MARIA ROSA MISTICA (dedicato a chi soffre e lotta nelle prove della vita)
Nella bellezza del mese di maggio / di dolci e tenere gemme si colora il paesaggio.
L’immenso creato di gioia invade ogni cuore / e l’umil violetta s’inchina al Creatore!
Fa eco e sussurra il piccol ruscello / che s’ammanta di primule e diventa più bello.
E che dire, ancor più, dell’elegante narciso / che con fragranza invita al sorriso?
Così ogni cosa, germoglio, gemma, virgulto / si fa dono per tutti e mi scopro che esulto!
Al mattino felice respiro aria fresca, nuova, purificata / e ogni forma di vita viene beneficata.
E’ il mese esplosivo che celebra amore / che dai nidi e dagli animali arriva dritto a ogni cuore.
E nell’atteso mese di maggio si erge Maria / sorella, amica, Sposa, Madre e Regina.
Con Lei il nostro sguardo cattura un po’ del Cielo stellato / e ogni persona si riscopre figlio caro ed amato.
Splende la Vergine cosparsa di ogni bel fiore / come a Fatima e da ogni altura rende ogni persona migliore.
Parla la Madre Santa nel vento che ti accarezza / per mitigare ogni aspra tristezza con la sua tenerezza.
Sguardo di Cielo, sguardo d’amore / perché in ognuno è racchiuso il divino calore!
Calor che plasma, forgia, raffina e rinnova / e il vero senso di vita ognuno ritrova.
La vita è bella insieme al Signore / che infonde sempre nuova forza d’amore!
Profuma la rosa al centro del giardino / e dice a tutti: diventa genuino!
E se la rosa di ogni fiore è regina / ancor più Maria, Rosa Mistica, perché creatura divina.
Vera Maestra m’insegna a dar tono a ogni parola / e nel ritmo dei giorni a rimaner sempre a scuola!
Entriamo con Lei nel giardin del Carmelo / perché ogni atto si rivesta di zelo.
Quando sei triste chiedi il suo amore / e la gioia in te nascerà come albore.
E se la tua anima è sempre addolcita / è perché dal suo manto celeste ben custodita.
Evviva la Madre che infonde Speranza / la cui forza nascente è nella comun perdonanza!
Rosa di Dio che in ogni petalo racchiudi e regali più di mille virtù splendenti/ rendi i nostri cuori motivati e
ardenti.
Rosa Mistica, cantata non sol dai poeti, fulcro e splendore del Paradiso / mostra a tutti l’amato tuo viso!
Guida sicura e fior di dolcezza / con te il premio divino diventa certezza.
Così al fin del nostro viaggio meriteremo l’abbraccio materno / che sarà beatitudine piena e anelata pace
nell’Eterno!
Amen. Alleluia. A tutti auguro una buona lettura che diventi preghiera: don Peppino Cardegna

