NOSTRO SIGNORE E’ SCESO SULLA TERRA !!!
Ho visto Gesù Cristo in mezzo a un prato,
fissava una siringa insanguinata,
sembrava assai deluso e sconsolato,
capiva che la vita era cambiata !
… All’improvviso un giovane è caduto
vicino a Lui, in crisi di astinenza,
gridando a voce roca: “Aiuto, aiuto !”
Gesù s’è avvicinato con urgenza,
cercando d’aiutarlo, ma il ragazzo
di peso s’è accasciato a terra … morto !
Allora Cristo, in preda all’imbarazzo,
alzando gli occhi e con accento accorto
m’ha detto: “E’ veramente una tragedia
assistere a episodi come questo !
I giovani che vivono d’inedia
non pensano al futuro e molto presto
finiscono nel giro più vizioso:
la droga … prenotandosi al calvario !
La vita è sacra, è il dono più prezioso
da venerare come un Santuario !
Ho fatto il sacrificio sulla croce
pagando, per il mondo, l’indulgenza,
mi sento seviziato in modo atroce !
Non c’è più gioia ! Regna la violenza !
La fede sta soffrendo ed il Vangelo …
potrebbe ancor salvare tanta gente !
Il giovane verrà con me, su, in Cielo,
dirò a Mio Padre d’essere clemente !
Il mondo sta perdendo ogni valore
e brama solo il sesso ed il denaro,
gli uomini non credono all’amore,
è un vivere meschino alquanto amaro !
I popoli son spesso soggiogati
da chi possiede il segno del comando,

i poveri si senton violentati
in modo miserevole e nefando.
E’ tutto un campionario di indecenza,
la vita va vissuta in modo onesto,
predomina la corsa alla violenza,
è un mondo insoddisfatto e disonesto.
La Carità cristiana è sopraffatta
da futile arroganza personale,
s’impegna, ma rimane esterrefatta
di fronte all’egoismo universale !”
Messaggio riflessivo di saggezza !!!
… E pronunciate l’ultime parole,
lanciandomi uno sguardo di tristezza,
svanì nell’aria come nebbia al sole !
… Rimasto lì, da solo, su quel prato
ho meditato a lungo sul discorso
che interessava il mondo logorato
da ostici problemi sul percorso.
Le frasi pronunciate dal Signore
provavan la realtà in quel contesto,
toccandomi nell’anima e nel cuore
e, allora, riflettendo mi son chiesto:
“Perché c’è in giro tanta cattiveria
se conviviamo in questa vita arcana
coi popoli che soffron la miseria,
ma dove sta la fratellanza umana?
Siam tutti consapevoli che stiamo
per circa novant’anni sulla Terra
ed allora perché perseveriamo
con l’odio che ci stimola alla guerra?
… Facciamo un passo indietro tutti quanti,
mettiamoci una man sulla coscienza
e l’altra, con propositi festanti,
porgiamola a chi soffre d’indigenza !!!”
Magliano dei Marsi
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