
 

C O L O R I 
 

 

Pienezza trabocca, silente affluisce 

l’assente in piazza si fa presente. 
 

Bianche vesti spezzano il mondo 

vestito per fede gela le paure.  
 

Palazzi muti, gridan commossi 

passo insicuro semina coraggio. 
 

Visibili poteri in tempesta 

giganti vinti dai non visti. 
 

Voci divise non destan chi vince 

dormiente Egli guida la terra. 
 

Morte, dolore e tristezza 

colori spenti, luce non vista. 
 

Un filo scorge l’umano genere 

partorir volontà di vittoria. 
 

Eroi senza medaglia 

nascosti vogano i mari. 
 

Appesi al divino risveglio 

l’inverno tramutan uniti. 
 

Ognuno linfa per tutti 

colore d’arcobaleno. 
 

Memorie saran piazze vuote 

maestre dipingeran visioni future. 

(D.A.G.G). 



Pienezza trabocca, silente affluisce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

l’assente in piazza si fa presente. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Roma, Venerdì 27 Marzo 2020, ore 18:00, Piazza San 

Pietro, realmente vuota, spiritualmente piena. 

Mescolata ad una pace surreale, l’affluenza è stata 

silenziosa e traboccante. 

Presenza umana - ma soprattutto Divina. 

Una umanità - in precedenza – presente fisicamente a 

San Pietro ma assente spiritualmente; ora assente si fa 

presente!  

Una “partecipazione” che ha 

riportato il Signore ad essere presente 

nelle case delle persone, diventate 

piccole chiese dove si impara a pregare 

e piccole scuole dove si impara a 

pensare. 



Bianche vesti spezzano il mondo 
 
 
 
 
 

 
       vestito per fede gela le paure. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le vesti del Papa sono bianche. Il bianco è sinonimo di 

luce. La luce è Cristo Eucarestia che spezzato dona la vita.  

La Chiesa, il mondo, accogliendo questa luce, 

diventano un po’ come l’Eucarestia: imparano a “spezzarsi” 

e a sacrificarsi per il bene di tutti. 

Il Papa, “vestito” soprattutto di fede sembra dirci: <<Se 

un giorno la paura dai mille volti busserà alla porta del tuo 

cuore. Apri l’uscio con Fede, vedrai… là fuori non troverai 

nessuno >>.  



Palazzi muti, gridan commossi 
 
 
 
 
 

passo insicuro semina coraggio. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

L’immagine del Papa che sale da solo il sagrato di San 

Pietro ha ammutolito tutti in tutti i palazzi del mondo, una 

commozione salita a Dio Padre come grido per vincere la 

pandemia. 

Proprio perché claudicante, quest’uomo si affida a Dio 

così tanto da sorreggere il timone della chiesa anche in 

condizioni estreme infondendo coraggio a tutti i fedeli. 



Visibili poteri in tempesta 
 
 
 
 
 

giganti vinti dai non visti. 
  

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Le grandi potenze, i visibili poteri delle grandi nazioni 

ora sono tempestate dal coronavirus. 

Giganti economici ora sono in crisi, impreparati ad 

affrontare un nemico invisibile. 

 

 
 



Voci divise non destan chi vince 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dormiente Egli guida la terra. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Come gli apostoli sulla barca nel mare in tempesta, 

tutti insieme dobbiamo unire le nostre voci per “destare” 

Colui che può vincere ogni avversità. 

Se agiremo disuniti si va a fondo.. 

A qualcuno può sembrare assurdo ma è l’UOMO 

CROCIFISSO a guidare il mondo con il suo AMORE 

ESTREMO. 



Morte, dolore e tristezza 
 
 
 
 
 

colori spenti, luce non vista. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Bergamo, centinaia di morti… Camion che trasportano le 

bare…. Siamo in guerra… Persone che muoiono senza avere 

vicino i propri familiari… Siamo nella desolazione più totale...  

Il mondo è diventato grigio, la paura ci assale, non vediamo 

più la luce… Questo è il “venerdì santo”, la pagina più 

drammatica del popolo italiano. Nessuno dimenticherà… Ma non 

è la fine… un barlume di speranza accende i motori della riscossa. 

Chi ci ha lasciato, ora è diversamente presente e combatte per noi 

e con noi. I dottori e i sacerdoti deceduti in prima linea, non sono 

morti invano, il loro sacrificio assicurerà un futuro migliore a tutti.  

Il loro servizio estremo è stato quello di sentirsi “servi dei 

servi non serviti”, hanno aiutato coloro che altrimenti non 

potevano essere aiutati…. 

Siano di esempio alle nuove generazioni, affinché ogni 

servizio sia difesa dei più deboli. 



Un filo scorge l’umano genere 
 
 
 
 
 
 

partorir volontà di vittoria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Le mani e le menti di scienziati e infermieri non si 

arrendono. Il genere umano vuole sopravvivere e vivere 

bene, per questo a costo di estremi sacrifici, pagando un 

prezzo immane, vanno avanti uniti sapendo che siamo tutti 

sulla stessa barca dove o si rema insieme o si affonda. 

 Chi poi si riconosce nel Crocifisso capisce che la 

scritta sulla croce ha un profondo  significato simbolico:  

 I  o 

N on  

R itorno 

 I ndietro. 



Eroi senza medaglia 
 
 
 
 
 

nascosti vogano i mari. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 In questa storia esistono gli “eroi senza medaglia”: 

bambini e adolescenti che non possono uscire di casa; 

persone che rischiano la vita andando al lavoro; famiglie 

rimaste senza denaro, gente senza lavoro… 

 Fedeli senza Eucaristia, morti senza funerali… 

Silenziosamente nascosti e 

radicati al proprio senso civico, 

milioni di italiani, combattono la 

buona battaglia restando a casa o 

rischiando andando al lavoro …  

Questa è la flotta invisibile che affronta ogni genere di 

tempesta per sconfiggere un nemico insidioso che muore 

quando non ha chi aggredire perché le strade sono vuote… 



Appesi al divino risveglio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’inverno tramutan uniti 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Come gli apostoli sulla barca in tempesta, così ci sono 

persone che credono nel “risveglio” della Divina 

Provvidenza che si manifesta anche nella solidarietà tra i 

popoli. 

Ci sono momenti nella storia in cui una disgrazia può  

diventare Grazia, quando cioè, la sofferenza comune ti 

porta a conoscere l’altro, a scoprire come solo collaborando 

insieme ogni inverno può essere tramutato in primavera… 



Ognuno linfa per tutti 
 
 
 
 
 
 
 

colore d’arcobaleno. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
   

 #ANDRÀ TUTTO BENE - Una frase straordinaria 

accompagnata da un arcobaleno che richiama la vittoria del 

bello sul brutto; che richiama i 7 colori che compongono la 

luce: colori distinti ma non separati, uniti ma non confusi, 

proprio come dovrebbe essere una famiglia, una comunità, 

una parrocchia, un comune, ogni istituzione. 

 Dall’arcobaleno dobbiamo imparare ad essere colori  

vittoriosi, dove ciascuno è linfa per tutti, dove tutti uniti, 

diventiamo luce che sconfigge le tenebre. 



Memorie saran piazze vuote 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maestre dipingeran visioni future 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Un domani tutto questo sarà memoria di una guerra con 

eroi, feriti, morti, medaglie, musei, foto, video, libri, ecc. 

Ma chi sono gli attuali maestri che permetteranno al 

futuro di essere “rivisitato” e migliorato? 

 Questi grandi maestri sono tutti coloro che ora con 

grandissimi sacrifici, permettono alle piazze di essere 

vuote. 

Si perché un domani quando ci chiederanno: tu cosa 

hai fatto per sconfiggere il coronavirus? Noi risponderemo: 

#IOSONOSTATOACASA. 

Noi siamo già radice, memoria e testimonianza di una 

sofferta battaglia vinta insieme per non essere più quelli di 

prima, ma gente che quando cade si rialza, SEMPRE… 

Questo si chiama: RISORGERE… 


