
Al di là di tutto

Pur nulla togliendo alla gioia di un concerto

e quasi conoscendo il fascino che ha,

che cosa cerco nel cammino incerto

in questo mondo che poco dà?

Pur moltiplicando i talenti musicali

sulle vette della scentia modulandi

che cos’è che al pensiero dà le ali

e mi porta in cieli ancor più grandi?

Dietro il silenzio qualcun l’avea già messa,

ora nel tempo canta un’armonia

e della musica che presto passa

rimane nel cuore una nostalgia

E se anche tutto il mondo è in mio possesso

quel di vero che cerco è al di là

se lo trovo, il mio fine è questo Amplesso

perché mi dona Vita e Felicità



Canzone senza musica
INFERNO – PARADISO
Per una vita che è andata in fumo
per un ecstasy di infelicità
per un piacere rubato a qualcuno
che in un attimo svanisce e va.

A TICKET TO HELL

A TICKET TO HELL

A TICKET TO HELL

Per una notte voluta più buia
per un bagliore che Luce non è
in una strada che alla fine dà noia
per quello sguardo distolto da Te

A TICKET TO HELL

A TICKET TO HELL

A TICKET TO HELL

Per una scelta che non è libertà
con un senso di colpa che punge
per una vita che senso non ha
per quella voglia che sempre ti spinge

A TICKET TO HELL

A TICKET TO HELL

A TICKET TO HELL

Per un tuo aiuto agli infelici
per un gesto di amore più puro
per un sorriso donato ai nemici
che scioglie anche il cuore più duro

THE WAY TO PARADISE

THE WAY TO PARADISE

THE WAY TO PARADISE

Per quegli anni che sei stato fedele
quella vita vissuta nel giusto
le tue labbra stillavano miele
ed ora ci provi più gusto

THE WAY TO PARADISE

THE WAY TO PARADISE

THE WAY TO PARADISE

Per una lacrima di pentimento
per un abbraccio ritrovato
è finito quel lungo tormento
uomo nuovo ti senti rinato

THE WAY TO PARADISE

THE WAY TO PARADISE

THE WAY TO PARADISE



Anno Domini 2015

Prego, spero e mi do da fare affinché sia un buon anno e per cominciare in

bellezza…

Il Pastorale richiama il

bastone che avevano e

che veniva usato come

appoggio nel cammino

e anche come difesa

del gregge dai lupi.

L’agnello raffigurato

sul pastorale della

scultura è Cristo,

l’Agnello di Dio risorto

dai morti.

A Lui ci si appoggia nel

cammino della vita.

La Regola di San

Benedetto è un

percorso su misura per

arrivare a Dio, dove il

Pastore conduce le sue

pecore.

San Benedetto con Pastorale e Regola
Altorilievo su marmo opera di fra Claudio

Solzenicyn (1918 – 2008) nel suo Discorso ber la consegna del Premio Nobel per la Letteratura

spiegava che oggi gli uomini trovano poco persuasivi i discorsi sulla verità o gli appelli morali al

bene. Ma sono ancora affascinati dalla bellezza

Benedetto XVI nell’incontro con gli artisti nella Cappella Sistina del 21 Novembre 2009: “Troppo

spesso, però, la bellezza che viene propagandata è illusoria e mendace, superficiale e

abbagliante fino allo stordimento e, invece di far uscire gli uomini da sé e aprirli ad orizzonti di

vera libertà attirandoli verso l’alto, li imprigiona in se stessi e li rende ancor più schiavi, privi di

speranza e di gioia. Si tratta di una seducente ma ipocrita bellezza, che ridesta la brama, la

volontà di potere, di possesso, di sopraffazione sull’altro e che si trasforma, ben presto, nel suo

contrario, assumendo i volti dell’oscenità, della trasgressione o della provocazione fine a se

stessa. L’autentica bellezza, invece, schiude il cuore umano alla nostalgia, al desiderio profondo

di conoscere, di amare, di andare verso l’Altro, verso l’Oltre da sé. Se accettiamo che la bellezza

ci tocchi intimamente, ci ferisca, ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, della

capacità di cogliere il senso profondo del nostro esistere, il Mistero di cui siamo parte e da cui

possiamo attingere la pienezza, la felicità, la passione dell’impegno quotidiano ”.


