
Camminando sulle vette della mente 

in pensieri legati ai sensi e al cuore, 

mi son chiesto, pur essendo vedente, 

dove va l’uomo quando muore? 

Vedendo ogni giorno, ma non sempre credente, 

la meraviglia che ho attorno danzante, 

mi son chiesto di questa gioia vivente, 

è forse creata da un Signore regnante? 

Rivolto al sole, alla luna e alle stelle 

dissi con supplica: “È lì il Signore?” 

“No, non è qui” – risposero quelle; 

allora cercai con molto più ardore. 

Agli alberi, agli uccelli ed alla candida neve 

dissi la supplica: “È lì il Signore?” 

“No”, risposero con voce greve; 

cercai ancora, ma con più fervore. 

All’acqua, alla terra, all’aria e al fuoco 

la supplica disse: “È lì il Signore?” 

“Qui c’è solo un riflesso, Lui è in altro loco”. 

Ma dov’è il sommo Creatore? 

“È lì sulla terra in Giudea, a Betlemme” 

cantò una schiera di Angeli alati 

“In una reggia che è senza gemme 

il Signore dei Cieli che ci ha creati”. 

Si è fatto Bambino, fin qui si è abbassato 

per rifare il percorso dell’umanità, 

dividere tutto meno il peccato 

per renderci liberi dall’iniquità. 

È nato da Lei, Maria Santissima 

ancella, Madre e più che creatura 

con San Giuseppe son famiglia purissima 

e della Trinità ne fan figura. 

Con stupore e timore e completo abbandono, 

la fede fa dire “Mio Signore e Dio mio”, 

lo guardo, sorride, è il primo dono 

di un Bambino povero, ma che è Dio. 

So che morrà su una nuda croce 

affinché noi si abbia dove posare il capo; 

non più peccati mi dice una voce 

seguire per sempre l’Agnello che è nato. 

So che è risorto e ci aspetta in Cielo 

affinché noi si abbia dove esser felici, 

quando muore l’uomo e si rompe il velo 

una Gioia senza fine avvolge gli amici. 

Oh Grande Signore che ti sei fatto Bambino, 

fa, ti prego, che la Tua Natività 

innamori ogni uomo e cambi il destino 

a questa povera umanità. 


