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Premessa 

 

Una premessa questa che più che altro vorrebbe essere una 

precisazione, e vengo subito al dunque. 

Anche se non leggerete questi miei brevi pensieri, mi basterà 

che accettiate, care amiche e cari amici, i miei auguri di Buon 

Natale. Negli auguri è contenuto, come ben sapete, il desiderio 

di bene e negli auguri di Buon Natale è contenuto il desiderio 

che si riconosca che l’unico vero bene  per ciascuno di noi sia 

avere Gesù accanto a sé. E’ più che evidente quindi che augu-

augurandovi Buon Natale vi auguri il bene più grande che si 

possa pensare. 

Buon Natale. 

 

Vangadizza,  Natale  2013 Luciano Rossi 

 

 

Saluto del Circolo Noi 

 

Al carissimo amico Luciano Rossi un ringraziamento da parte 

dei soci del Circolo Noi per il libretto “Natale per sempre”. 

Natale, giorno ineffabile di Amore Divino, lode, gioia e poesia. 

 

In fede  il vostro parroco. don Renato Perusi 
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Presentazione 

 

Il Natale è un tema molto delicato. 

Rischia di essere affrontato con i toni apocalittici di chi sferza il 

dilagante consumismo, o con quelli mielosi di chi vira con pru-

denza sui buoni sentimenti, ottenendo l'indigesto risultato di con-

ferire una posticcia dignità poetica al trito e all'ovvio. 

Il Rossi prosegue con il suo approccio rodato, ma non scontato 

e per nulla noioso. 

Nella festosa occasione, toglie dall'armadio della poesia il vesti-

to più buono, che non tiene a distanza il povero e non suscita la 

derisione del ricco. 

Fa trapelare qualche amarezza ingoiata, ma senza appesantire 

l'atmosfera; confida qualche semplice desiderio: di pace, frater-

nità e di una fede meno "parlata" e più operosa. 

Il nostro poeta trattiene, stavolta, la sempre gradevole vena ar-

guta, ma per intensificare un rispetto palpabile nei confronti di 

un Mistero che non si lascia esaurire, ma che neppure si nega a 

chi s'impegna a farlo sentire vicino con l'uso delle rime. 

"Il Verbo si è fatto carne": la Parola di Dio è diventata uno di noi. 

Le parole di Luciano sono frammenti luminosi che fanno scintil-

lare a favore di chi leggerà "la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo" (Giovanni 1,9).  

 

 Don Valentino 
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Natale per sempre 

 

Che caso misterioso ! 

Gli auguri di buon compleanno , 

anziché al festeggiato, se li fanno 

gli invitati alla festa , 

anziché dire “ Buon Natale “ 

al novello nato 

se lo dicono tra di loro , 

anche se sono vecchi . 

… Siamo vecchi , 

e siamo noi che abbiamo bisogno 

di diventare neonati . 

Beati se, dicendoci “Buon Natale “ , 

ne siamo convinti … 

di essere diventati neonati . 

Buon Natale ! 

 

  Natale 2011 
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Buon Natale, Gesù 

  

Buon Natale equivale a che bello 

il giorno in cui uno è nato , 

è un saluto quindi rivolto 

a chi si vuol ricordare in quel dì . 

Buon Natale allora a chi ? 

E diciamolo allora 

una buona volta, orsù , 

“ Buon Natale, Buon Natale, Gesù “. 

E non facciamo la fine di tanti 

che credono che Natale 

sia il nome di un vecchio 

con la barba bianca e lunga , 

vestito di rosso 

e chiamato Babbo . 

Liberi di chiamarlo come si vuole , 

col nome di Natale , 

ma che questi abbiano sempre 

l’onestà di dire 

che il loro nome è un omaggio ad un giorno 

speciale , dicendo : 

“ Buon Natale, Gesù “. 

  

 25 dicembre 2012 
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Il buon annuncio 

 

L’annuncio a parole 

è arrivato in tutto il mondo , 

ora la gente vuole 

vederlo vissunto . 

Le parole sono diventate 

cultura religiosa , 

solo gli esempi di vita 

diventano fede . 

E’ questo tipo di annuncio 

che è sempre scarseggiato 

e che oggi in modo particolare 

è indispensabile e ricercato . 

 

 25 agosto 2013 
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Il discepolo 

 

Sognavo di diventare un apostolo , 

sono rimasto invece 

solo un discepolo . 

Non ho ancora imparato 

l’essenziale che mi permetta 

di parlare in pubblico , 

non sono ancora riuscito 

ad apprendere sufficientemente 

il linguaggio della speranza . 

Ritengo infatti 

che deputato a parlare alla gente 

sia solo chi sappia parlare di essa . 

Sarebbe già tanto 

se qualche parola di speranza 

sapessi intanto 

rivolgerla a me . 

 

 29 dicembre 2011 
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Preghiera apocrifa 
 

“ Insomma tu, Luciano , 

mi chiedi di fare 

dei miracoli , 

come che io non sapessi 

di che cosa abbisogni “ . 

“ Veramente, Signore , 

è proprio perché so 

che tu sai di che cosa abbisogno : 

che te li chiedo , 

perché so che tu anticipi 

ciò che hai promesso di fare per tutti “. 

Credo sia prevedibile infatti 

che la liberazione 

dalla nostra condizione 

di diseredati 

potrebbe essere anticipata 

se noi tutti insistessimo 

con le nostre preghiere . 

Ecco io ti chiedo per questo, Signore , 

di anticipare il tuo Regno 

come mi hai suggerito 

di chiedere nella preghiera 

da Te insegnata nel Vangelo : 

“ Venga il tuo Regno “. 
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La fede non è mai sufficiente 

 

La vita , 

lasciando libera la morte , 

anziché darti una pensione , 

ti toglie tutto . 

Tante fatiche invano , 

dato che non ti è concesso 

di goderne il frutto . 

Tanto valeva non far niente . 

Senza continuità 

la vita è un inganno . 

Per questo – dice l’ateo – 

ci si è inventati l’eternità , 

la vita che continua in un Dio . 

Ma c’è veramente un Dio , 

c’è veramente una continuità 

della vita umana in un altro mondo ? 

La fede avrebbe bisogno di un aiuto , 

di una piccola luce, d’una voce . 

Qualcuno dice che l’ha avuto . 

Io lo chiedo per tutti . 

Il paradiso 

deve iniziare adesso e qua . 

 

 23 gennaio 2013 
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Chissà perché 

 

Chissà perché 

non si vuole la speranza 

e si pretende che ci si accontenti 

di una vita breve e senza un perché . 

E’ venuto uno a dirci 

che ogni gesto d’amore 

è un arcobaleno che unisce 

la terra al cielo, 

il tempo all’eternità 

e si fa di tutto per zittirlo , 

per impedire 

che il suo messaggio resti , 

continui, si diffonda . 

E a chi ha una vita che è solo morte anticipata 

dal dolore e dall’infermità 

come dire 

che ciò gli deve bastare 

e fare la sua felicità ? 

Perché impedirgli di sperare ? 

La sua speranza 

che male farebbe alla società ? 

Chissà perché 

non si vuole la speranza 

e in tutti i modi da sempre si tenta 

di soffocare chi ne parla 

anche solo 

come possibilità !? 

 

 21 dicembre 2009 
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Chi dovrebbe parlare 

 

Tanto vaniloquio 

che mi lascia triste . 

Vorrei tanto ascoltare 

parole di speranza 

e purtroppo ne sento poche 

e in maniera incostante . 

Solo chi ne ha in abbondanza 

dovrebbe parlare , 

per gli altri sarebbe meglio il silenzio . 

Ero convinto un giorno 

- ora mi sono ritirato – 

di farcela ad incoraggiare il mondo . 

Quanta disperazione invece in giro 

mentre mi sta per finire la scorta 

di speranza che mi ero 

messa da parte . 

Ora non mi resta 

proprio altro che sperare 

in qualche nascosto rifornitore . 

 

 21 gennaio 2010 
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 Gratitudine 

 

“ Grazie, Signore, della vita , 

d’una famiglia, del cielo, dell’aria ; 

grazie Signore , 

dei tuoi continui regali . 

Mi dispiace solo 

che non so come ricambiare “. 

“ Il tuo dono, Luciano , 

a chi ti ama e possiede tutto 

è di lasciarti amare “. 

 

 22 agosto 2013 
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Questo mio desiderio 

 

Questo mio desiderio 

di soddisfare il desiderio di Gesù  

di annunciare a quanti incontro 

la bella notizia di uno, di Lui , 

di voler vivere vicino 

a ciascuno di noi 

di farci compagnia 

nel nostro cammino , 

io non so da dove mi derivi 

io non so perché non mi abbandoni mai . 

Sarò con voi fino alla fine del mondo 

fin a quando non ci saranno 

cieli nuovi e nuova terra 

e la morte sarà tolta di mezzo per sempre . 

Questo mio desiderio 

di dirlo al mondo 

di camminare con gioia ... 

all’orizzonte, guardando bene , 

si vede un principio di festa . 

 

 29 dicembre 2011 
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Sulle orme dei Magi 

 

Appresa la notizia , 

sia pure a distanza di tempo , 

ci siamo informati 

sulla strada percorsa dai Re Magi, 

per venirti a incontrare anche noi, 

Gesù. 

Abbiamo chiesto per strada a tanti Erode 

dove ti avremmo potuto trovare , 

e tutti a cader dalle nuvole 

e ad interpellare i saggi 

che affermarono che era vera la storia 

di un bambino misterioso , 

che, diventato uomo e crocifisso , 

era poi risorto, 

ma che non sapevano , 

dopo che aveva detto 

che sarebbe rimasto presente 

ancora sulla terra , 

dove, trovarlo . 
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" Se lo trovate - ci dissero - 

venite ad informarci, 

e, se sarà il caso , 

al posto della grotta gli daremo 

una casa del Comune " 

E noi ti abbiamo trovato. Gesù , 

dove ci avevi detto , 

nelle case dei disoccupati, 

presso tanti bambini abbandonati, 

nei poveri e negli ammalati , 

accanto a un carcerato . 

Ne abbiamo informato i potenti . 

Da quanto abbiamo capito , 

era meglio che non l’avessimo fatto . 

 

4 dicembre 2012 
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Una mano porta dal cielo 

 

Ho sognato di trasformare il mondo 

secondo i miei gusti . 

Qualcuno in passato l’ha anche tentato 

e qualcuno ci è pure riuscito . 

Ma a che cosa gli è servito 

se poi è morto ? 

E’ chiaro che nulla è appagante 

se prima non viene 

trasformata la morte 

Non fare nulla allora ? 

O fare qualcosa e che cosa ? 

Tutto quanto rende il cammino 

verso la morte più lieto , 

ché la vita 

non ha altro che tale destino . 

Sogno pure questo , 

ché, fin che c’é la morte, ogni giorno 

non può che essere mesto . 

Altro che oppio allora la fede , 

ma l’unico motivo invece 

che renderebbe il cammino lieto 

e che darebbe un senso ad ogni gesto . 

Una mano porta dal cielo 

ed il mondo sarebbe 

subito diverso . 
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La situazione 

 

La situazione 

- quale situazione ? –  

sarebbe sfuggita al controllo . 

Al controllo di chi ? 

Chi mai ha avuto 

il controllo della  situazione ? 

E se non c’è mai stato 

vuol dire che si è sempre andati 

e sempre si andrà 

avanti così , 

finché la terra avrà pazienza 

e non ci espellerà , 

come un malato , 

con un colpo di tosse planetario ? 

O il nostro calvario 

è sofferto come suo da Qualcuno 

e approderà anche per noi 

ad una risurrezione ? 

 

3 giugno 2009 



18 

 

 

 

Voglio telefonare 

 

Venne ad abitare in mezzo agli uomini . 

Nello stesso tempo 

noi fissiamo a Dio 

un tempo ed uno spazio 

e nello stesso tempo 

diciamo che Dio 

è al di fuori del tempo e dello spazio . 

Da sempre mi arrovello per scoprire 

che tipo di comunicazioni 

ci siano tra il tempo e l’eternità 

e quale società ne abbia l’appalto . 

Voglio telefonare 

all’eternità . 

 

 3 giugno 2009 
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La costruzione del Regno di Dio 

 

Canto l’impegno organizzativo 

della gran festa di accoglienza 

al Re dell’Universo, canto 

la preparazione del suo Regno . 

E vedo volontari  

combattere l’ingiustizia 

la povertà, le malattie , 

vedo volontari coraggiosi 

dovunque il male sembra prevalere 

soffiando su falsi fumi 

ai bordi d’un chiasso vuoto 

senza sostegno , 

e vedo volontari 

accanto ai miei affanni 

nei momenti duri 

dei giorni neri . 

Canto la gioia del sapermi amato 

atteso, invitato 

a questa festa prossima, ventura . 

Il programma del Re dell’universo 

è che ognuno 

sia il  festeggiato . 

 

17 gennaio 2012 
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Da tutta la vita 

 

Mi piacerebbe al risveglio il mattino 

leggere sul giornale 

“ Cessate le ostilità 

tra gli insorti e il governo a ... , 

diminuito il numero dei drogati , 

un po’ alla volta 

ai campi di papavero 

subentran quelli seminati a grano , ... “ 

notizie che forse 

saranno sul giornale domani . 

Lo spero ogni giorno , 

da tutta la vita . 

 

22 luglio 2011 
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Auguri di un anno di primo 

 

Auguri di un anno di primo , 

... di primo dell’anno . 

Ogni giorno 

come questo giorno , 

pieno di sogni , 

di speranza e di fantasia , 

sempre in allegria 

per quello che verrà , 

che si pensa solo bello 

senza avversità . 

Auguri di un anno di primo 

... per intanto . 

Poi si vedrà . 

 

 1 gennaio 2012 
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Dubbio o dilemma 

 

Se l’abbandono della terra 

sarà definitivo , 

affannarsi tanto per possedere 

case e campi è vano , 

ché li godranno altri 

e non ti saranno più restituiti . 

Godere come se non si godesse , 

vivere come se non si vivesse allora ? 

E perché questo istinto a possedere 

sempre di più , 

questo impulso a produrre 

e lo scontro collettivo 

sempre per possedere 

senza un limite o un freno ? 

Senza tale istinto l’economia 

non darebbe pane che a pochi , 

favorita invece , 

nonostante i conflitti , 

genera ricchezza . 

E’ un dovere produrre . 

Produrre e poi morire invece 

dev’essere un castigo . 

 

31 dicembre 2012 
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Auguri e doni, vale a dire auguroni 

 

Tredici dicembre, Santa Lucia , 

se non è già venuta a notte fonda , 

di certo mostrerà la sua magia 

a giorno inoltrato come fa l’onda , 

 

 che sembra scomparire e invece gira , 

 per giungere dovunque col suo amore . 

 Parlano i doni, ch’ogni bimbo ammira , 

 di come arrivino sempre da un cuore , 

 

doni come segno di essere amati . 

Ma sarà Natale a farci strabiliare . 

A farci dono a noi diseredati 

 

 sarà Dio stesso. L’umanità 

 diventerà in Cristo la sua dimora . 

 E’ festa da ora per l’eternità . 

 

12 dicembre 2008 
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Padre nostro 

 

Io vorrei 

che la paternità di Dio 

fosse sentita da tutti 

e che di conseguenza tutti 

ci sentissimo fratelli . 

Ma forse sarebbe già un gran passo 

se la sentissi io 

e nel dire “Padre nostro” 

non intendessi “Padre mio” . 

 

 5 dicembre 2012 
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Le mie preghiere 

 

Le mie preghiere , 

quelle che fin da bambino 

rivolgo a Dio 

sono vere preghiere ? 

Me lo chiedo ogni tanto . 

E se non lo fossero , 

come dovrebbero essere ? 

Vuoi vedere che non ho mai pregato ! 

Ma forse sono a posto lo stesso . 

A Dio non interessano tanto 

le nostre parole, quanto 

che si tenti di dirgli qualcosa . 

Tutto sommato 

Lui non vuole essere pregato , 

ma solo avvicinato , 

così, alla buona , 

da padre, fratello, amico . 

Chi ama è fatto così : 

non vuole tanti fronzoli , 

ma solo che ci sia 

quel tanto di amicizia e confidenza 

da farci dire : “Mio Dio” . 

 

 31 marzo 2011 
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Dubbi 

 

Ogni tanto sento il desiderio 

di parlare con Dio , 

ma sul più bello che tento 

di dirGli qualcosa resto muto . 

che cosa dirGli, che cosa chiederGli ? 

Poi, riflettendo, mi viene di dirGli 

che non voglio nulla 

né per me né per nessuno , 

ma con dei dubbi, uno in particolare , 

questo: se c’è gente 

che chiede qualcosa anche a me , 

perché non dovrei 

chiedere nulla a Dio ? 

D’ora in poi 

Gli chiederò di tutto 

e per sempre . 

 

 17 settembre 2013 



27 

 

 

 

Credere 

 

A me per credere in Dio basta poco , 

un fiore . 

Un fiore che prima non c’era 

ed ora c’è , 

dei colori che non avrei 

mai pensato ed ora ci sono , 

un profumo che m’inebria 

e che mai e poi mai prima 

avrei immaginato . 

Tu mi dici che è la natura 

che fa tutto ciò , 

ma che ne sa la natura di me 

e chi glielo fa fare 

da amarmi così tanto ? 

Credere per me 

è una questione  d’amore . 

 

 17 settembre 2013 
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L’ideale 

 

Che cosa muove il braccio ? 

Un ideale . 

Quale ideale dovrebbe avere un uomo ? 

Quello di elevarsi sopra tutti , 

di dominare , il potere ? 

O quello di sentire ognuno 

come un fratello da amare 

fino al punto da servirlo, l’amore ? 

E, se si riuscisse a realizzarlo , 

tale ideale basterebbe 

a saziare il cuore ? 

C’è in tutti noi un’inquietudine 

che ci fa sentire l’esigenza 

di qualcosa di più , 

che per i credenti in un Dio 

è una divinità . 

Ecco allora l’ideale 

che dovrebbe muovere il braccio 

prepararsi all’incontro 

- se ne attende ogni giorno la venuta - 

con il proprio Signore . 

 

 1 agosto 2013 
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 L’egoista 
 

Non è per servirti meglio, Signore 

che ti chiedo il miracolo 

di un po’ più di vita , 

ma per star meglio io, sono un egoista . 

Del resto, Signore , 

che cosa pretendi 

da uno che se prima non ha risolto 

i problemi suoi, non è capace 

di pensare a quelli di nessuno ? 

Sto diventando cieco, Signore . 

Guariscimi e mi farai felice 

anche per gli altri . 
 

 5 marzo 2011 
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Rosario sul piazzale del Cimitero 

 

Nessuno degli abitanti 

del sacro luogo è uscito 

a pregare con noi , 

nemmeno uno di quelli 

che lo scorso anno 

si era dato tanto da fare 

per questo tradizionale incontro . 

O forse, non visto, c'era ? 

Il sipario che ci divide 

può darsi che sia trasparente . 

Ma è la vista che ci manca . 

Sono cieco , 

ma prego lo stesso . 

 

 24 maggio 2012 
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Sognare in grande 

 

Non è un sogno troppo grande 

quello di pensare di offrire 

luce e speranza a tutti ? 

Me lo suggerì un giorno un sacerdote , 

in una predica in chiesa , 

citando San Paolo, là dove dice : 

“ Aspirate ai carismi più grandi “. 

Non ci sono allora sogni 

troppo grandi e ambiziosi . 

Ogni uomo che nasce 

deve essere luce 

per il mondo intero , 

tanto più se si tratta di cristiani , 

folgorati dalla speranza 

in Cristo risorto . 

Non ci sono allora sogni 

esagerati o pazzi , 

anche se non ci si regge più in piedi 

e si hanno le ossa tarlate . 

Da non dimenticare poi il vantaggio 

che finché si ha un sogno 

non si è mai soli . 

 

8 dicembre 2013 
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