La tua vita è un continuo passaggio attraverso di te
Da Nord a Sud, da Dio all’uomo, dall’uomo a Dio
tutti ricevono da un testimone sacerdote profeta e re.
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Oggi festeggiamo e restituiamo come regalo naturale
Una testimonianza tra stato di amore e stato di preghiera
stato di luce e stato di forza
una vita che cosi nello Spirito diventa …inter-statale.
Auguri e grazie!
Marco C.

Auguri P. Angelo!!!!
L’amore è sempre CreAttivo

una poesia nasce dal cuore nel modo più attuale
coi mezzi più attuali nei temi più attuali...

Interstatale
Oggi con te 2 milioni di persone festeggiano il compleanno
la gente nel mondo unita (e solidale) eleva a Dio
una lode ed un canto perchè usciti da ogni inganno.

Nel Sud del mondo, trasformati come da un sisma
Da analfabeti a laureati in spirito e amore
senza farne economia, vivono e propongono il Carisma.

Festeggiamo noi, un tempo persi e dispersi e ora trasformati:
da statistici a statisti, da professori che bocciano a promotori,
da fuorilegge ad avvocati illuminati.

Dalla dipendenza la loro identità in Dio non si confonde
Senza organizzazione tanti bambini salva
sussistenza e solidarietà in Cristo diffonde.

E ancora, freddo che diventa sole, muri di acqua sgretolati
Frutti che arrivano, non più quelli proibiti
ma bambini salvati.
Ognuno è cambiato fin dalle sinapsi, si vede bene in fotografia
trasformato, rinato, un'altra persona
per questo testimoniano tutti una nuova… Altropologia.

Nelle regioni, la fragile Italia fin dalla Brianza si rinnova
Ieri spenta nell’anima e oggi d’amore accesa…
Come nella lontana Trinacria nell’Uno e Trino si ritrova.
E dalle Alpi agli Appenini, oggi più vicini alle Ande
(un vecchio libro) quello della vita, si apre si legge
si sperimenta, si soffre, si risorge e ovunque si espande.
Da Roma il tuo fiume in piena mai esaurita
Nato dal ramo (per alcuni bastone) del lago di Garda
Il mondo travolge e irrora alberi della vita.

