
In piazza di S. Pietro a Roma durante l’udienza con Papa Francesco.



La nostra casa in Danimarca. Nell’estate si presenta così...



…e nell’inverno.



La nostra casa a Monte San Savino



Il coro parrocchiale Andrea Lippi a Monte San Savino.



C’era chi, nella sua realtà parrocchiale, 
si era sentito respinto.
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La mia
Testimonianza



Leggerezza



Torci la tua paglia

Pace a tutti voi - affatticati oppressi col cuore che non sogna perché nessuno 

veglia più

Parole nascoste sotto folti rami promesse davanti a troppe, troppe porte chiuse

Pace a tutti voi - dispersi tra le folle coi pensieri che ti scusano e ti umilian 

sempre più

Sguardi chiusi e danze servili di vivi ritmi di alberi e cadi ancora più giù

Torci la tua paglia di grano in corda

Torci la tua paglia di grano in corda

La speranza è ancora viva e danza alla tua porta

Pace a tutti voi - mendicanti di parole - colle mani chiuse stanche di pretese

Alle notti senza luce e ai giorni senza amore spenti gli inni all’alba e i sogni alla 

sera

Pace a te che resisti anche senza speranza e curi come fiori giorni poveri di 

pane   

Ai tuoi dolori di lacrime buone quando chiedi alla tua vita di esserti vicina



Il Pane Quotidiano



La chiesa di Sant’Agostino a Monte San Savino



Ingrediente Domino



Il gruppo del primo corso base



Durante il 2° corso ho fatto la veglia di mezzanotte

Lasciati fare da Chi ti conosce,
lasciati fare da Chi ama te.

Il Signore sa perfino
quanti capelli hai sulla testa,
il Signore sa perfino
i nomi delle stelle.

Lasciati fare da Chi ti conosce,
lasciati fare da Chi ama te.

Non ti affannare per sapere
cosa mangiare e cosa bere:
il Signore veste
anche i gigli del campo.

Lasciati fare da Chi ti conosce,
lasciati fare da Chi ama te.



Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.



Camminata all’Eremo della Casella.



Da soli si va più veloce...insieme si va più lontano. 



Dolce sentire come nel mio cuore
ora, umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di un'immensa vita
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del Suo immenso amore.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello Sole e sorella Luna;
La madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di  vita per le Sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amore, 
dono di Lui, del Suo immenso amore.

Fratello Sole Sorella Luna



Il mio pezzo di canna spezzata sul sentiero.



Il libro die Grazia Deledda.                        Le mie canne.



Il mio pezzo di canna spezzata sul sentiero.



Else, mia moglie, presenta il suo ‘reperto’.



Ave Maria, splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa' che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.

Madre tu che soccorri i figli tuoi,
fa' in modo che nessuno se ne vada,
sostieni la sua croce e la sua strada,
fa' che cammini sempre in mezzo a noi.

Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa' che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti 

Ave Maria, splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

Claudio Chieffo

Ave Maria, splendore del mattino



Forte come la quercia
e caldo come il sole

il tuo abbraccio
mi è arrivato al cuore.

Antonio Salis







Ascolta l’infinito

Potremo ancora giocare la partita del
tempo
magari colorare qualche cartolina
E nelle notti future buttarci via
tenere il cuore lontano da ogni nostalgia
E questa voglia di caldo che arriva piano  
e questa sete di vita che prende la mano.

Avremo tavoli pieni di persone contente
e fuori dei motori pieni di benzina
E l’occasione di vivere fantasie
e di nascondere piccole malinconie
E la paura e la noia ritornano piano
la solitudine porta così lontano

Com’è difficile dire tutto quello che sento
tutte le piccole e grandi verità
ed ogni movimento che mi cambierà
e camminare così nell’infinito che ho
dentro

che si modifica e cerca libertà                                                              
e chiede di capire quello che sarà
se parli piano puoi sentirlo già
Ascolta l’infinito

Vedremo case tradite dal passare degli anni
ci sembreranno piccole e dimenticate
Ritroveremo discorsi, curiosità
e quel dolcissimo male ci accarezzerà
Ma non avremo parole per dire dov’è
e l'abitudine porta così lontano

Non è possibile dire tutto quello che 
accende
Tutte le deboli e forti simmetrie
che lasciano nell'anima le poesie
E quella parte di noi che l'infinito
nasconde
che ci modifica e vuole verità
e sa comunicare quello che sarà
Se guardi dentro puoi vederlo già
Ascolta l’infinito



Messa a Papiano



O luce di gioia 

Guidaci sempre tu 

Fa che non perdiamo mai 

La saggezza del cuore 



Grazie per avermi ascoltato.


