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Onorata il mio essere 
di presentare e dedicare il mio primo libro 

ad una persona a me tanto cara, 
di una sensibilità estrema. 

Tu, anima buona, 
salita in cielo troppo presto, 

 il corpo tuo fermo lì resta 
 ma la tua anima in me 

delicata, accovacciata, resta. 
Ciao Franco! 
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L’amore 

Dio creò l’uomo e la donna 
due cuori e una capanna. 
Bussa  
alla porta di casa quando arriva,  
l’anima suona, lei!  
L’amore età non ha 
entra, e mai via andrà, 
vita sarà! 
Ogni cuore nel mondo pulserà 
guardando in faccia, noi, la realtà 
prima o poi, amor eterno sarà. 
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Angelo mio 

Un messaggio dall’alto 
caduto dal cielo è arrivato 
tu Divino!  
Sei l’angelo mio  
tu, me, mai scelto! 
A buon cuore tuo,  
in silenzio io ti stringo. 
Quando il pericolo grande si fa, 
sbatti le ali e sei già qua, 
rumori non ne fa, 
salvezza e bontà infinita 
mi porterà 
per una vita intera 
compagnia mi farà. 
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Donna 
 
 
 
Ogni sera dalla finestra 
mi appare una stella, 
la guardo!  
Lei sempre più bella, 
la vita nostra illumina. 
Ogni nostro passo 
vigili al mondo 
il corpo nostro,  
una carezza dura quando serve 
dolce è per sempre 
noi una creatura 
dal cielo alla terra, 
siamo noi un’armatura 
siamo noi donna. 
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È Natale 
 
 
 
È già tutto pronto 
è nato il Re dei Re 
Gesù bambino!  
Sei te, 
è Natale così per me 
io ti guardo, 
coccole e doni arrivano 
da tutto il mondo, 
chi ti riscalda, sono loro 
Giuseppe e Maria 
luci dell’anima 
di stelle immense 
cura il tuo dolce essere 
un presepe sei tu 
mio caro buon Gesù. 
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E tu 
 
 
 
Io i miei pensieri e tu.  
Il Mondo, 
dal di fuori io ti guardo 
alla vita io mi affaccio 
e tu con il sorriso, 
sparir farai lacrime da ogni viso, 
e tu anche a distanza vicino mi stai 
con tutti i colori vivaci che hai 
e tu l’arcobaleno, 
se solo volessimo le pagine cambieremo, 
che fatica!  
E tu pensi sempre alla salita, 
afferrarla è quasi una partita, 
con le unghie e con i denti 
di sicuro il volo spiccheremo, 
di successo parleremo se quando ieri 
alle spalle c’è il tuo passato, 
soltanto io e tu sospeso è nel cielo, 
sei tu l’arcobaleno. 
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Il cielo 
 
 
 
Vedo all’orizzonte una nuvola di passaggio 
una nostalgia mi prese di scatto,  
mi domandai: 
“Su triste nuvola! Abbi un po’ di coraggio,  
sfoga il tuo pianto.”  
A quel punto lacrime dal cielo scesero 
ed io, disarmata com’ero,  
asciugai le ferite dal suo viso, 
la nuvola guardò il sole con disagio e le disse: 
“Il mio compito oggi io l’ho fatto 
ma esci adesso tu dal tuo campo! 
Calore e colori il mondo di te ha bisogno.” 
A quel punto in punta di piedi il sole uscì, 
lanciò uno sguardo su ogni lacrima persa 
riscaldandole ad una ad una. 
Il sole avvolse la nuvola  
in un tenero abbraccio, 
fu decisamente un incanto! 
  


