PANDEMIA E PANDEMIA
In questa primavera di sole,
i fiori si colorano,
i loro profumi si effondono liberi nell’aria.
Così la natura si dipinge di vita.
Il fiore più bello,
il fiore che correva avvezzo di onnipotenza,
che a fatica si fermava al rosso dei semafori
lungo le strade dei sogni,
oggi chiuso tra muri e muri di pietra,
pensa, ha paura e tace.
Rifletti umana creatura dalle spoglie di cenere!
Con diligenza sappi guidare il futuro timone,
vivi con diligenza tra i viventi senza la paura di morire.
In Dio tu sei la vita che,
irresponsabile, dà anche la morte.
Con umiltà guarda in alto,
finalmente libero sorridi.
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ﺟﺎﺋﺤﺔ و ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﻤﺲ ،
اﻟﺰﻫﻮر ﻣﻠﻮﻧﺔ ،
ﺗﺼﺐ ﻋﻄﻮرﻫﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء.
وﻫﻜﺬا ﺗﺮﺳﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة.
أﺟﻤﻞ زﻫﺮة
اﻟﺰﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﺑﺠﺒﺮوت ،
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ إﺷﺎرة اﻟﻤﺮور اﻟﺤﻤﺮاء
ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺷﻮارع اﻷﺣﻼم ،
أﻏﻠﻘﺖ اﻟﯿﻮم ﺑﯿﻦ ﺟﺪران وﺟﺪران ﺣﺠﺮﯾﺔ ،
ﺗﻔﻜﺮ  ،ﺧﺎﺋﻔﺔ وﺗﺼﻤﺖ.
ﻓﻜﺮي أﯾﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎد!
ﺗﻌﻠﻤﻲ ﺑﺠﺪ ﻛﯿﻒ ﺗﻮﺟﻬﯿﻦ اﻟﺪﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،
ﻋﯿﺸﻲ ﺑﺠﺪ ﺑﯿﻦ اﻷﺣﯿﺎء دون ﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﻮت.
أﻧﺖ ﻓﻲ اﷲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ  ،ﺑﺎﺳﺘﻬﺘﺎر  ،ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﻮت ً
أﯾﻀﺎ.
ﺑﺘﻮاﺿﻊ اﻧﻈﺮي إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ،
أﺧﯿﺮاً ﺣﺮ ًة  ،اﺑﺘﺴﻤﻲ.

MARIA
Maria!
Tu che conosci i battiti dei nostri cuori…
Tu che, come umile serva di Dio,
hai coltivato i germogli di Cristo primogenito d’amore…
In questo periodo di smarrimento e paura,
Tu che puoi, perché santa e benedetta,
chiedi a Dio di porre il suo sguardo
per ridarci la libertà quotidiana.
Il fiore più bello, più intelligente e profumato,
oggi è spento;
in questa primavera di sole non può godere del suo calore,
mio Dio!
Mamma, come piccoli fili d’erba,
ci stringiamo nel prato della vita,
dà senso alle nostre parole
per rendere grazie al cospetto di Dio,
rendi in questo transito di solitudine
il mondo più buono.
Tienici lontani da quella entropia di menti smarrite
che con accaniti pregiudizi anche religiosi
ci separano da Dio in nome di Dio.
Cementa l’amore nostro con la fede in Dio Padre
affinché ci doni pace e speranza,
Maria mamma mia.
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