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 Premessa 

 

Da più di duemila anni, ad ogni Natale, il Buon Compleanno a 

Gesù viene da noi trasformato in augurio per noi perché c’è in 

noi la netta percezione che la nascita di Gesù è anche la nostra 

nascita, la nascita della nostra Speranza, la nascita della Nuova 

Vita, la nascita dell’Amore, la nascita di Dio nel nostro cuore. 

Voglia il cielo che questo intento augurale, che spero si affacci 

da queste mie brevi riflessioni, voglia veramente esclamare    

 “Buon Natale ! “ . 

 

Vangadizza, lì 25 dicembre 2012 

 

 Luciano Rossi 

 

Presentazione 

 

Trovo, a volte, irritante l’immagine patinata del Natale, ridotto al 

camino acceso con un ciocco scoppiettante, al calice di vino 

rosso stretto in una mano e un “buon” libro nell’altra. Non mi 

sento a mio agio neanche nel Natale barricadero, impegnato in 

una battaglia già persa contro il consumismo onnivoro. Mi sento 

a casa mia nel Natale dei sentimenti autentici e nobili, espressi 

a meraviglia da questa riga di Luciano Rossi: Grazie, Maria, vo-

glio che il mio soggiorno / abbia il tuo sorriso come riparo. 

  Questa ed altre perle si possono trovare in Il sole di Natale, 

l’ultima raccolta di componimenti di Luciano Rossi. Anche que-

sta volta, buona lettura! 

 

 d. Valentino Sartori 
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 Il sole di Natale 

 

S'accende di pensieri intermittenti 

la mente davanti 

alte luci tremolanti 

del presepe. 

Chi era quel bimbo ? 

Che messaggio portava ? 

Seguirlo o respingerlo ? 

La nebbia del dubbio si spezza in banchi 

e vaga qua e là , dovunque , 

ma il sole non si turba . 

Se vuole scaldare i cuori 

è questione di un raggio . 

  

 25 dicembre 2003 
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Il mio saluto alla Madre di Dio 

 

Quale saluto porgere a chi vive 

fuori del tempo , nell'eternità ? 

Un saluto di parole incisive , 

ma di quali per tale realtà ? 

 

Non saprei per ora che cosa dire , 

ma , pensando che chi vive lassù 

si fa vedere anche in terra e sentire , 

le direi : " Buon giorno a te e al tuo Gesù , 

 

Ti saluto , Maria , amata signora , 

Un buon giorno per te stare con me , 

nonostante il mio trascurarti ognora , 

teso a falsi troni e bugiardi re . 

 

D'ora in poi , Madre di Dio , il mio saluto 

sarà uno sguardo , un sorriso , un inchino , 

un accennare a un grazie dell'aiuto 

a trovare sempre il retto cammino . 
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Il mio saluto è , un atto di rispetto , 

nella certezza del tuo gradimento . 

C'è in esso una gran gioia , un gran diletto , 

una carezza lieve , d'un momento , 

 

ma che dona. gaiezza a tutto il giorno . 

Il mio salutarti che dono caro ! 

Grazie , Maria , voglio che il mio soggiorno 

abbia il tuo sorriso come riparo . 

 

Voglia o non voglia , l'uomo sulla terra 

ha solo bisogno di un po' d'amore . 

Guardando a te , sparirebbe ogni guerra , 

Conto su di te , Madre del Signore " . 

 

 16 giugno 2007 
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 Eroi 
 
Che fatica per l'Amore 

farsi accettare dall'umanità ! 

Il simbolo stesso dà fastidio , 

l'amore rappresentato 

da un uomo in croce , 

un uomo condannato 

a tale supplizio 

per aver avuto 

parole di fuoco 

contro l'egoismo, padre di ogni vizio . 

Non ti vuole nessuno, Gesù , 

non ti vuole il mondo , 

non ti vogliamo, forse, neanche noi . 

Il tuo errore 

è stato quello di parlar d'amore . 

Ah! se tu avessi parlato 

di affermazione di sé , 

chiamando tale affermazione 

guerra santa ! 
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II mondo sarebbe già tuo . 

Parlando d'amore invece 

sarai sempre una spina nell'occhio , 

offeso, deriso, cacciato, ucciso 

fino alla fine del mondo . 

Tornerai 

per vincere da solo  

e premiare gli sconfitti , 

eroi per te . 

E non mi si venga a dire: 

« Beati i popoli 

che non hanno bisogno di eroi» . 

Per essere cristiani 

è necessario esserlo ancora 

e lo sarà per sempre . 

  

 29 ottobre 2003 
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 L’Amore è paziente 

 ( o “ … darà la vigna ad altri “ . ? – Luca 20,16 ) 
 

A Gesù 

sarebbe bastato poco per salvarsi . 

Sarebbe bastato 

che avesse leggermente corretto il tiro 

sulla sua idea di Dio . 

Sarebbe bastato che avesse detto 

sì che Dio è amore , 

ma un amore moderato , 

un amore che lascia spazio 

al taglio della mano per i ladri , 

alla lapidazione per le adultere 

( e non , sia ben chiaro , per gli adulteri ), 

all'emarginazione 

dei non praticanti i vari riti 

pensati dai Capi . 

Invece aveva assolto i ladri , 

chiedendo solo 

di riparare con l'aiuto ai poveri , 

perdonato le prostitute , 

messa in luce l'ipocrisia 

che a volte c’è 

anche in chi osserva 

la Legge dei riti . 
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Aveva insistito cioè 

nell'essere sincero , 

nel presentare un volto di Dio 

diverso da come si voleva 

e da come ancor oggi forse si vuole 

da tanta gente . 

Parlare di un Dio che ama 

esageratamente 

gli fu fatale . 

Se si vuole essere accettati tra gli uomini 

bisogna schierarsi per un partito 

e parlare di eliminare gli avversari . 

Non c'è posto qui 

nemmeno per chi ne segue l'esempio , 

per Gandhi , il Vescovo Romero , 

Martin Luther King , Aldo Moro ... 

L'amore è una qualità di Dio, 

non dell'uomo . 

L'uomo non vuol saperne 

d'essere stato creato 

a somiglianza di Dio , 

l'uomo è ancora un adolescente 

che vuole tagliare i ponti con il padre 

e fare il contrario 

di quanto il padre faceva . 

" Amatevi come io vi ho amato " . 

Consiglio che sa di sogno .. 

La maturità è lontana . 

 
 23 marzo 2004 
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 La pecorella smarrita 

 

Novantanove pecore al sicuro , 

la centesima invece si è smarrita . 

Perché per cercarla affrontare un duro 

sacrificio e il rischio della. vita ? 

 

II buon pastore non nutre incertezze ; 

sua guida è sol la legge dell’amore . 

Non bada a se stesso , non teme asprezze ; 

la sua mente è un tutt'uno con il cuore . 

 

Ma se , Gesù , lontan da te e altrove 

al posto di una sola pecorella, 

sarem smarriti in novantanove ? 

 

Se nulla più ci attrae , nessuna stella ? 

Cercaci , Gesù, sempre e in ogni dove . 

Solo vicino a te la vita è bella . 

 

 11 febbraio 2011 
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 Lo spiraglio 

 

Signore , 

quando vado in vacanza 

mi informo sempre 

sulla amenità del luogo 

e circa i servizi offerti 

dall'albergo scelto . 

Solo per I’aldilà 

le varie agenzie di turismo 

non sono state generose 

in chiarimenti . 

Signore , 

dimmi qualcosa tu , 

ché io soffro d'ansia 

e , se non so com'è 

il luogo di vacanze 

da te prenotato , 

vengo preso dal panico 

e muoio 

terrorizzato . 

Signore , 

abbi pietà . 

Non ti chiedo di aprire una finestra , 

mi basta uno spiraglio , 

 

 13 febbraio 2004 



12 

 

  

 La preghiera 

 

Oggi sono in vena, anche ieri , 

di fare il Bastian contrario . 

La preghiera non è , 

come dicono i poeti , 

la chiave d’oro 

che apre il cuore di Dio 

perché Dio non ha un cuore chiuso 

dentro una cassaforte , 

con tante serrature . 

Il cuore di Dio è nudo, aperto , 

sempre a disposizione 

di chiunque chieda o anche solo 

lo guardi un momento . 

E’ il cuore nostro invece che è chiuso , 

con mille protezioni 

e serrature a non finire. 
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La preghiera è allora 

liberare noi stessi 

da ogni cancello, portone, catenaccio , 

duri anche solo da smuovere , 

e metterci una buona volta 

in ascolto del palpito d’amore 

del Signore. 

La preghiera non è parlare a Dio , 

la preghiera è ascoltare 

Lui che ci prega 

di lasciarlo camminare 

accanto a noi. 

 

 17 febbraio 2012 



14 

 

 La fotografia 

 

Che tristezza ! 

Mi hanno detto che non posso 

portare nulla con me . 

E pensare  

che mi sarei accontentato  

della tua foto , 

nel portafoglio, sopra il cuore , 

dentro il tascone della giacca 

preparato per l’occasione . 

Ah ! la tua bellezza , 

guardarla ogni tanto ! 

Ma ti ricorderò lo stesso ; 

il tuo volto è impresso in me . 

Ciononostante mi dispiace 

che la tua foto vada perduta 

solo perché non posso 

portarla con me . 

Ma non mi do per vinto . 

Prima di partire  

la nasconderò 

e un giorno , 

all’insaputa di tutti , 

me la riprenderò . 

 

 25 maggio 2012 
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Scalo sul pianeta Terra 

 

Perché non proseguire 

per la destinazione finale ? 

Era proprio necessario 

questo scalo sulla Terra ? 

“ Luciano, tu vuoi 

sapere troppo “. 

“ Ma se non so nulla, Signore ! “ . 

 

 18 gennaio 2012 

 

Vuoi provare ? 

 

La Primavera 

incomincia con un fiore . 

Poi cento , mille , 

una sinfonia globale . 

Puoi iniziare così anche tu 

con un sorriso 

e altri ti seguiranno , 

cento , mille ; 

il contagio sarà universale . 

Vuoi provare ? 

 

 5 marzo 2012 
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 A Maria, 

madre anche dei poeti incompresi 

 

Lo si sa 

che da Lei si è sempre capiti . 

E così, anche quando 

ci si sente incompresi da tutti, 

si sa dove andare, a chi rivolgersi e parlare . 

Ecco la storia d’un poeta , 

che, incompreso da tutti , 

ma non da Lei , 

sognò che il segreto 

fosse affidato a un fiore 

posto davanti a un’immagine 

di Colei che sentì madre anche sua 

oltre che di nostro Signore . 

A pensarci bene i poeti 

incompresi sono tanti, ma tutti 

davanti alla Madonna sono felici . 

Per una madre i figli 

sono tutti meravigliosi. 

 

4 aprile 2012 
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 Verità senza pace 
 

Una parola , 

correndo, saltando, volando 

libera per strade e stradicciole , 

stanca, per riposarsi, un giorno 

si fermò su di un prato 

lungo un fiumicello sonnolente , 

e ombreggiato. 

Un oggetto strano, insignificante , 

simile ad un cerchio di rugiada . 

La vide un saggio . 

“ Ne voglio fare la ruota 

d’una carriola. - disse - 

per il trasporto della verità “ . 

“ Basta solo condurla - spiegò - 

nel posto giusto al momento giusto 

e solo dove 

se ne vedrà la necessità “ . 

“ Una parola – risposero tutti – 

lasciare alla parola 

tanta libertà “ . 

Ecco perché da allora 

la verità è senza pace 

e, portata in posti 

e in momenti sbagliati , 

viene spesso scambiata 

per falsità . 

 30 giugno 2012 
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 Gli occhiali 

 

La bellezza è una truffa ; 

la credi consistente , 

ma, come l’abbracci, svanisce . 

Così è del resto 

tutto ciò che è nel tempo . 

Il tempo, si sa, finisce . 

Per cercare la realtà 

occorre quindi guardare oltre . 

E come fare se gli occhi 

si fermano all’orizzonte ? 

Semplice, basta 

indossare gli occhiali della fede . 

Una parola però trovarli 

fuori commercio come sono , 

ma solo dati in uso . 

C’è infatti chi dice 

 di non averli mai avuti 

e qualcuno di averli perduti . 

Sono talmente importanti 

che a me che credo di averli avuti , 

per evitare che mi accada 

come a questi, conviene 

vedere se in via eccezionale 

senza che nessuno se ne accorga 

possa averne di nascosto 

un paio di riserva . 

 

 12 giugno 2012 
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 L’ultimo invito 

 

Se è vero che Gesù ci ha dati a Lei 

come figli suoi, è chiaro che Lei , 

da buona madre, si occupa di noi 

per condurci amorevolmente a Lui . 

La sua strategia di madre qual’è ? 

Cercarci in tutti i modi dappertutto , 

indicare a tutti la buona strada 

della pace e dell’amore fraterno 

e dell’ascoltare i poveri e gli ammalati , 

e anche i ricchi sazi e i sani potenti , 

che ridono, sordi, dei suoi richiami , 

ché il tempo non si sa fin quando aspetti. 

 

 17 settembre 2012 
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 Preghiera di getto 

 

Signore, io so solo una cosa , 

che io sono niente 

e che tu sei tutto . 

Ma se è vero quello che mi dicono , 

che tu mi ami 

allora io non sono più “ un niente “ , 

ma solo uno che viene dal niente 

per essere qualcosa 

e, guarda caso, qualcosa di grande 

nel tuo Regno , 

invitato alla tua mensa 

e, fatto incredibile , 

servito da te . 

Solo a pensarci 

mi gira la testa. 

 

 30 settembre 2012 
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Non avere paura 
 

Si rivela sempre 

sulla barca di Pietro , 

quando c'è il cambio d'un pescatore , 

la presenza d'un mistero , 

sorpresa di Nostro Signore . 

Cresciuto tra i rischi durante una guerra 

tra le più ignominiose ; 

miracolo di Dio il preservarlo 

dall'odio di Satana nascosto 

dietro ogni sua mossa , 

in tutte le sue cose , 

Giovanni Paolo II 

ogni tempesta attraversò indenne . 

Anche colpito a morte 

un cenno misterioso 

protesse il suo cuore : 

doveva salvarsi , 

l'aspettava un futuro radioso . 

Sulla sua barca il Salvatore , 

tenendolo per mano , 

gli disse sottovoce : 

" Non avere paura " . 

Tre parole e uno sguardo , 

e Giovanni Paolo II 

si sentì potente . 

Dentro quelle parole il segreto 

che lo fece santo . 

 

Dedicata al Papa poeta Giovanni Paolo II 

 

 7 aprile 2012  
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Grazie, papa Giovanni Paolo II 

 

Un giorno Pietro disse a Gesù: 

“Dove vuoi che andiamo? 

Solo Tu hai parole di vita eterna” (Giov. 6,68). 

La stessa frase noi l’abbiamo rivolta a Pietro , 

cioè a Te, Giovanni Paolo II , 

perché Tu per noi eri il Vicario di Cristo , 

e le stesse parole, come Tu ci hai insegnato , 

le diremo al Tuo successore . 

Tu hai portato a termine il Tuo compito e ora 

il Tuo compito viene assunto da un altro . 

Ciò non toglie che noi Ti ricordiamo sempre . 

E se prima pregavamo per Te, perché 

Tu fossi all’altezza dell’incarico ricevuto , 

ora chiederemo a Te di pregare per noi .  

Vicino a Gesù potrai chiederGli con maggiore forza 

l’aiuto di cui noi abbiamo bisogno , 

di credere e sperare, di “varcare la soglia della speranza” , 

come scrivesti in un Tuo libro, in un mondo che , 

rifiutando Dio, sembra navigare nella disperazione . 

E fin da adesso, grazie . 

 

 Mercoledì 6 aprile 2005  
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