
... Gesù ha strappato la religione 
agli ambienti delle élite, 
delle conoscenze specialistiche e 
delle famiglie privilegiate, 
per rendere nuovamente ogni 
persona e ogni situazione capace di
Dio (capax Dio (capax Dei). 
Camminando con i poveri, 
gli esclusi e gli emarginati, 
ha abbattuto il muro che impediva 
al Signore di stare vicino al suo 
popolo, in mezzo al suo gregge...
...Prendiamo come rivolte a noi 
quelle paquelle parole di Dio a
Isaia: «Vieni e discutiamone. 
Mettiamoci a sognare»... 
Francesco: RITORNIAMO A SOGNARE -  (la strada verso un futuro migliore)
ed.  Piemme 2021



Saremo più generosi
e molto più coinvolti.
Capiremo quanto sia fragile
essere vivi.
Suderemo empatia
per chi c’è e per chi se n’è andato.
Ci mancheCi mancherà il vecchio
che chiedeva un euro al mercato,
non ne hai mai saputo il nome
ma era sempre al tuo fianco.
E forse quel povero vecchio
era il tuo Dio travestito.
Ma non gli hai mai chiesto il nome,
eri eri sempre di fretta.
E tutto sarà un miracolo
e tutto sarà un patrimonio
e rispetteremo la vita,
la vita che abbiamo guadagnato.
Quando passerà la tempesta
ti chiedo, Dio, con vergogna,
di ridi rifarci migliori,
come ci avevi sognati.
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Quando passerà la tempesta
e le strade si saranno placate
e saremo i sopravvissuti
di un naufragio collettivo,
con il cuore in lacrime
e il destino benedete il destino benedetto
ci sentiremo felici
soltanto per essere vivi.
E daremo un abbraccio
al primo sconosciuto
lodando la fortuna
che c’è ancora un amico.
E poi riE poi ricorderemo
tutto quello che abbiamo perduto
e finalmente impareremo
tutto ciò che non avevamo mai imparato.
E non invidieremo più
perché tutti hanno sofferto.
E non saremo inerti
ma più ma più compassionevoli.
Ciò che appartiene a tutti varrà più
di tutto quanto ci eravamo procurati.


