini.

(Giosy - testo inedito 1994)



Che voglia di ritorno al Padre!...

Caro Gesù, voi, Padre Figlio e spirito, siete stati bene 
insieme una eternità. Poi è toccato a te uscire dalla 
abitazione trinitaria comune e venire ad abitare tra 
noi.
non so se hai sentito lo strappo da quel grembo d’a-
more. Forse la vergine ha potuto alleggerire la …ca-
duta sulla terra.
Ma la tua sorgente, la tua vita è legata al cielo. e nel 
tuo cuore, uguale al mio, sicuramente, sbrigate…le 
pratiche del concepimento, hai cominciato ad avere 
un po’ di nostalgia di divino.
ti sei sicuramente accorto della durezza della terra e 
di quale pasta è fatto l’uomo.
ti sei disegnato una infanzia forse poetica ma non 
facile, una adolescenza normale in un angolo della 
Giudea, ti sei tuffato totalmente, corpo e anima, nella 
Missione per la quale hai messo la tenda qui.
ti dirò che mi ha sempre commosso la tua nostalgia di 
ritorno al Padre e allo spirito.
vorrei penetrare proprio nel tuo cuore per capire quel-
lo che io non posso sicuramente capire: dio-uomo 
che vuole tornare.
vorrei anche avere la tua stessa nostalgia di cielo an-
che in me, perché anche io penso di essere nato da 
voi tre.
aiutami a stare qui come le tortore, come le rondini, 
come le gru che sanno tornare al nido. liberami quan-
do mi intestardisco a seguire solo la mia istintualità e 
cattiveria.
dammi il tuo cuore e gli occhi verso l’eterno per cam-
minare, su questa terra, con un filo diretto con l’a-
more che mi attende e nel quale devo tornare per la 
felicità senza fine.

amen

Martirologio
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Si, si! No, no! La maschera
Polimaterico su tavola - cm. 116x73

“Sia invece il vostro parlare, si, si; no, no:
il di più viene dal maligno” (Mt. 5,37)
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i greci e i romani, in teatro, mettevano la maschera.
Per noi, la maschera è il vestito più comune, anzi l’ab-

biamo nella pelle. È appena sufficiente guardare il teatro 
dei politicanti per accorgersene.

alcune filosofie del passato ci spiegavano che l’uomo 
(nella Bibbia, per uomo, si intende maschio e femmina) 
vale per quanto possiede.

oggi l’uomo vale per come appare.
l’uomo che vale per quello che è non esiste, anche se 

erich Fromm tenta in ogni modo di dimostrarlo.

un comportamento di doppiezza è la maschera lega-
lizzata. “a parole è dolce e gentile, ma nel suo cuore pre-
para la guerra. i suoi discorsi sembrano lisci come l’olio, in 
realtà feriscono come pugnali”. (sal. 55,22)

 Gesù, voce di dio, chiede la chiarezza nel parlare e 
nell’essere. ”in verità, in verità vi dico…”. Quante volte 
inizia i suoi discorsi importanti così, raddoppiando la paro-
la verità, fino a quando grida: “sia invece il vostro parlare 
si si, no no: il di più viene dal Maligno”. (Mt. 5,37) 

l’at aveva sottolineato in moltissimi punti il rifiuto di 
dio nei riguardi della falsità umana: “ognuno si guardi 
dal suo amico, non fidatevi neppure del fratello, poiché 
ogni fratello inganna il fratello e ogni amico va spargendo 
calunnie. ognuno si beffa del suo prossimo, nessuno dice 
la verità. Hanno abituato la lingua a dire menzogne, ope-
rano l’iniquità, incapaci di convertirsi”. (Ger. 9,4-8)

 “davanti a te il suo parlare è tutto dolce, ammira i tuoi 
discorsi, ma alle tue spalle cambierà il suo parlare e porrà 
inciampo alle tue parole”. (sir. 27,26) 

“Costoro, infatti, non servono Cristo nostro signore, 
ma il proprio ventre e con un parlare solenne e lusinghiero 
ingannano il cuore dei semplici”. (rom. 16 ,18)

 “non travolgermi con gli empi, con quelli che opera-
no il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la 
malizia nel cuore”. (sal. 28,3)

 “tramano solo di precipitarlo dall’alto, si compiaccio-
no della menzogna. Con la bocca benedicono e maledico-
no nel loro cuore”. (sal. 62,5)

La litania di Dio contro l’ipocrisia

sembra una litania di dio per mettere in guardia i pro-
pri figli dagli ipocriti: “Chi odia si maschera con le lab-
bra, ma nel suo intimo cova il tradimento;  anche se usa 
espressioni melliflue, non ti fidare, perché egli ha sette 
abomini nel cuore”. (Prv. 26,24-25) 

”il nemico ha le labbra dolci, ma nel cuore vuol gettarti 
nella fossa; con gli occhi pure piangerà, ma all’occasio-
ne, neppure il sangue lo tratterrà. se avrai un malanno te 
lo trovi accanto, ma fingendo d’aiutarti, ti farà scivolare. 
Muoverà la testa, ma si fregherà le mani, sparlerà di te 
voltandoti la faccia”. (sir. 12, 16-18)

“una bocca menzognera uccide l’anima”. (sap. 1, 11)

e Gesù, in Matteo 6, è chiarissimo contro l’ipocrisia: 
”Quando fate un digiuno religioso, non agite come gli 
ipocriti. essi mostrano la faccia triste, perché vogliono 
che tutti vedano che stanno digiunando. Ma io vi assicu-
ro che questa è l’unica loro ricompensa. tu invece, quan-
do fai un digiuno, lavati la faccia e profumati i capelli, 
perché la gente non si accorga che tu stai digiunando. 
e dio tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, ti 
ricompenserà”.

“attenti a non fare il bene in pubblico per essere am-
mirati dalla gente…..”

“Quando dai qualcosa ai poveri, non fare come gli ipo-
criti, non farlo sapere a tutti.. tu, quando aiuti qualcuno, 
non farlo sapere a nessuno, neanche ai tuoi amici.”

Apparire o essere
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“e quando pregate, non fate come gli ipocriti che si 
mettono a pregare nelle sinagoghe o agli angoli delle 
piazze per farsi vedere dalla gente. tu invece…entra in 
camera tua e chiudi la porta”.

il vostro parlare e il vostro essere sia: si si, no no.

e forse è meglio scherzarci su con questa canzone che 
ci prende in giro ironicamente.

Il mercato delle falsità

C’è un mercato molto grande sulla piazza, dai si va.
al più serio ipermercato delle nostre falsità.             
C’è chi vuole dimostrare di valere più di te,
anche il povero si veste come il ricco che non è.

C’è una gara per andare nei programmi alla tv
a pagare per cantare e chi vince non sei tu.
il “Pollitico” ti parla come il gallo coccodè
ma lo fa per imbrogliare proprio te.

E allora dove vai, dove vai, dove vai,
cosa fai, cosa fai, cosa fai,
premi, tapiri, concorsi, che gran varietà,
è mister falsità, il genio delle falsità.

Cerchi amore, compagnia e ti tuffi in una chat
dove c’è chi ti nasconde la sua vera identità.
C’è chi fa tante carezze, baci, abbracci, che bontà,
di nascosto poi tradisce ma l’amore dove sta?

Quel signore sa parlare, sembra pieno di onestà
e alla fine non ti accorgi che si fa pubblicità.
tutti siamo un po’ bambini nel teatro delle star,
manichini che non valgono metà.

E allora dove vai, dove vai, dove vai,
cosa fai, cosa fai, cosa fai,
premi, tapiri, concorsi, che gran varietà,
è mister falsità, il genio delle falsità,
ma quante falsità, soltanto falsità,

la vita è tanto bella ma perché fai il pulcinella,
la maschera che hai nasconde quello che tu sei.
e’ bello ritornare nella tua normalità
e dai ma esci fuori dal mercato delle falsità.

E allora dove vai, dove vai, dove vai,
cosa fai, cosa fai, cosa fai,
premi, tapiri, concorsi, che gran varietà,
è mister falsità, il genio delle falsità.
ma quante falsità, soltanto falsità,
è mister falsità.

 (Giosy - Ho fatto un sogno - GregStudio)     

Gesù, tu fai presto…
Caro mio Gesù,
tu fai presto a dire di essere se se stessi fino in fon-
do, fino a pagare con la vita. tutti lo sappiamo e a 
tutti noi piacerebbe molto. tante volte ho detto: io 
sono uno di quelli che le cose le dice in faccia. ti dirò 
che molti, come me, si vantano così. Ma non è vero. 
devo confessarti che lotta interiore per la verità è du-
rissima in ogni istante e in ogni situazione. Fa parte 
del mio essere polvere. Per questo mi inginocchio da-
vanti a te che non solo dici, ma sei verità e chiarezza 
nei tuoi comportamenti. Ho bisogno di te, della tua 
forza, della tua capacità di leggere le situazioni e in-
tervenire senza maschere e ipocrisie. voglio toglie-
re la falsità dalla mia vita, voglio vincere. Conosco 
i rischi: dalla chiarezza coerente dei messaggi sono 
nati profeti e martiri. tutti i tuoi apostoli e discepoli 
hanno dato la vita perché non hanno fatto un passo 
indietro dalla loro professione della fede. non voglio 
chiamarmi né profeta, né martire…sarebbe troppo 
per me. ti chiedo solo di essere semplicemente un 
uomo coerente con quello che dice di credere e di 
vivere. Ci conto, signore.

amen



Anni 60
illusione, utopia,
un vento nuovo
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I segni del tempo - legno traforato, legno tornito, intonaco, gesso su tavola - cm. 134x140

“Quando si fa sera, voi dite: bel tempo, perché il cielo rosseggia. E al mattino: oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo” (Mt. 16, 1-4)
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  nell’opera sono “dipinti” tempi diversi: il tempo si-
derale con i segni dello zodiaco; il tempo metereologico e 
stagionale con la pioggia e le foglie; il tempo tecnologico 
con la chiocciola; il tempo musicale è respiro che avvolge 
l’universo, il tempo bianco simbolo dell’anima pura.

due semicerchi indicano il tempo dell’uomo con i co-
lori giallo, rosso, amaranto e il tempo di dio con i colori 
celeste, blu, croceo: i colori della riflessione che esprimono 
l’interiorità.

Quando i due tempi coincidono, il tempo cambia nome 
e diventa Kairòs, tempo attuale dentro il quale l’invisibile si 
mostra e opera attraverso l’umanità di ognuno.

il giallo, rosso e amaranto sono i colori del tramonto.

Capire ciò che accade in questi tempi

da un tramonto Gesù prende lo spunto per zittire gen-
te arrogante e presuntuosa che chiedeva un segno in più: 
”alcuni farisei e alcuni sadducei andarono da Gesù. vo-
levano metterlo in difficoltà, perciò gli domandarono di 
far loro vedere un segno miracoloso come prova che lui 
veniva da dio. 

Ma Gesù rispose così: Quando si fa sera voi dite: il tem-
po sarà bello, perché il cielo è rosso. e al mattino presto 
dite: oggi avremo un temporale perché il cielo è rosso scu-
ro. dunque, sapete interpretare l’aspetto del cielo e non 
sapete capire il significato di ciò che accade in questi tem-
pi? Questa gente malvagia e infedele a dio vuol vedere un 
segno miracoloso! Ma non riceverà nessun segno eccetto 
il segno del profeta Giona’. Poi li lasciò e se andò”.
(Mt. 16,1-4; lc.12,56) 

Qui c’è da dire che, se gli interlocutori di Gesù erano 
capaci di discernere i segni del tempo con il cielo rosso di 
sera o scuro del mattino, per noi è ancora peggio, poi-
ché per sapere qualcosa sul tempo dobbiamo aspettare le 

previsioni in tv. Chi sapeva riconoscere i segni del tempo 
meteorologico erano i nostri antenati che vivevano nel-
le grotte. Per noi che abitiamo i grattaceli non sappiamo 
cosa succede fuori della finestra. 

noi mangiamo pomodori, meloni, uva a dicembre e 
non conosciamo più i frutti delle stagioni. Progressivamen-
te la tecnologia, la ricerca transgenica, l’evoluzione biolo-
gica ci hanno allontanati da quelle che sono, che erano, 
le nostre radici. ”dio creò l’uomo simile a sé, lo creò a 
immagine di dio”. (Gen. 1,27) 

C’è un tempo…

il libro sapienziale ci dice: ”nella vita dell’uomo, per 
ogni cosa c’è il suo momento, per tutto c’è un’occasione 
opportuna. tempo di nascere, tempo di morire, tempo di 
piantare, tempo di sradicare, tempo di uccidere, tempo di 
curare, tempo di demolire, tempo di costruire, tempo di 
piangere, tempo di ridere, tempo di lutto, tempo di bal-
doria, tempo di gettar via le pietre, tempo di raccogliere le 
pietre, tempo di abbracciare, tempo di staccarsi, tempo di 
cercare, tempo di perdere, tempo di conservare, tempo di 
buttar via, tempo di strappare, tempo di cucire, tempo di 
tacere, tempo di parlare, tempo di amare, tempo di odia-
re, tempo di guerra, tempo di pace”. (Qo. 3,1 e ss)

s. Paolo scrive: “È ormai tempo di svegliarsi dal sonno 
perché la nostra salvezza è vicina” (rom. 13,11). svegliarsi 
dal sonno significa anche riconoscere i segni del tempo 
che divengono pienezza solo se accogliamo e facciamo 
vivere dio in noi con la fede e le nostre opere perché la 
fede senza le opere è morta. (Gc. 2,17)

Vogliamo vedere un segno



È nata una Stella
legno traforato e
intonaco su tavola
cm. 132x112

“Abbiamo visto sorgere la sua 
stella” (Mt. 2,2)

“Giunta la pienezza del tempo,
Dio mandò il Suo Figlio
nato da Donna
secondo la natura umana” 
(Gal. 4,4)
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Scrutare i segni dei tempi

“Per svolgere questo compito, è dovere permanente 
della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli 
alla luce del vangelo, così che, in modo adatto a ciascu-
na generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi 
degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle 
loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e com-
prendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspi-
razioni e il suo carattere spesso drammatico. ecco come 
si possono delineare le caratteristiche più rilevanti del 
mondo contemporaneo. l’umanità vive oggi un periodo 
nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi 
mutamenti che progressivamente si estendono all’insieme 
del globo. Provocati dall’intelligenza e dall’attività creati-
va dell’uomo, si ripercuotono sull’uomo stesso, sui suoi 
giudizi e sui desideri individuali e collettivi, sul suo modo 
di pensare e d’agire, sia nei confronti delle cose che degli 
uomini. Possiamo così parlare di una vera trasformazione 
sociale e culturale, i cui riflessi si ripercuotono anche sulla 
vita religiosa”. (Gaudium et spes n. 4)

Ogni tempo è di Dio

È ancora san Paolo: “Giunta la pienezza del tempo, 
dio mandò il suo Figlio nato da donna secondo la natura 
umana” (Gal. 4,4; rom. 1,3)

“il cristianesimo è religione calata nella storia! È sul 
terreno della storia, infatti, che dio ha voluto stabilire con 
israele un’alleanza e preparare così la nascita del Figlio dal 
grembo di Maria nella ”pienezza del tempo” (Gal. 4,4). 
Colto nel suo mistero divino e umano, Cristo è il fonda-
mento e il centro della storia, ne è il senso e la meta ul-
tima. È per mezzo di lui, infatti, verbo e immagine del 
Padre, che “tutto è stato fatto” (Gv. 1,3; Col. 1,15). la sua 
incarnazione, culminante nel mistero pasquale e nel dono 
dello spirito, costituisce il cuore pulsante del tempo, l’ora 
misteriosa in cui il regno di dio si è fatto vicino (cfr. Mc 
1,15), anzi ha messo radici, come seme destinato a diven-
tare un grande albero (Mc. 4,30-32), nella nostra storia”.

(San Giovanni Paolo II - Novo Millennio Ineunte n.5)

Un Vescovo sogna la Chiesa per questi tempi

l’ho incontrato varie volte nelle sue diocesi, luogo di 
camorra. Mi aveva molto colpito per la sua autenticità e la 
sua audacia. in un concerto per i giovani li invitò a partire 
per israele, insieme a lui, per dare testimonianza concreta 
in una difficilissima situazione internazionale. ora vive nel 
nascondimento e nella preghiera come tanti profeti attua-
li del terzo millennio. leggo e trascrivo alcuni momenti 
del libro “Ero straniero e mi avete accolto” (ed. laterza 
2009) dove è chiarissima la sua lettura incredibile dei segni 
del tempo, quasi, guardando da oggi: un anticipo di Papa 
Francesco. lui invece si chiama raffaele nogaro, vescovo. 
in una lunga intervista a orazio la rocca esprime il suo es-
sere e la sua Missione: “Ho sempre creduto che la Chiesa 
debba fornire grande testimonianza di civiltà e quindi an-
che di giustizia e di legalità. da noi c’è una pratica religiosa 
anche fervente, ma la vita cristiana rimane nascosta, senza 
responsabilità sociale. in una terra compromessa dalla ca-
morra, ho chiesto ai miei preti e laici impegnati che, nelle 
nostre comunità parrocchiali, si formulasse un catechismo 
della legalità, accanto al catechismo della fede. se la fede 
non diventa opera di misericordia, rimane ideologia. È il 
mio dramma di credente, perché dove non c’è amore del 
prossimo, non c’è fede e non c’è verità di vita. Per questo 
venivo…richiamato” (pag. 34).

Lei vuole una Chiesa più di frontiera che di Palazzo?
“È una scelta di vita che nasce semplicemente da 

Gesù, che è l’uomo per eccellenza. e questo significa che, 
anche io, apostolo di Cristo devo essere uomo per gli al-
tri. Purtroppo sono personalmente convinto che oggi la 
Chiesa sia fortemente ancorata alla liturgia e alla evan-
gelizzazione, ma sia meno sensibile alla carità, all’amore 
verso tutti gli uomini. io sogno invece una Chiesa piena di 
vangelo, che renda Gesù visibile dovunque e da chiunque. 
non a caso, durante il suo pellegrinaggio terreno, Gesù 
parla poco di questioni morali, mentre la sua condotta 
sembra essere ”eccessivamente” misericordiosa. Presen-
tandosi come Figlio dell’uomo, non appare certo come il 
dio dei poteri, delle istituzioni di vertice e dei sistemi forti 
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che creano le vittime e gli sfiduciati, i perdenti e gli esclusi. 
Gesù sta sempre con coloro che piangono, soffrono, sono 
schiacciati dalla vita e hanno “fame e sete di giustizia”. e 
io, vescovo, nelle mie scelte pastorali, devo sempre cerca-
re di imitarlo con tutte le mie forze”.

Eppure nella Chiesa ci sono tante opere di carità…
”non discuto il bene che, senza ombra di dubbio c’è in 

tante realtà ecclesiali. e mi commuovo di fronte alla abne-
gazione di tanti volontari. oggi però vedo l’avanzare di una 
Chiesa troppo autoreferenziale che confonde facilmente i 
suoi fini con i suoi interessi…..un tentativo di indurci a pen-
sare che il mondo esiste per servire la Chiesa.. per afferma-
re a ogni costo solo ed esclusivamente se stessa. invece dio 
è nel mondo e la Chiesa esiste per servire il mondo, creato 
e amato da dio, redento e perdonato da lui. Questo mon-
do è il nostro mondo, è quello che dio ci ha dato da amare, 
come lo ha amato lui. Gesù lascia le curie del potere a va 
nell’orto del Getsemani, dove egli suda il sangue dei pove-
ri. vorrei che la mia Chiesa fosse sempre più, una Chiesa di 
frontiera protesa verso i bisogni dell’uomo, non di vertice, 
istituzionalmente lontana. essere Chiesa di frontiera signifi-
ca stare più in mezzo alla gente comune che restare chiusa 
tra quattro mura, in una curia dorata, inaccessibile ai più, 
perché la frontiera è fuori del tempio” (pag. 48-50).

La Chiesa deve anche guardare alla politica?
“Quando dico che la Chiesa deve guardare anche all’a-

zione politica, dico, prima di tutto, che deve pregare per la 
pace, ma non solo… la Chiesa deve intervenire per allarga-
re gli ordinamenti democratici che esprimono la sovranità 
popolare e per rendere sempre attiva la libertà personale. 
deve difendere l’uguaglianza tra gli uomini, impedire lo 
sfruttamento di una classe sociale sull’altra, di un popolo 
sull’altro e combattere apertamente l’onnipotenza del ca-
pitale e del profitto, del capitale e dello sfruttamento…. È 
necessario che la Chiesa difenda i diritti e le attese dei po-
veri e dei bisognosi, intervenendo nelle forme più attente 
ed efficaci. la Chiesa o è carità o è falsità; e che la Chiesa 
e sempre e solo amore per la gente. tutto questo significa 
anche fare politica” (Pag. 50-51).

Dio di frontiera 
“Chi è il tuo dio?”
me lo dicono in faccia gli amici: 
in fondo io ci credo.
non è così scontata la fede che io vivo 
in questa società. 

“dov’è il tuo dio?”
aprite gli occhi e il cuore 
a quel nascosto amore
e scopriremo insieme che in prima fila 
c’è un dio di frontiera. 

eccolo là sul fronte di una guerra immorale 
che libera dal male. 
lui parla col drogato, con chi è emarginato, 
col sieropositivo. 

a noi ragazzi lui dona la certezza 
di un’etica che salva e va controcorrente, 
sta tra la gente che non è importante. 

È Lui quel Dio che ci fa sognare, 
apre gli orizzonti sulle nuove frontiere, 
non ci delude e ci fa impegnare con Lui. 

e dio è qui: un uomo tutto bianco 
che sembra tanto stanco, 
un padre di frontiera dal volto umano 
vicini a tutti noi. 

un papa immenso, che è giovane negli occhi 
a noi dona la croce, la sua voce è il ritmo 
di quella Chiesa giovane e indifesa.

(Giosy 1999 - Dio di Frontiera - EP)
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Onda sonora visibile
Polimaterico su tavola - cm. 80x60



La sapienza del cuore
legno, gesso, chiodi, sabbia su tavola - cm. 171x70

Alla base un feto è collegato simbolicamente ad un cuore che si trova vicino 
al numero 70. Una pertica millimetrata verticale segna gli anni o comunque 
il tempo pieno di chiodi e ruvidità. In alto le stelle indicano il canto, invito e 
augurio per ogni domani. L’opera è legata alla lettura del brano biblico “Gli 
anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti 
sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo. Insegnaci a contare i 
nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. (Sal. 90,10-12)
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una festa di compleanno è sempre bella.
i sandwich di vari gusti, i pasticcini colorati, le candeli-

ne accese, lo spumante e i bicchieri scintillanti, i palloncini 
e le bandierine al soffitto, la musica e tanti, tanti amici che 
intessono colloqui ad alta voce.

un anno in più! un anno in più significa anche accor-
ciare, piano piano senza rumore, quella parabola che si 
chiama vita e che termina con la morte. 

dice il salmista: “Per te mille anni sono come un gior-
no, tu metti fine alla nostra vita: passa come sogno del 
mattino, come erba che all’alba germoglia e fiorisce, alla 
sera già appassisce e dissecca. la nostra vita dura set-
tant’anni, ottanta se tutto va bene (cento per il siracide); 
ma il nostro agitarci è fatica e dolore, la vita passa presto e 
noi non siamo più” (sal. 90). anche lazzaro, pure se una 
volta risuscitato, poi muore.

volutamente esorcizzata solo dentro ai film, la morte, 
quando arriva nella realtà, crea sgomento e afasia. an-
che se s. Paolo la desiderava ardentemente e Francesco la 
chiamava sorella, per noi è amaro stupore e pianto. 

anche Gesù voleva allontanarla come calice amaro e 
provò l’abbandono di dio.

la morte rompe una affettività che scalda il cuore e 
spezza quella relazione tanto ricca che riempiva le nostre 
solitudini. la morte è il pensiero frequente del giusto, ma 
è un tunnel misterioso del quale ignoriamo l’uscita. solo il 
risorto ha risolto l’enigma per chi crede.

È la Parola: “dio non ha creato la morte, né gode per 
la rovina dei viventi… ma per invidia del diavolo, bugiar-
do, padre della menzogna e omicida, la morte è entrata 
nel mondo e ne fanno esperienza quanti stanno dalla sua 
parte”. (sap. 1,13; Gv. 8,44; sap. 2,24)

e aggiunge: ”Pensate che io abbia piacere nel veder 
morire un uomo malvagio? io, dio, dichiaro che desidero, 
invece, vederlo cambiare e vivere”. (ez. 18,23)

La sapienza del cuore è capire la vita

Questa opera d’arte parte dal bambino nel grembo: 
noi diremmo dall’anno zero, salendo nell’unità di misu-
ra degli anni fino all’anno …ultimo che è l’anno punto 
interrogativo. non ci sono i numeri dell’infanzia e della 
giovinezza, né quelli dell’età adulta: quasi sembra sconta-
to che, in quegli anni, si rimane sulla terra. Ci sono quei 
punti esclamativi…quasi a dire che la vita è una continua 
scoperta e uno stupore per le meraviglie che incontriamo 
nell’arco delle età giovani.

si incomincia a contare il rischio-vita nella prossimità 
dei 70 anni fino a….quando vuole dio. Questo scorrere 
degli anni provoca riflessione e maturazione. 

noi realmente siamo creati per la vita e per la vita eter-
na. Per questo il salmista continua: “insegnaci a conta-
re i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”.      
(sal. 90,12) 

È la sapienza del cuore che ci fa comprendere la pre-
ziosità del vivere e che che ci fa condividere la gioia, il 
canto e l’allegria del vivere, perché noi siamo irradiazione 
della grazia di dio. 

“esulto per l’opera delle tue mani”. (sal. 92,5) “voglio 
cantare al signore finché ho vita, cantare al mio dio finché 
esisto”. (sal. 104) “Mia forza e mio canto è il signore”. 
(sal. 118,14)

Salomone, il politico, chiede solo saggezza

in quella notte dio apparve a salomone e gli disse: 
«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». salomone dis-
se a dio: «tu hai trattato davide, mio padre, con grande 
amore e mi hai fatto regnare al suo posto. ora, signore 
dio, si avveri la tua promessa fatta a davide, mio padre, 
perché mi hai costituito re su un popolo numeroso come 
la polvere della terra. ora concedimi saggezza e scienza, 
perché io possa guidare questo popolo; perché chi go-

Buon compleanno, uomo
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vernerebbe mai questo tuo grande popolo?». dio disse a 
salomone: «Poiché questo ti sta a cuore e poiché non hai 
domandato né ricchezza né beni né gloria né la vita dei 
tuoi avversari e neppure una lunga vita, ma hai domanda-
to per te saggezza e scienza per governare il mio popolo, 
su cui ti ho costituito re,saggezza e scienza ti saranno con-
cesse. inoltre io ti darò ricchezza, beni e gloria, quali non 
ebbero mai i re prima di te e non avranno mai quelli dopo 
di te». (2Cr. 2,7-12)

Nascere vivere morire

Come una parabola scontatissima parliamo di nascere, 
vivere, morire. Parole che appartengono a tutti e a tutto 
ciò che è stato creato. e mentre le creature del cielo e 
della terra vivono con estrema naturalezza queste espe-
rienze, nella coscienza umana esse rimbalzano in modo 
profondo, insieme bellissimo e tragico, con tutta la carica 
dell’ebbrezza e del dolore.

nascere: siamo presi dal nulla, o dal tutto del disegno 
divino, si viene alla luce senza averlo chiesto. in genere si 
trovano quattro braccia che ti accolgono e ti chiamano 
“amore”. siamo novità, bellezza, immagine e realtà di in-
nocenza, tenerezza irresistibile di carne. abbiamo bisogno 
di tutto, piangiamo e sorridiamo. C’è dentro la scintilla 
divina che risplende negli occhi e tutti adorano dio in un 
batuffolo di carne. Piangono i genitori, pro-creatori, per 
la gioia della fecondità del loro seme o… per la preoccu-
pazione di aver messo una creatura nella lotta del vivere. 
sono essi a insegnare con ogni gesto la sapienza, la sag-
gezza della vita.

vivere: infanzia, adolescenza, età adulta, anzianità: 
passaggi inevitabili da assaporare e interpretare con l’intel-
ligenza di cui siamo dotati e con il bagaglio esperienziale 
offerto dalla famiglia. si gusta il piacere delle esperienze 
e, a volte, si misura la vita dalla quantità e qualità delle 
esperienze. si scopre e si realizza il dono fondamentale: 
l’amore, e si diventa pazzi per farne l’asse portante e go-
dibile della vita. si lavora e si produce, ci si afferma o ci si 
delude. si fa la famiglia o si offre se stessi per l’umanità 

in una vocazione consacrata. Ci si relaziona, si fanno con-
flitti, si gioca, si vince o si perde, si indovina o si sbaglia, si 
soffre e ci si fanno mille domande e perché. si fa la sintesi 
sul come affrontare e lottare l’esistenza: è la sapienza del 
vivere. Beato chi conosce la Parola di dio che illumina il 
centro dell’essere umano e beato chi incontra Gesù, sa-
pienza uscita dalla bocca di dio, che nutre di verità e di 
certezze assolute.

Morire: improvvisamente o dopo un preavviso di ma-
lattia, per propria scelta o per varie casualità. sempre ina-
spettata, sempre troppo presto: davanti a lei si può solo 
obbedire. sta nascosta dietro ogni attimo e respiro. Per 
guardarla in faccia ci vuole coraggio, saggezza, fede e di-
sponibilità alla volontà…superiore, divina. ogni uomo qui 
mostra la sua grandezza e come sa dare compimento al 
proprio vivere. un uomo è grande per come vive, ma so-
prattutto per come mostra di saper morire. sarà la nuova 
nascita. nella prima il dolore immenso fu della madre, ora 
è mio e tuo. un attimo che appartiene a dio e all’uomo 
in un abbraccio di amore complesso e precedentemen-
te sempre rifiutato. le parole finiscono, si apre la finestra 
eterna sul cielo bellissimo e nascono canzoni:

Aprimi 
aprimi, sono tuo figlio, ritorno a casa. 
aprimi, so che mi aspetti, o Padre mio. 
aprimi, il sole è spento sulla mia terra. 
aprimi, nel cielo tuo abiterò. 

aprimi, è un peccatore che chiede amore. 
aprimi, ho mani sporche e un cuore puro. 
aprimi, ho seminato amore e pace. 
aprimi, nel cielo tuo abiterò. 

aprimi, vorrei gridare: ti voglio bene. 
aprimi, voglio vederti e parlare con te. 
aprimi, io ti racconto la vita mia. 
aprimi, nel cielo tuo abiterò.

(Giosy - Viventi - EP)



Come un soffio di vento 
vorrei passare nel mondo come un soffio di vento 
che accarezza la vita: senza farsi notare, 
senza fare rumore, solo farsi sentire. 
Penetrare nel cuore, dove l’uomo non muore 
e nascondersi là: per godere l’amore, 
poi un raggio di sole, là nell’intimità. 

E cantare sui prati sussurrando agli uccelli: 
io t’invidio lo sai per la tua libertà. 
E sentirmi volare proprio dove mi pare 
per toccare il mio cielo e arrivare di là. 

vorrei passare nel mondo come un soffio di vento 
che accarezza i bambini: far sentire la brezza 
di un mattino diverso in un mondo che muore. 
Camminare e parlare della vita e di tutto 
e giocare anche un po’: ed in fondo t’accorgi 
che un bambino t’insegna ciò che tu non sai più. 

E cantare sui prati... 

vorrei passare nel mondo come un soffio di vento 
che va verso il signore: spalancare la vita 
sull’eterno presente che riempie il mio cuore. 
io mi sento disperso nell’amore di dio 
che non finirà più: ogni istante è una vita 
che io sento infinita, il mio soffio sei tu. 

(Giosy - Giovane amico - EP)

‘Signore, fammi conoscere la mia fine  
e quanto durano i miei giorni:  
saprò come è fragile la mia vita! 
la mia vita, l’hai resa ben corta,  
di fronte a te la sua durata è un nulla.  
ogni uomo è come un soffio,  
 va e viene come un’ombra,  
la sua fatica è come un soffio,  
accumula ricchezze ma non sa 
a chi andranno’.
allora, signore, cosa posso aspettarmi?  
sei tu la mia unica speranza! (sal. 39,5-7)
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Pie Pellicane
Polimaterico su tavola - cm. 160x80



Un canto nel cuore - Polimaterico su tavola - cm. 116x116

“Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto, nella notte, mi torna nel cuore” (Sal. 77,6-7)
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leggendo questa opera, vediamo un cuore grande, 
pieno di canto (Kyrie), incoronato da un pentagramma 
con note dispiegate. varie gradazioni di celeste e blu av-
volgono tutto il quadro per dire un ricordo che sgorga 
nella notte. “sono stato fanciullo e ora sono vecchio”; 
“tu trattieni dal sonno i miei occhi… ripenso ai giorni 
passati, ricordo gli anni lontani. un canto nella notte mi 
torna nel cuore: rifletto e il mio spirito si va interrogando”.                       
(sal. 37,25) (sal. 77, 5-7) 

il testo biblico sembra narrare di un saggio che, seduto 
su una pietra davanti alla porta di casa, nella notte, guarda e 
riflette. “se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna 
e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne 
ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi?”. (sal. 8, 4-5)

 ripercorrendo i sentieri del passato cerca di individua-
re il positivo del suo vissuto sostando, per riposarsi, su di 
un canto particolare che torna nel cuore. “di giorno il si-
gnore mi dona il suo amore e di notte il suo canto è con 
me, preghiera al dio della mia vita”. (sal. 42,9)

Storia di un cuore  

un sapore di terra bagnata, ti fermi e poi
guardi il cielo stellato e non puoi andare a dormire.
C’è nell’aria una pace profonda e vuoi stare con te,
questo cuore che batte lo senti, ascolta ti parla:
sei un attimo eterno d’amore vestito di dio
che ti accese nel buio del mondo e tu non lo sapevi.
t’ha vestito di carne e i tuoi occhi che riflettono lui,
a sua immagine tu sei creato, la sua vita sei tu.

Cuore, cuore che sai mille storie d’amore,
che conosci la vita, che conosci il Signore.
Cuore, cuore che mi fai impazzire,
cuore, cuore che non fai dormire, parlami di me.

io t’ho visto sbocciare un mattino, si fermò la terra:
un miracolo grande e il cielo sorrise di nuovo.
tu hai pianto un attimo, poi ti sentivi già solo,
la tua vita buttata nel mondo ascolta ti parla.            

Cuore, cuore che sai mille storie d’amore,
che conosci la vita, che conosci il Signore.
Cuore, cuore che mi fai impazzire,
cuore, cuore che non fai dormire, parlami di me,
parlami di noi, parlami di Lui.

(Giosy - C’è ancora mare - CVS)

Cerco amore 

tu che conosci le energie del cuore, 
tu che hai creato, tu che sei amore, 
e nella mente c’è una creatura, 
la voglia di partire per un’avventura. 
Ma quale cielo sarà quello che sogno sempre io, 
la dimensione perfetta dell’amore puro. 
dimmi, dio, che non mi illudo, 
che l’amore era, è e sarà, 
che anche tu non hai scherzato nel crearmi amore. 

Cerco amore, come l’aria che respiro, 
cerco amore, cerco il porto del mio mare. 
Cerco amore e non posso più aspettare, 
Dio amore, la risposta mi darai. 

la solitudine mia no, non può essere un assoluto, 
io sono nato infinito da infinito amore. 
l’altra metà di questo cuore l’hai disegnata tu, signore, 
nel tuo progetto creatore mi si rivela amore. 

Cerco amore, come l’aria che respiro, 
cerco amore, cerco il porto del mio mare. 
Cerco amore e non posso più aspettare, 
Dio amore, la risposta mi darai.

(Giosy - Ricevi questo anello - EP)

Dio mi canta dentro



Ritratto - intonaco, juta e gesso su tavola - cm. 100x93

“Sono davanti a Te come terra riarsa!” (Sal. 143,6) - “A Te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz’acqua” (Sal. 63,2)
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Compiacere se stessi davanti ad uno specchio è quasi 
umano, perfino tollerante.

sempre ci vediamo belli, e a ragione, perché siamo fatti 
ad immagine di dio (Gen. 1,27). se cosi fosse, se vedessi-
mo dio su noi stessi, nulla da eccepire: sarebbe il massimo. 

il problema incomincia quando ci relazioniamo con gli 
altri e con il quotidiano, vedendo e leggendo anche i com-
portamenti dei cosiddetti G (ma... saranno grandi?)

siamo proiettati, quasi sempre, fuori di noi: nei proble-
mi che non mancano mai, nel lavoro, nei desideri, nelle 
aspirazioni…

Ma chi siamo? Come viviamo? Dove andiamo?

siamo degli alienati.
alienare vuol dire vendere e noi siamo venduti perché 

fatichiamo molto a essere presenti a noi stessi. siamo una 
casa dove dentro non c’è nessuno.

la psicoanalisi ha cercato, con tutta se stessa, di inter-
rogare la nostra identità di uomini, ma senza mai definirla. 

il salmista invece, senza ipocrisia, confessa: “sono da-
vanti a te come terra riarsa”. “a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz’acqua”. (sal. 143,6 - sal. 
63,2) 

e isaia non ha dubbi: “tutti siamo avvizziti come foglie 
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giusti-
zia. le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento”.    
(is. 64,5) 

le foglie secche, si sa, il tempo le sbriciola e divengo-
no polvere che, bagnata dalla pioggia, diventa fango e 
letame. 

“allora dio, il signore, prese dal suolo un po’ di terra e, 
con quella, plasmò l’uomo. Gli soffiò nelle narici un alito 
vitale e l’uomo diventò una creatura vivente”. (Gn. 2,7) 

una canzone di de andré cantava: “dai diamanti non 
nasce niente, dal letame nascono i fior!...”. ebbene si!      

È dal fango che dio, crea l’uomo. un elemento infimo di-
viene la libidine per dio fino al punto di farne una creatura 
a sua immagine e somiglianza. 

non a caso isaia continua nel suo testo “Ma tu signore 
sei nostro padre, noi siamo argilla, tu colui che ci plasma”. 
(is. 64,7) 

 Questa immagine di essere fango nobilizza la nostra 
identità e ci fa liberi dal grande peccato: “anche dall’or-
goglio salva il tuo servo perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato”.
(sal. 19,14)

“sappiano gli uomini che sono mortali. e non incuta più 
terrore l’uomo fatto di terra”. (sal. 9,21) 

Gesù, nell’incontro notturno con nicodemo, il fariseo 
voglioso di conoscere in profondità il messaggio di salvez-
za del divino Maestro, riceve questa risposta: “io ti assicu-
ro che nessuno può entrare nel regno di dio se non nasce 
da acqua e spirito. dalla carne nasce carne, dallo spirito 
nasce spirito. non meravigliarti se ti ho detto: dovete na-
scere di nuovo…”. (Gv. 3,5-7) 

ed è meraviglioso il dialogo di dio con ezechiele per 
convincere il profeta a parlare, in nome suo, sulle ossa 
secche (segno di un popolo spento e finito) per farle rivi-
vere: ”rivolgiti da parte mia al soffio della vita con queste 
parole: soffio della vita, dio, il signore, ti ordina di venire 
da ogni direzione e di soffiare su questi cadaveri perché 
rivivano….io pronunziai le parole…il soffio della vita entrò 
in quei corpi ed essi ripresero vita”. (ez. 37,1-10)

essere presenti a se stessi significa prendere coscienza 
realistica di quella identità di cui ci parla s. Paolo… ”dio 
custodisca tutta la vostra persona, (tutto ciò che è in voi, 
cioè tutto quello che siete): spirito, anima e Corpo”.     
(1ts. 5,23)

anche la vergine Maria nel Magnificat canta con tutta 
la sua persona: 

Io nello specchio di Lui
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“l’anima mia magnifica il 
signore... e il mio spirito esul-
ta” (lc. 1,46-47)

solo quando saremo rien-
trati in noi stessi avremo la co-
scienza della nostra identità: 
spirito anima corpo. una tria-
de che, se vissuta in simbiosi, 
respira, pensa, prega, lavora, 
qui e adesso. 

Hic et nunc: questo è “vi-
vere con la consapevolezza 
del proprio essere uomo”, 
camminando con dio e pre-
gando:

Signore, tu mi scruti
e mi conosci; 
mi siedo o mi alzo e tu lo sai. 
Da lontano conosci
i miei progetti: 
ti accorgi se cammino
o se mi fermo,  
ti è noto ogni mio passo.
Non ho ancora aperto bocca  
e già sai quel che voglio dire. 
Mi sei alle spalle,
mi stai di fronte;  
metti la mano su di me! 
È stupenda per me
la tua conoscenza;  
è al di là di ogni mia
comprensione. 
Tu mi hai plasmato il cuore,  
mi hai tessuto nel seno
di mia madre. 
Ti lodo, Signore: mi hai fatto  
come un prodigio. (Sal. 139)

Canto d’autunno - Polimaterico su tavola - cm. 100x70



Lacerazioni - Cartone, legno traforato, intonaco su tavola - cm. 82x74

“Pietà di me, Signore, sono esausto. Guariscimi, io sono sfinito” “Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato” (Sal. 6,2; 30,2)



“Dal profondo a Te io grido, Signore” (Sal. 130,1)

A Te io grido - legno, legno tornito, legno traforato, sabbia e gesso su tavola - cm. 93x80,5



dal profondo: intimior intimo meo. non è un chiamare 
per la necessità di un favore, e neanche per un piccolo 
dolore di mal di pancia, ma è un gridare pietà dopo aver 
conosciuto tutto di noi, del nostro io profondo.

Conosciamo la nostra cultura, (nel dipinto sono insie-
me le lettere greche, ebraiche e lo scritto inglese); i nostri 
programmi di bilancio e di progetti economici che non 
quadrano (i numeri scavati in alto nell’opera); l’incapaci-
tà a far fronte tra la pienezza della chiamata a vivere e i 
limiti delle nostre possibilità a concretizzarla (i colori scuri 
e quelli chiari).

dopo, e ancora dopo tutto questo, dopo che abbia-
mo conosciuto di noi tutto, rimane ancora, nell’anima, un 
anelito esistenziale, un bisogno di aiuto e di perdono per 
l’impotenza, per la povertà: l’insufficienza davanti al duro 
mestiere di vivere. adesso, solo ora possiamo capire il sen-
so della parola dal profondo a te io grido, Signore! il 
grido nasce da una povertà totale, profonda e consape-
vole. 

Così canta il salmista: “signore se tu non mi parli, io 
sono come chi scende nella fossa”. (sal. 28,1) 

“i passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacri-
me nell’otre tuo raccogli; non sono forse scritte nel tuo 
libro?”. (sal. 56,9)

“il signore ascolta la voce del mio pianto il signore 
ascolta la mia supplica. il signore accoglie la mia preghie-
ra”. (sal. 6,9-10)

“il signore solleva dalla polvere il debole, dall’immon-
dizia rialza il povero”. (sal. 113,7)

“il signore ascolta il povero che grida e il misero che 
non trova aiuto”. (sal. 72,12)

“Con tutta l’anima spero nel signore e conto sulla 
sua Parola. spero nel signore e l’attendo come l’aurora”.        
(sal. 130,3-4)

Lacerazioni

i salmisti portano sempre a dio i cuori lacerati degli 
uomini, delle città, della storia: “Pietà di me, signore: sono 
esausto, guariscimi, sono sfinito” (sal. 6,3), ma con la cer-
tezza concreta che dio: “rianima il cuore spezzato e cura 
le loro ferite” (sal. 147,3) perché “sono immerso nelle 
colpe,un peso troppo grande per me” (sal. 38,3). Perciò: 
“ti esalto, signore, perché mi hai risollevato”. (sal. 30,2)

La Chiesa: un ospedale da campo

la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno? 
“la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore 

dei fedeli, la vicinanza, la prossimità... e bisogna comin-
ciare dal basso”. “io vedo la Chiesa come un ospedale da 
campo dopo una battaglia.

È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo 
e gli zuccheri alti! si devono curare le sue ferite. Poi potre-
mo parlare di tutto il resto”.

“la Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, 
in piccoli precetti. la cosa più importante è invece il primo 
annuncio: ‘Gesù Cristo ti ha salvato!’.

e i ministri della Chiesa devono innanzitutto essere mi-
nistri di misericordia”. “le riforme organizzative e struttu-
rali sono secondarie, cioè vengono dopo.

la prima riforma deve essere quella dell’atteggiamen-
to. i ministri del vangelo devono essere persone capaci di 
riscaldare il cuore delle persone, di camminare nella notte 
con loro, di saper dialogare e anche di scendere nella loro 
notte, nel loro buio senza perdersi.

il popolo di dio vuole pastori e non funzionari o chierici 
di stato. la Chiesa non deve giudicare ma essere capace di 
chinarsi sulle ferite”.

(Papa Francesco)

Il Signore rialza il povero
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il grido viene dalle profondità della vita come dagli 
abissi del mare. Questo dice la canzone:

Il mare è profondo
il mare è profondo e là in fondo al mare 
nessuna tempesta mi può turbare. 
il cuore è profondo e là in fondo al cuore 
nessuna tempesta mi può turbare. 

la vita è un cielo lassù nel mio sole, 
nemmeno una nube ci può arrivare. 
la vita è un abisso è spazio infinito 
nessuno mi toglie il mio sorriso. 

io sono scintilla di un fuoco splendente 
lo spirito soffia l’accende nel sempre. 
io sono quel tralcio legato alla vite 
la linfa di Cristo mi riempie la vita. 

noi siamo le onde del mare di dio 
noi siamo felici risorti con lui 
noi siamo viandanti in terra straniera 
la terra del cielo è la nostra frontiera.

(Giosy - C’è ancora mare - CVS)

senti il vento come soffia e crea risacca delle onde
ed è subito un senso d’immensità...

a chi ama il mare, le onde che si infrangono
suggeriscono la risonanza interiore
e l’inevitabilità del ripetersi degli eventi.

sarebbe bello che tutti avessero uno spazio
irraggiungibile nel proprio cuore,
dove nulla li può turbare, una fiducia incrollabile 
che rimane a custodia del proprio essere.

Uno strappo di mare

Polimaterico su tavola - cm. 135x53
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Armonia silente - Polimaterico su tavola - cm. 109x65

Questo applauso è per voi
dai silenzi dell’immensità
una voce nasce (grida-parla) dentro me: 
l’essenziale è invisibile agli occhi
e si vede bene solo col cuore.
accarezzano la povertà e vedono dio 
nascosti si offrono per noi in silenzio e umiltà. 

il silenzio di chi se ne va in missione per l’umanità
un sorriso ma senza parole
come un fiore nascosto dal sole. 
corre un brivido tra i muri della mia città
ma quanta gente soffrirà,
questo applauso è per voi.

Vorrei liberare le ali che forse non volano più
spezzare catene dei cuori e portarli lassù
sulle nevi eterne immacolate sui monti
toccare anche il cielo si può
planare su terre bruciate
ma il sogno sarà un’eterna libertà. 

il dolore se lo ascolterai
con la fede un senso troverai
la foresta cresce senza rumore 
come l’anima vive di amore.

ogni casa che nasconde le sue verità, 
tanta ricchezza ed umiltà,
questo applauso è per voi. 

Vorrei liberare le ali che forse non volano più
spezzare catene dei cuori e portarli lassù
sulle nevi eterne immacolate sui monti
toccare anche il cielo si può
planare su terre bruciate ma il sogno sarà
un’eterna libertà ci sarà, ci sarà, libertà.

Come il mare che apre a tutti la sua immensità
ed i segreti del suo dio, sei un uomo e sentirai
questo sogno che sarà su di noi, dentro noi.

(Giosy - Ho fatto un sogno - GregStudio)



Il tempo del canto
Polimaterico su tavola
cm. 185x134

“È finito l’inverno,
sono terminate le piogge.
Già spuntano i fiori nei campi, 
la stagione del canto ritorna”. 
(Ct. 2,11-13)
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il tempo del canto è magistralmente dipinto nel testo 
del Cantico dei cantici. esso canta l’eterna e sempre nuo-
va, la sorprendente storia dell’amore.

“È finito l’inverno, sono terminate le piogge. Già spun-
tano i fiori nei campi, la stagione del canto ritorna…an-
diamo amica mia, mia bella”. (Ct. 2,11-13)

l’amato, con parole carezzevoli, invita l’amata ad usci-
re nei campi per assaporare l’ebbrezza di vivere l’amore 
tra la fragranza delle viti in fiore e di tutti gli aromi che si 
spandono nell’aria di una fulgida primavera.

“stillano i pascoli nel deserto e le colline si cingono di 
esultanza. i prati si coprono di greggi, le valli si ammanta-
no di grano; tutto canta e grida di gioia”. (sal. 65,13-14) 
si, perché il canto nasce dalla gioia. se sgorga dalla tristez-
za o dal dolore si chiama lamento.

l’amore, coniugato nelle sue differenti modalità, (Eros, 
Agape, Filia) il canto e la festa sono contenuti nel tempo 
della gioia del cuore. 

“il giusto canta e si rallegra”. (Prov. 29,6) 
“Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbon-

dano vino e frumento”. (sal. 4,8)
i protagonisti delle storie di canto e d’amore nella Bib-

bia sembrano essere poco più che adolescenti: 
“ricordo l’affetto della tua giovinezza quando mi se-

guivi nel deserto in una terra non seminata”. (Ger. 2,2) 
“ecco io non so parlare perché sono ragazzo”. (Ger.1,6)
“ti farò mia sposa”. (os. 2,21)
“Come un giovane sposa una vergine così ti sposerà il 

tuo signore”. (is. 62,5) 
di fronte alla proposta di sposalizio…con dio, pro-

posto dall’angelo Gabriele, la giovane Maria di naza-
reth è sconvolta e dice: ”Come è possibile questo?...” 
(lc.1,34), ma poi, proprio per la sua adesione, canterà il 
Magnificat.

“verranno e canteranno inni sull’altura di sion, afflu-
iranno verso i beni del signore, verso il grano, il mosto e 

l’olio… allora si allieterà la vergine alla danza; i giovani e i 
vecchi gioiranno”. (Ger. 31,12-13)

Ma la gioia del cuore non ha età e anche i vecchi dan-
zano e si rallegrano con i balli di gruppo, ammirando le ra-
gazze: “Che ammirate nella sulammita durante la danza 
a due schiere?”. (Ct. 7,1) 

Così ricordo, in una Pasqua degli anni 50, mio padre, con-
tadino, con il vestito della festa e le scarpe nuove, incedere 
nella via e scambiare auguri e sorrisi nelle case piene di festa.

la dimensione autentica della Festa e del tempo del 
canto va recuperata, perché la gioia ci appartiene proprio 
come dotazione con la vita e bisogna viverla da protagoni-
sti, non vegetare con il cuore amaro, l’agresto in bocca e 
la puzza sotto il naso ”Come il tamerisco nella steppa, che 
non s’accorge quando arriva la felicità”. (Ger. 17,6)

La tavola dell’amore

Una chiave di sol affiancata da note musicali; due 
colombe innamorate, e un tau quasi al centro del dipinto,   
suggeriscono la lettura dell’opera in un clima di  festa, di 
allegria, di gioia.

 Piano piano poi, leggiamo un bacio rappresentato 
nella parte destra in basso, tra narcisi, melograni e fichi.

 in alto a destra una figura appena accennata raccon-
ta il suo desiderio nella notte. nel semicerchio in alto a 
sinistra si mostrano:  le pecore, il giglio delle valli, l’uva 
e  in alto ancora, quasi nascosti, i vasi del balsamo e degli 
aromi complici di una inattesa stupenda storia d’amore. 

una linea curva trasversale in tutta l’opera, avvicina, 
con la scritta cantico dei cantici, in ebraico, tre semicer-
chi che incoronano un cuore con il sigillo, Il tau.

 dice il cantico: ”Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è 
l’amore. se uno desse tutte le sue ricchezze non ne avreb-
be che dispregio”. Perché l’amore non si compra.

Storia d’amore e di canto



 Il sigillo è un marchio segno di appartenenza. Quan-
do Paolo dice: ”se dessi il mio corpo per essere bruciato” 
(1Cor. 13,3) dobbiamo leggere: marchiato con il fuoco.  

Per intenderci, è come l’usanza che si ha in maremma: 
quella di marchiare con il fuoco gli animali per indicarne 
la proprietà.

variegati e policromi punti di colore saltellano e dan-
zano dentro tutta l’opera, perché: il tempo del canto è 
arrivato. (Ct. 2,12)

Torna il sorriso della liberazione

il sorriso può essere ironico, beffardo, talvolta anche 
sincero, ma nulla è paragonabile a un sorriso che nasce 
da una liberazione. il testo biblico, canta così: “Quando 
il signore ricondusse i prigionieri di sion, ci sembrava di 
sognare. allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra 
lingua si sciolse in canti di gioia.” (sal. 126)

“Coloro che la tua mano proteggeva passarono con 
tutto il popolo, contemplando meravigliosi prodigi. Furo-
no condotti al pascolo come puledri e saltellarono come 
agnelli esultanti, celebrando te, signore, che li avevi libe-
rati. (sap. 19,8-9)

l’esultanza di chi vive una liberazione inonda il cuore, 
si slarga nell’anima e il pensiero corre agli altri prigionie-
ri con la preghiera al Padre: “riconduci, signore, i nostri 
prigionieri, come i torrenti del negheb. Chi semina nelle 
lacrime mieterà con giubilo”.

Ho chiamato amore

Ho chiamato amore ogni incontro che donava freschezza 
alla vita.
Ho chiamato amore l’agitazione del mio cuore e la follia 
del corpo.
Ho chiamato amore il sorriso di una gioia quando dentro 
piangevo dolore.
Ho chiamato amore l’essere “altro” nella convinzione di 
piacere.

Ho chiamato amore, subito. nella frenesia di essere per 
dimenticare.
Ho chiamato amore tutto quel poco che spacciavo per 
amore.
Ho chiamato amore la tua dolcezza solo perché si allinea-
va con la mia.
Ho chiamato amore un lenzuolo, credendolo una coperta 
di lana.
Ho chiamato amore il tremore del tuo respiro, non veden-
do la paura che avevi.
Ho chiamato amore giorni uguali ad altri, nascondendo le 
differenze nei sorrisi.
Ho chiamato amore te e prima di te lei e prima ancora lei. 
Quale amore?
Ho chiamato amore i nostri corpi nudi, ma non le nostre 
paure ben vestite.
Ho chiamato amore me riflesso su di te.
Ho chiamato amore ogni parola che rassicurasse le mie 
crisi.
Ho chiamato amore la “magia” di essere in due, quando 
solo fuggivo nei miei pensieri.
Ho chiamato amore la sicurezza di amarti nella paura di 
perderti.
Ho chiamato amore le dannate aspettative dei desideri.
Ho chiamato amore l’amore che non conoscevo. 
Ho chiamato amore la passione di esistere prima di tutto.
Ho chiamato amore me. solo me. Continuamente me. 
una domenica ho detto “amore, c’è qualcosa che non 
va..”.
nella crisi e nel timore di soffrire, ho incontrato il coraggio 
di amare davvero.
nell’abbandono, nel rifiuto della mia volontà che sapeva 
solo chiedere,
ho respirato senza più correre: quel momento l’ho chia-
mato amore.

(G. Porfili - Quando i pensieri fanno bene al cuore)
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Il nuovo amore
sì, è un fuoco che si accende, 
poi quegli occhi tuoi fissi su di me.
sei un uomo e sai
quanto è grande dentro me l’ingenuità.
dimmi chi sei, cosa vuoi,
ma come resisterò.
e tu sei qui, torna da me,
ti aspetterò.                                                          

sei la musica sul cuore
e ti canterò la nostra melodia
ti amo sai, più del cielo, più di me,
tu vita mia.
ti parlerò, griderò
che nessuno è più grande di te.

Oggi esplode primavera, tutto il cielo è azzurro.
Una goccia di rugiada ci rivela tutto il mare.
Canta intorno l’universo e sente il nuovo amore,
profondamente in noi, ricchezza senza età.

tu respiro dei miei giorni.
io ti abbraccerò toccando in te il mio dio. 
ti amo in lui, sono tuo e mia sei tu,
per sempre noi. 
Poi, da noi due,
capirai quanta vita nel mondo verrà.

Oggi esplode primavera, tutto il cielo è azzurro.
Una goccia di rugiada ha già dentro tutto il mare.
Canta intorno l’universo e sente il nuovo amore,
profondamente in voi, ricchezza senza età.

Ma si, l’amore è eternità.

(Giosy - Ho fatto un sogno - GregStudio)

Serenata dalla finestra
cm. 97x52



Laudate Deum - legno traforato, legno tornito, gesso, intonaco su tavola - cm. 177x177

“Lodate il Signore nel suo Santuario. Lodatelo con squilli di tromba, con arpa e cetra, con timpani e danze, sulle corde e sui flauti,
con cembali sonori, con cembali squillanti” (Sal. 150)
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Lodate, lodate, lodiamo Dio

nel tempio immenso di Gerusalemme, da ogni angolo 
del pianeta, dalle profondità del mare, dalle altezze sidera-
li, dal cuore umano, dai prati fioriti, dalle nevi eterne delle 
montagne, dai fiumi che corrono a tuffarsi nell’oceano, 
da ogni piccola comunità di credenti in tutte le lingue, dai 
cori degli spiriti celesti si alza questo grido con tutta la 
creazione e con tutti gli strumenti che esistono:   

    
“alleluia, gloria al signore! 
lodate dio nel suo santuario,  
lodatelo nel cielo, sua salda dimora. 
lodatelo per le sue imprese,  
lodate la sua immensa grandezza. 
lodatelo al suono del corno,  
lodatelo con arpe e cetre.  
lodatelo con tamburi e danze,  
lodatelo con liuti e flauti.
lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo con cembali squillanti.
ogni vivente lodi il signore.  
alleluia, gloria al signore!” (sal. 150)

Quando un bambino dice “mamma e papà” per la pri-
ma volta, i genitori si sentono gratificati e ringraziati non 
per l’abilità espressa dal figlio, ma perché lui sembra averli 
riconosciuti come autori della sua vita.

Così è con dio: tutto e tutti sono invitati a lodarlo e 
ringraziarlo per le opere incredibili che lui ha compiuto, 
compie e compirà in mezzo ai suoi figli. riconoscere la sua 
divina immensità, onnipotenza, amare il suo amore, can-
targli la serenata della lode, è sicuramente una felicità per 
noi e per lui. dovremmo radunare le più belle orchestre, 
raccogliere tutti gli strumenti, inventare melodie e parole 
meravigliose per il signore della nostra vita. 

Poiché lui è splendore, dovremo essere splendidi,
poiché lui è gioia, dovremmo inventare ritmi da impazzire, 
poiché lui è creatore, dovremmo essere creativi al massi-
mo per sorprenderlo e farlo sorridere,
poiché lui è amore, dovremmo cantargli canzoni dolcis-
sime d’amore,
poiché è armonia, dovremmo mettere d’accordo tutte le 
voci della natura in sintonia,
poiché è colui che dirige la storia, dovremmo tutto dirigere 
secondo la sua volontà,
poiché lui è bellezza, non dovremmo mai scadere nella 
banalità dei suoni,
poiché capisce il dolore,dovremmo comporre in tonalità 
minore la nostra più vera umanità bagnata di lacrime,
poiché è il Padre di Gesù risorto, non dovremmo mai finire 
di gridare alleluja, alleluja
poiché ha dato voce a ogni creatura, faremo gridare a tutti 
i fratelli e le sorelle: 

Lasciateci cantare, lasciateci gioire 
nel lodare il signore.

ti rivelasti, signore,come invisibile,
tu sei un dio nascosto e ineffabile,
ma ti esprimi visibile in ogni essere: 
la creatura è il fiore del tuo sguardo.
il tuo sguardo conferisce l’essere.
Mio dio, tu sei visibile nella creatura.
sono incapace di darti un nome,
sei oltre il limite di ogni umana definizione
soccorri i figli dell’uomo: essi ti desiderano,
Bene unico, o ineffabile e senza nomi,
rispondi alla nostra preghiera:
la spada e l’odio scompariranno
troveremo l’unità nella diversità.
e abbi misericordia di noi, creature fragili.
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Potente signore della nostra vita,
vogliamo cantare le tue lodi.
vogliamo gettarci, col canto,
nel mare della tua gloria,
annegare di gioia
tra le onde della tua forza.
dio splendente nelle stelle,
dio tonante nelle tempeste.
dio dei vulcani infuocati,
dio dei fiumi, dio dei mari.
dio di tutti gli animali,
degli steli e delle rose selvatiche.
dio del tuo Figlio,
dio dell’eterna misericordia.
dio degli uomini smarriti,
dio di chi soffre e di chi muore.
dio vicino e fraterno
sulle nostre oscure tracce.

ti ringraziamo per averci redenti:
la nostra lode giunga a te.
dio del tuo spirito,
dio che passi negli abissi
e incendi tutti i cuori.
santo creatore della nuova terra,
ti ringraziamo.
dio dei nostri salmi,
dio delle nostre arpe.
dio dei nostri canti,
dio dei nostri sogni.
vogliamo cantare le tue lodi
nel mare della tua gloria,
tra le onde della tua forza. 
lode a te signore.

(liberamente tratto da Preghiera Universale - LEF)

Melodia
in cerca
d’autore
Polimaterico
su tavola
cm. 75x155



Tappeto musicale - Polimaterico su tavola - cm. 118x125,5

Insieme a voi la vita è musica, la vita è ritmica. Insieme a voi Dio è musica



La luce risplende
nelle tenebre
tempere legno,
legno traforato,
legno tornito,
intonaco su tavola
cm. 138x97

“Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia”
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Il Tuo, il mio terzo giorno

un terremoto di luce apre la terra, sconvolge capovol-
ge distrugge piani e progetti umani, i numeri, le lettere, i 
parametri.

un lampo luminoso si dirama in ogni dove per risplen-
dere fino alle estremità più recondite.

l’opera è legata al vangelo di Giovanni (Gv. 1,5) “la 
luce risplende nelle tenebre” e prima ancora la Genesi 1,2: 
“e dio disse: sia la luce”.

la luce illumina e mostra. le tenebre avvolgono e na-
scondono.

nascondere, mentire i limiti che ci abitano, è cultura 
contemporanea: prigionia di tenebra!

nel vangelo di Matteo sta scritto: ”non vi è nulla di 
nascosto che non debba essere rivelato, e di segreto che 
non debba essere manifestato“. (Mt. 10,26)

libero è, così, chi sta davanti a dio e chi sta in lui, ma è 
emarginato davanti a chi non vede la luce divina.

“non c’è creatura che possa nascondersi davanti a lui, 
ma tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi”. (eb. 4,13)

nella sua prima lettera, Pietro scrive: “siamo chiamati 
dalle tenebre alla luce“. (1Pt. 2,9)

e Paolo, con la sua febbre evangelica sottolinea: ”egli 
(Cristo) ci ha strappati dal dominio delle tenebre… per 
brillare come astri in mezzo a una generazione perversa e 
degenere”. (Col. 1,13; Fil. 2,14-16)

se la tenebra è prigionia, menzogna “la luce, la verità 
ci farà liberi“ (Gv. 8,32). “Poiché egli metterà in luce i se-
greti delle tenebre e manifesterà le intenzioni del cuore”. 
(1Cor. 4,5)

“tu, signore sei luce alla mia lampada. il mio dio ri-
schiara le mie tenebre”. (sal. 18,29)

Nelle nostre notti la luce del Risorto

tu, dio vivente, anche nelle nostre lotte interiori e an-
che se non abbiamo la chiara visione, diffondi in ciascuno 
di noi lo spirito santo. egli trasfigura le nostre inquietudini 
e i nostri rifiuti in una capacità di riprendere, mille volte, 
se necessario.

se, un bel mattino, ci svegliassimo in una società fun-
zionale, altamente tecnicizzata, ma dove fosse spenta la 
luce interiore….

nell’attuale periodo della storia, tutti siamo attenti a 
questa domanda: C’è forse, nelle nuove generazioni, una 
perdita del senso del ”mistero della fede?”. di fronte alla 
realtà dell’unica comunione di Chiesa, molti giovani non 
sono ostili, ma come assenti, assopiti. Ci dobbiamo ricor-
dare che Cristo non è venuto a creare una religione in 
più, ma a offrire a tutti una comunione con lui, quell’uni-
ca comunione che è la Chiesa ed egli ha compassione di 
quello che certi uomini devono attraversare. È l’ora della 
nostra trasfigurazione della profondità! e che cosa vuole 
dire? non chiediamo a dio delle estasi o dei prodigi che ci 
sorpassano. tutto questo ci porta verso un “altrove”. san 
Paolo descrive questa realtà luminosa del vangelo, che è 
la trasfigurazione dell’uomo, con una grande intuizione. 
scrive: ”È quando sono debole che sono reso forte!”. È 
nelle nostre notti interiori che il risorto diffonde la sua 
dolce luce. lui viene ad attraversare le nostre fragilità, i 
nostri fallimenti, i nostri rifiuti, le nostre stesse angosce 
e comprendiamo che egli dà loro qualcosa del suo volto 
lucente: le trasfigura, modificando le nostre profondità.

Cristo ci pone di fronte a una scelta: nella vita interiore 
non c’è altra via di uscita se non una risposta di libertà. la 
risposta è gettarsi in dio come in un abisso. non è abisso 
di tenebre, ma una voragine che irradia la chiarezza del 
risorto: è un abisso di compassione.

(Frère Roger Schutz di Taizè)



Oracolo - legno traforato, legno tornito, gesso, sabbia su tavola - cm.100x220



Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto: ora, vivo, trionfa. (Sequenza del Tempo di Pasqua)
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Oracolo del Signore

Questa opera, elaborata come un merletto delle Fian-
dre, rispetta i canoni dell’arte: l’equilibrio architettonico 
dello spazio, quello materico e quello cromatico.

il lungo tempo per la sua realizzazione (l’opera è rima-
sta incompiuta), è dovuto al testo da cui è stata ispirata: 
oracolo su Babilonia e satira al suo re. (is. 13,14)

tre sono gli elementi evidenziati in questo lavoro:
Criptogrammi afasici, di ispirazione medio orientale: 

stanno a significare l’incapacità del “popolo di dura cervi-
ce” (es. 32,9) di comprendere  le parole di vita che fareb-
bero belli, buoni, veri e sereni i nostri  giorni.  

la  lettera ebraica Iod, che corrisponde al numero die-
ci, la perfezione. inoltre è la lettera iniziale di: iavé, ieru-
salem, israel ed  è inserita, nell’opera, in modo che possa 
sovrastare quanto viene raccontato nel quadro, per dire la 
presenza e potenza di dio nella lotta contro il male.

L’Amen, così si chiama anche il palo centrale che so-
stiene la tenda dei nomadi nel deserto, è il sì dell’uomo 
a dio, ovvero il compimento del disegno di dio nella vita 
dell’uomo. 

Babilonia era una città e anche un territorio. 
dire Babilonia, per il nostro pensiero, significa: confu-

sione, chiasso, imbroglio. in effetti questo nome, in acca-
dico, significa proprio quello.

Città famosa per le sue torri, una in particolare, la tor-
re di Babele, Babilonia è indicata, nell’apocalisse, come 
il prototipo-archetipo di ogni prostituzione più di sodoma 
e Gomorra. “Babilonia la grande meretrice”. (ap. 17,5)

Città lussuosissima e godereccia, con i suoi giardini 
pensili, veniva governata da un re e da una corte altera 
e sprezzante nei confronti “del povero dell’orfano e della 
vedova: assolvono l’empio per un regalo e privano il giusto 
dei suoi diritti”. (is. 5,23)

la corruzione, l’idolatria del denaro, l’ingordigia del 
possesso e l’ipocrisia fatta virtù, fa pensare ad una città 
governata dal principe di questo mondo. 

Per questo isaia, morto il re, fa una descrizione com-
piaciuta, con sano orgoglio di una vittoria sul male, contro 

lucifero: “ah!.. come è finito l’aguzzino, è finita l’arrogan-
za!...riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida 
di gioia… Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti 
incontro; per te essi svegliano le ombre, tutti i dominatori 
della terra…tutti prendono la parola per dirti:  anche tu sei 
stato abbattuto come noi… Come mai sei caduto dal cie-
lo, lucifero, figlio dell’aurora?...eppure tu pensavi: salirò 
in cielo,…mi farò uguale all’altissimo…e invece sei stato 
precipitato negli inferi…tutti riposano con onore. ognuno 
nella sua tomba. tu, invece, sei stato gettato fuori dal tuo 
sepolcro …come una carogna calpestata”.

Dio, che conosci le mie tentazioni,
che conosci il mio tentatore, che conosci i miei…
tentativi di resistere e di vincere.
dio, che abiti la Babilonia moderna delle mie città, 
una Babele arrivata, attraverso i media, in ogni an-
golo del mondo. tu sai, meglio di me, a quale lotta 
interiore sono chiamato per fuggire dal male e sce-
gliere il bene e quanta confusione etica c’è dentro e 
fuori di me. ti supplico: abbatti anche il lucifero di 
casa mia. lui mi circonda, mi attira, mi vuole divo-
rare l’anima. lo scaccio e ritorna: come con  il mio 
fratello Gesù nel deserto. e non ho pace se tu  non 
mi dai la sicurezza che combatti con me.
so che non devo tormentarmi, perché questa è la 
realtà dell’essere umano fin dalle origini.
Per questo mi affido totalmente, mi abbandono a 
te, mettendo tutta la mia forza di volontà che, in-
sieme alla tue energia divina, mi permetterà, qual-
che volta, di uscire vincente.
altrimenti ti griderò:”io sono nulla di fronte alle 
forze del male, mi sono fidato di te che sei dio. Ma 
tu che figura hai fatto se lucifero, il figlio dell’auro-
ra, si è ripreso una rivincita con te nelle mie scon-
fitte?”.
dai, vinciamo insieme, dio.
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Gregoriano in... tomba etrusca

dio a rovescio
ti sei mimetizzato.
sei il serpente
ovunque sei in agguato.
satana porti il male nel mondo.
Ma non vincerai. 
essere falso
ribelle al tuo signore.
tu negazione 
di lui che è solo amore.
tu sei la notte,
tenti la gente.
Ma non vincerai.

vattene via
mi togli la verginità.
vattene via
confondi la mia verità.
vattene via
uccidi la mia identità.
vattene via
Cristo è la mia libertà! 
tu hai rubato
il cielo al Creatore.
ladro cosciente
tu vivi nell’errore.
C’è chi ti ascolta,

c’è chi ti segue.
Ma non vincerai. 
tu spacciatore
mercante di morte.
sei un illuso
tu non sarai il più forte.
Cristo signore, re vittorioso
ti distruggerà. 
vattene via... 
vattene, vattene.
vattene, vattene. 
vattene via... 

Vattene satana

(Giosy - Ragazzi del villaggio globale - EP)

Veni creator Spiritus



Apocalisse - Rivelazione
legno e sabbia su tavola 
cm. 190x112

“La salvezza appartiene al nostro Dio
seduto sul trono e all’agnello”. (Apc. 7, 9-17)
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Il Santo rivelato

Lettura della tavola

Le parole: Aghios (tre volte santo): “Così parla il santo, 
il verace”. (ap. 3,7)
“i quattro essere viventi…giorno e notte non cessano di 
ripetere: santo santo santo il signore dio, l’onnipotente”. 
(ap. 4,8)
“dei serafini…proclamavano l’uno all’altro: santo santo 
santo è il signore degli eserciti. tutta la terra è piena della 
sua gloria”. (is. 6,3) 
Il Tau (greco ed ebraico) è il sigillo, impresso sulla fronte  
agli eletti, da parte del dio vivente: “vidi un altro angelo 
che..aveva il sigillo del dio vivente. e gridò a gran voce ai 
quattro angeli…: non devastate né la terra, né il mare, né 
le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro 
dio sulla fronte dei suoi servi. Poi udii il numero di coloro 
che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromi-
la”. (ap. 7,2-4)
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo 
braccio”. (Ct. 8,6)
”io ti prenderò …mio servo, dice il signore, e ti porrò 
come un sigillo. Perché io ti ho eletto, dice il signore degli 
eserciti”. (ag. 2,23)
Alfa e Omega “Grazia a voi, e pace da Colui  che è, che 
era e che viene”. (ap. 1,4)
“io sono l’alfa e l’omega, dice il signore dio, Colui che 
era e che viene, l’onnipotente!” (ap. 1,8)
”io sono l’alfa e l’omega, il Primo e l’ultimo, il principio e 
il Fine”. (ap. 22,13)                     
Marana tha invocazione: vieni, signore Gesù
”la Grazia del signore Gesù sia con tutti voi, amen!”. 
(ap. 22,21)
”Marana tha: vieni o signore”. (1 Cor. 16,22)
Amen (Sì) “ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, an-
che quelli che lo trafissero. e tutte le nazioni della terra si 
batteranno per lui il petto. si, amen!”. (ap. 1,7)

Shalom (Pace) “a voi pace e a Colui che è, che era e che 
viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono”. 
(ap. 1,4)

I simboli: La Stella di David “al vincitore che persevera 
fino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le nazio-
ni ...con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio 
e darò a lui la stella del mattino”. (ap. 2,28)
”…io sono la radice della stirpe di davide, la stella radiosa 
del mattino”. (ap. 22,16)
La palma “tutti stavano in piedi davanti al trono e davan-
ti all’agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme 
nelle mani”. (ap. 7,9)
La veste bianca “dopo ciò, apparve una moltitudine im-
mensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, raz-
za, popolo e lingua. tutti stavano in piedi davanti al trono 
e davanti all’agnello, avvolti in vesti candide”. (ap. 7,9) 

I numeri: non hanno più la valenza cabalistica del primo 
testamento, ma rimangono tuttavia talvolta enigmatici.
il n.4, sono i quattro punti cardinali: oriente occidente set-
tentrione  mezzogiorno. sono la totalità del cosmo. sono 
i 4 esseri viventi e gli evangelisti. (ap. 4,7)
il 12 e il 24 sono multipli di 4 e si riferiscono alle 12 tribù 
di israele e ai 12 apostoli. 24  sono gli anziani con le cetre, 
coppe d’oro e profumi, cantano un canto nuovo (ap. 5,8).
il n. 7 simbolo di Kristo, l’unto  che risorge il primo giorno 
dopo il sabato, cioè “la domenica”, nella quale avviene la 
visione (nel giorno del signore ap. 1,10) e la processione 
degli eletti con vesti candide, con il sigillo in fronte e con 
le palme nelle mani mentre cantano: santo santo santo. 
7 sono le chiese, sette gli angeli, sette le trombe, sette le 
coppe, sette i sigilli che puo aprire solo il leone di Giuda 
cioè il Germoglio di davide. (ap. 5,5)



Le chiavi d’oro
Polimaterico su tavola 
cm. 100x70
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il mio canto è Gesù.

lui è la vita: io provo a cantare la vita.

il mio canto è Gesù.

lui è la via: io canto le strade della terra.

il mio canto è Gesù.

lui è verità: io vorrei cantare la vera canzone.

Gesù è amore:cantiamo amore… per amore.

Gesù è uomo: lui canta l’incarnazione felice

del verbo di dio.

Gesù è dio: la musica divina che avvolge l’universo

lui è presenza: il suo canto tu lo tòcchi.

lui è Parola: la sua canzone la ascolti.

lui è Bambino: canto di tenerezza e fragilità

Gesù è bello: le canzoni sono tutte bellissime.

Gesù è santo: la sua musica penetra e santifica

Gesù è salvatore: ti avvicina e ti trasporta altrove

Gesù è forte: puoi resistere, ma ti converte, ti convince

Gesù è potente: è musica di roccia indistruttibile.

lui è pane: è musica da mangiare

lui è dolore: è musica per soffrire con un senso

lui muore: musica con passaggio in minore

che risolve in…

Gesù è il risorto: alleluia senza confini,

incontenibile primavera

Gesù è cielo: invisibile,

eterna musica alla destra del Padre

Gesù è Chiesa: polifonia di anime

Gesù è il mio canto e la mia musica,

Gesù stupore della mia infanzia, 

Gesù conquista nella mia giovinezza,

Gesù sacerdote che mi fa suo sacerdote

Gesù di oggi che mi consegna una chitarra

Gesù di una notte ispirata

Gesù di una canzone, di tante, di troppe canzoni

Gesù della gente nei gruppi, nelle piazze,

nelle chiese, negli stadi

Gesù nelle confessioni su una spiaggia 

Gesù in Concerto insieme a me per la gente

Gesù via email, su internet, messaggio sMs

Gesù al telefono o incontrato per appuntamento

Gesù giovane, fra i giovani, nei giovani,

con i giovani, per i giovani

Gesù signore della storia, variazione musicale

delle stagioni del mondo e delle generazioni

Gesù per oltre 40 anni di musica di dio

attraverso un piccolo prete che modula 

con la voce quello che lui ti ha già cantato nell’anima.

Grazie, Gesù cantautore di dio in me e con me.

Grazie, Gesù finché mi canterai nel cuore 

e io potrò cantare al mondo il tuo vangelo.

donami, Gesù, anche l’ultimo canto….

quello sulla porta eterna.

sì! amen!

Gesù il mio cantautore preferito
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Golgotha - Polimaterico su tavola - cm. 87x70
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Disarmante  Dio
lodate dio: ho continuato per ore a fissare queste due parole cercando la forza, nel 
mio cuore, per mettermi di fronte a te, dio mio, come un bambino, bisognoso di esser 
preso dalle tue mani e confortato.
Ho cercato una parola, signore, per descrivere appieno la tua grandezza, ma penso 
che nemmeno il più grande su questa terra possa disegnare, con mille pensieri, chi sei 
veramente.
alla fine però ce l’ho fatta: sei disarmante, Signore.
non c’è lode più grande che pregarti davanti alla Croce ed è proprio di quel legno che 
voglio parlare, diventato parte della tua carne, segno indelebile della grandezza del 
tuo amore.
siamo sempre portati a pensare, guardando le tue ferite, che quella privazione di 
umanità sia soltanto un contenitore pieno di sofferenza e in fondo posso capire 
perché. noi, solo con la nostra “chimica”, non possiamo comprendere, fino in fondo, 
le sfumature che il tuo cuore ha voluto donarci.
Credo che tu e la tua croce siate il segno più grande di gioia dato al mondo.
Fermiamoci e pensiamo un momento.
È un giorno come tanti altri, forse c’è il sole… non lo so, ma per tante persone 
continua la stessa quotidianità e non si curano di chi gli sta intorno e della vita che si 
sta consumando per le strade.
Ma tu ci sei, senti ogni pensiero, ogni battito di cuore, ogni sorriso, ogni pianto e 
non puoi fare a meno di prenderli con te, perché non vuoi lasciare indietro nessuno, 
nemmeno chi ti sta a fianco in quel giorno.
tutto sembra scorrere velocemente in un posto dove sembra si sia fermato solo dolore 
e pianto, ma non è così.
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”.
Disarmante.
in un solo momento si intrecciano le vite di tante persone e, in mezzo al turbinio di 
odio e di preghiera, tu spazzi via tutto con l’ultimo atto d’amore, il piu grande.
un momento di grande gioia, dove il buio cede il passo alla luce e dove l’inevitabile 
realtà è stravolta dalla tua disarmante umanità.
umanità? si, perché il legno diventa segno tangibile di un mondo che tu hai amato più 
di ogni altra cosa, ma che serve da ponte tra la nostra pochezza e il tuo grande amore.
C’ero e ci sono anche io sotto la tua croce e lo so, tu mi vedi e senti ogni mio pensiero. 
ti guardo come hanno fatto in tanti quel giorno e sento che scruti il mio cuore, lo 
rassicuri, lo tieni tra le tue mani ed ora non ho più paura.
Con gli occhi sbarrati, rimango senza parole e la mia lode passa attraverso il silenzio 
assordante della tua umiltà.
Grazie, signore mio, disarmante dio.

Cristiano Turato dei NOMADI
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E mentre i Giudei chiedono miracoli e i Greci cercano la sapienza,
noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani;
ma per i chiamati… è
Cristo potenza e sapienza di Dio.

(1 Cor. 1, 22-24)

Mio dio che hai dipinto l’universo riversando colori con infinita fantasia.
dovunque guardo vedo la tua mano che disegna opere d’autore.
Gesù, uomo di terra e di cielo, con la tua vita, hai spiragli luminosi su tele d’amore.
Bellissima la scìa celeste di Gabriele di lassù a nazareth.
inedito e dolce il volto della Mamma che dice sì inginocchiata al volere divino.
Poesia e pazzia è il quadro di Betlemme con il cielo aperto e Giuseppe pensoso.
dolore e paura nell’opera della fuga in egitto come oggi i nostri migranti.
Hai dipinto il deserto con le dune sconfinate e le tue notti di luna.
vedo scorrere, verde, il fiume Giordano e tu inginocchiato da antico peccatore.
Pieno di festa e allegria il flash sulle anfore piene di vino nuovo: miracolo!
i tuoi paesaggi poi….il mare di tiberiade in tempesta, la tua barca per attraversare. il cuscino 
in fondo e la tua potenza che ferma il vento.
i monti: per gridare le Beatitudini, per trasfigurare il tuo volto davanti ai tre apostoli accecati di 
luce, il Golgota per morire sul più infame dei patiboli.
Hai dipinto le strade: assolate e polverose lungo la Palestina, dalla Giudea alla Galilea e ritorno, 
attraversando la difficile samaria. 
e poi la via della croce in mezzo all’indifferenza della tua gente.
Bello quel pozzo di sichar e quella donna bellissima con un secchio problematico e oggetto di 
discussione. tu soddisfatto del finale, ma guardato male dagli apostoli.
Hai dipinto case dove entravi per incontrare e mangiare con i peccatori: che facce!! 
e poi la stanza del Cenacolo per una cena da ..sballo con in più ..Giuda.
e poi il quadro del tempio: un tormento per metterci quella folla di commercianti e la tua rab-
bia spirituale. Quel tempio …il tuo corpo.
la Galleria può continuare infinitamente.
Ma c’è il quadro più importante: un’aurora silenziosa nella quale rompi le catene e la pietra e 
ti alzi da un sepolcro dove hai dormito quasi per tre giorni. 
ora sei vivo, risorto e solo tu sai dipingere il tuo corpo glorioso: bianco, giallo, oro... o...?... 
È l’opera della nostra salvezza e risplende la bellezza assoluta di dio vincitore.
Grazie, infinito pittore, Gesù, musica nel cielo dove ci attendi per il sempre.

don Giosy Cento e Marcello Silvestri
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un fratello sincero e particolare. 
Presente dal caffè di accoglienza al bacio di saluto.
normale e, per fortuna,…dolcemente strano 
così è sempre una sorpresa d’affetto.
due occhi di bimbo che giocano a vedere la vita,
a “sentire la vita”, a reinventare su una tavola 
i colori e le tre dimensioni dell’esistenza.
si chiama Marcello silvestri e, con Margherita,
vivono in mezzo ai prati e sotto gli alberi di una casa
a tarquinia in provincia di viterbo.
lui parla e cita continuamente la Parola di dio
quasi a memoria, lasciandoti a bocca aperta,
perché non è un prete,
ma è padre di due stupende figlie,
Paola e sara, che vivono lontano 
ma in comunione profonda con i genitori,
dei quali portano in europa
l’eredità umana e spirituale.
Marcello è …il movimento.
un cervello, un’anima, un cuore 
appassionati di lasciare il segno comunicativo di dio 
per le generazioni che verranno.
ecco le tavole (più di quelle di Mosè) sulle quali è scritta,
a colori meravigliosi, l’indistruttibile Parola eterna.
Ci vuole una gioiosa disponibilità per entrare
e leggere l’immensa ricchezza di queste opere.
lui è maestro, ma non diteglielo, per favore.
Però lo è in tutti i sensi. 
e allora: grazie, Marcello, per quello che sei e ci doni.

don Giosy Cento
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ammiro questa ricchezza meditativa e cosmica

† Carlo Maria Card. Martini
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