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La paraboLa deL 
buon samaritano 



Domenica 10 luglio  
 

Vangelo secondo Luca 10,25-37       
In quel tempo, un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 
come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, 
volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E 
chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Ge-
rico e cadde nelle mani dei briganti, che 
gli portarono via tutto, lo percossero a 
sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un le-
vita, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si prese cura di lui. 
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e 
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre 
ti sembra sia stato prossimo di colui che 
è caduto nelle mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e an-
che tu fa’ così».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
Il racconto della parabola del samaritano 
spiazza tutti. Un tale viene rapinato e fe-
rito, l'unico che si occupa di lui è uno 
straniero, un extracomunitario, uno che 

non tira diritto. Altri due scendono dalla 
capitale, bazzicano il Tempio, uno è 
prete e l'altro un cantore/lettore. Tirano 
diritto e fanno bene. Che ne sanno di chi 
è quel tale e di cosa è successo? E se 
fosse un regolamento fra bande? E se 
avesse l'AIDS? E se i briganti tornas-
sero? Hanno Dio nel cuore, sulle labbra, 
fanno discorsi sensati. Gesù non li bia-
sima, né li condanna: sono figli del loro 
tempo. E del loro Tempio. Il prossimo è 
il samaritano. E Gesù conclude: tu di chi 
vuoi essere prossimo? A chi vuoi avvici-
narti? Siamo stati pestati a sangue. Tutti. 
La vita è così, più o meno faticosa o ri-
gida o dolorosa, ma tutti prima o poi 
prendiamo qualche bastonata. I cristiani 
sono coloro che sono stati soccorsi da 
Cristo, buon samaritano, che ha versato 
sulle loro piaghe il vino della consola-
zione e l'olio della speranza e si sono vi-
sti portare alla locanda che è la Chiesa. 
La Chiesa, come canta la comunità di 
Colossi, segue il buon samaritano e lo 
imita, lo considera il Capo, cioè la testa e 
il principale e cerca di imitarlo. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
Padre misericordioso, che nel comanda-
mento dell'amore hai posto il compendio 
e l'anima di tutta la legge, donaci un 
cuore attento e generoso verso le soffe-
renze e le miserie dei fratelli per essere 
simili a Cristo, buon samaritano del 
mondo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì 11 luglio  
s. Benedetto 
Vangelo secondo Matteo 19,27-29 

In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti ab-
biamo seguito; che cosa dunque ne 
avremo?». E Gesù disse loro: «In verità 
io vi dico: voi che mi avete seguito, 
quando il Figlio dell’uomo sarà seduto 
sul trono della sua gloria, alla rigenera-
zione del mondo, siederete anche voi su 
dodici troni a giudicare le dodici tribù 
d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o 
fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o fi-
gli, o campi per il mio nome, riceverà 
cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Benedetto è stato scelto come uno dei 
patroni d'Europa per richiamare tutti 
noi al primato dell'interiorità e della 
preghiera nella vita sociale e politica. 
Lo seguissimo... 
Il periodo storico in cui Benedetto co-
struisce la sua opera è molto simile a 
quello che stiamo vivendo: una Chiesa in 
difficoltà e lontana dall'ideale evange-
lico, un Impero allo sbando sotto la pres-
sione di nuove popolazioni e nuove cul-
ture, l'impressione di vivere alla fine di 
un'epoca... Ma, diversamente da come 
accade a molti oggi, Benedetto non 
fugge, né si rassegna, né cerca di trarre 
profitto dalla situazione: si rimbocca le 
maniche e torna all'essenziale. Se tutto 
crolla bisogna costruire la casa sulla roc-
cia e così egli fa, all'inizio osteggiato da-
gli uomini di Chiesa. L'intuizione è sem-
plice e geniale: alcuni fratelli vivono in-
sieme senza anteporre nulla all'amore di 
Cristo, mettendosi all'ascolto di Dio, de-
dicando del tempo alla preghiera e vi-
vendo con il sudore della propria fronte, 

senza barattare il vangelo con denari, ca-
riche od onori. Seguendo una regola che 
è una sintesi di esperienze simili già vis-
sute in oriente, Benedetto costruisce una 
nuova società: il monachesimo occiden-
tale diventerà l'ancora di salvezza per la 
fede e il baluardo della civiltà, con le sue 
biblioteche e i suoi amanuensi. Ma Be-
nedetto non vuole e forse non sa, che sta 
fondando una nuova civiltà: lui mette 
solo Cristo al centro della sua ricerca e 
della sua vita. 
 

PER LA PREGHIERA                            
(San Benedetto da Norcia)  
Padre buono, ti prego: 
dammi un'intelligenza che ti comprenda, 
un animo che ti gusti, 
una pensosità che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, 
uno spirito che ti conosca, 
un cuore che ti ami, 
un pensiero che sia rivolto a te, 
degli occhi che ti guardino, 
una parola che ti piaccia, 
una pazienza che ti segua, 
una perseveranza che ti aspetti. 
 

Martedì 12 luglio  
Vangelo secondo Matteo      11,20-24 

In quel tempo, Gesù si mise a rimprove-
rare le città nelle quali era avvenuta la 
maggior parte dei suoi prodigi, perché 
non si erano convertite: «Guai a te, Co-
razin! Guai a te, Betsàida! Perché, se a 
Tiro e a Sidòne fossero avvenuti i pro-
digi che ci sono stati in mezzo a voi, già 
da tempo esse, vestite di sacco e co-
sparse di cenere, si sarebbero convertite. 
Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudi-
zio, Tiro e Sidòne saranno trattate meno 
duramente di voi. E tu, Cafàrnao, sarai 
forse innalzata fino al cielo? Fino agli in-
feri precipiterai! Perché, se a Sòdoma 
fossero avvenuti i prodigi che ci sono 
stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe 



ancora! Ebbene, io vi dico: nel giorno 
del giudizio, la terra di Sòdoma sarà trat-
tata meno duramente di te!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Il dolore di Gesù deborda. Non si aspet-
tava tanta durezza, tanta ostilità, tanta 
piccineria. Venuto per annunciare la ri-
voluzione di Dio, la buona notizia della 
sua compagnia, si ritrova a dover fare i 
conti con l'indifferenza, con la presun-
zione di chi pensa di sapere già tutto, di 
essere salvo, di non avere bisogno di 
conversione. Soffre, il Signore, soffre 
terribilmente. E sbotta: come è possibile 
che la presunzione possa allontanare 
dalla salvezza? Le città pagane che nella 
Bibbia sono diventate l'emblema della 
perdizione verranno salvate, diversa-
mente dalle città sante che si crogiolano 
nella loro sicumera. Oggi, Gesù, cosa di-
rebbe delle nostre chiese cristiane? Delle 
nostre comunità sedute e arrivate, che vi-
vono con insofferenza ogni cambia-
mento, ogni forte invito alla conver-
sione? Cosa direbbe delle nostre parroc-
chie che rischiano di ridursi ad agenzie 
di servizi religiosi? Delle nostre convin-
zioni inossidabili che, in realtà, sono un 
incrocio fra superstizioni e modi di dire 
tradizionali? Stiamo attenti, discepoli del 
Signore, a non ricevere lo stesso rimpro-
vero, a non fare della nostra fede un co-
modo cuscino su cui sedersi! 
 

PER LA PREGHIERA                                
(Cf. Sal 16,15) 
Nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al mio risveglio mi sazierò della tua           
presenza.  
  
  
 
 
 
 

Mercoledì 13 luglio  

s. Alessio 
Vangelo secondo Matteo        11,25-27 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Tra i vari criteri di valutazione che noi, 
esseri umani, usiamo per stabilire le no-
stre gerarchie di grandezza, occupa un 
posto di onore la scienza e la sapienza di 
cui ci siamo dotati e che facciamo emer-
gere con i vari titoli. Tutto ciò viene 
spesso vissuto, non solo come personale 
arricchimento culturale, ma in modo più 
o meno consapevole, lo usiamo come 
motivo di prestigio e perfino come stru-
mento di dominio sugli altri che rite-
niamo inferiori e meno dotati di noi. 
Sappiamo e dovremmo sapere i limiti 
delle scienze umane, non solo in rela-
zione a tutto lo scibile umano, ma ancor 
più quando ci confrontiamo con la vera 
sapienza, quella che ci orienta verso il 
trascendente e l'infinito. In questa pro-
spettiva ci è meglio consentito di scor-
gere i limiti angusti dello scibile umano 
e gli spazi che restano inesplorati e per-
sino inaccessibili alla nostra mente. Così 
comprendiamo l'intensità e il valore 
della preghiera che oggi il Signore ri-
volge al Padre per noi: "Ti benedico, o 
Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai tenuto nascoste queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate 
ai piccoli". Le cose nascoste di cui ci 



parla Gesù, sono i misteri del regno, ri-
guardano la sua persona umano - divina, 
riguardano il suo messaggio di salvezza, 
il valore recondito dei sui segni e pro-
digi, valori e verità queste che non pos-
sono essere compresi con la fioca luce 
della ragione umana, ma richiedono 
quella "piccolezza" interiore del nostro 
spirito che ci rende umili per essere ac-
coglienti con la luce che Dio stesso ci 
dona. È una grande lezione di umiltà 
quella che Cristo ci vuole impartire: il ri-
torno a Dio implica innanzi tutto il rico-
noscere il nostro misero stato di poveri 
peccatori, troppo distanti e oscurati dal 
male per poterlo vedere, troppo assordati 
dal fragore delle nostre presunzioni per 
poterlo sentire. Tornare come bambini 
significa per noi una interiore rinascita, 
un recupero della semplicità e dell'umiltà 
del cuore, vuol dire recuperare la vista e 
l'udito dell'anima per risollevarci e tor-
nare guardare in alto. È opera dello Spi-
rito la nostra rinascita, è quell'amore in-
finito e gratuito a rivelarci le verità e lo 
splendore di Dio e la persona del Figlio 
suo Gesù Cristo. 
 

PER LA PREGHIERA      
Signore, che chiami ogni uomo per solo 
dono del tuo amore, fa' che ci presen-
tiamo oggi davanti a te come poveri, bi-
sognosi di tutto, e donaci il tuo Spirito 
che ci fa comprendere ogni parola del 
tuo Figlio, il quale vive e regna nei se-
coli dei secoli.  
 

Giovedì 14 luglio  
s. Camillo de Lellis 
Vangelo secondo Matteo   11,28-30 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo so-
pra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro 

per la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Andiamo a lui, noi tutti che siamo affati-
cati e oppressi, ed egli ci ristorerà. In 
questa rovente estate, il Signore ci invita 
a passare le vacanze da lui, a prenderci 
qualche giorno di ferie per ritemprarci, 
per andare all'essenziale. Ma non abbiate 
paura: Gesù non propone nessun luogo 
esclusivo, o club vacanze. Se passerete 
luglio rinchiusi in casa perché ammalati, 
o soli, o anziani, o se la crisi ha fatto de-
cidere alla vostra famiglia di tagliare i 
costi per pagare il mutuo e vagare per la 
grande città in cerca di un negozio, va 
bene lo stesso. Le vacanze che il Signore 
propone sono vacanze dell'anima, che si 
possono fare benissimo anche in camera 
propria. Il Signore ci ama, gli stiamo a 
cuore, è preoccupato per gli apostoli, 
stanchi, e per noi. Andiamo a lui, affidia-
mogli ogni peso, facciamo cambio. Dia-
mogli le nostre ansie, le nostre delusioni, 
i nostri dolori, ed egli ci darà il suo 
giogo, che è la costante preoccupazione 
per ogni pecora smarrita, il desiderio in-
timo e profondo di salvezza per ogni 
uomo. Noi, poveri, che sperimentiamo la 
tenerezza del Padre, che abbiamo assa-
porato la compassione di Dio, siamo in-
vitati a dimorare con il Signore, l'unico 
che può colmare il nostro cuore. 
 

PER LA PREGHIERA                            
(Colletta)  
O Dio che hai mandato nel mondo il tuo 
Figlio unigenito, non per essere servito 
ma per servire e dare la sua vita per i fra-
telli, concedi che sorretti dall’esempio e 
dalla intercessione del sacerdote San Ca-
millo siamo sempre fedeli alla nostra 
consacrazione di servizio agli infermi. 
 

 



Venerdì 15 luglio  
s. Bonaventura 
Vangelo secondo Matteo            12,1-8           
In quel tempo, Gesù passò, in giorno di 
sabato, fra campi di grano e i suoi disce-
poli ebbero fame e cominciarono a co-
gliere delle spighe e a mangiarle.  
Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, 
i tuoi discepoli stanno facendo quello 
che non è lecito fare di sabato». Ma egli 
rispose loro: «Non avete letto quello che 
fece Davide, quando lui e i suoi compa-
gni ebbero fame? Egli entrò nella casa di 
Dio e mangiarono i pani dell’offerta, che 
né a lui né ai suoi compagni era lecito 
mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non 
avete letto nella Legge che nei giorni di 
sabato i sacerdoti nel tempio vìolano il 
sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora 
io vi dico che qui vi è uno più grande del 
tempio. Se aveste compreso che cosa si-
gnifichi: “Misericordia io voglio e non 
sacrifici”, non avreste condannato per-
sone senza colpa. Perché il Figlio 
dell’uomo è signore del sabato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Mons. Vincenzo Paglia)  
I farisei non perdono occasione per pen-
sare male di Gesù (e dei suoi), e per ac-
cusarlo. Potremmo identificare il farisei-
smo con l'atteggiamento di chi cerca di 
salvare se stesso accusando gli altri, ma-
gari coprendosi dietro qualche regola. È 
un modo sottile di essere cattivi. I farisei 
rimproverano Gesù perché lascia pren-
dere qualche spiga di grano ai discepoli 
durante il cammino, in giorno di sabato. 
Ma egli risponde con due esempi che 
mostrano la loro grettezza e cecità. E so-
prattutto ribadisce, con le parole di Osea, 
la larghezza del cuore di Dio: "Miseri-
cordia io voglio e non sacrificio" (Os 9, 
13). Il Signore non desidera l'osservanza 
fredda ed esteriore delle norme, ma il 

cuore. Non si tratta di disprezzare le 
norme; Ma sopra ogni norma c'è la com-
passione, che è un dono da chiedere a 
Dio perché non viene dal nostro carattere 
p dalle nostre qualità. La compassione 
non lascia tranquilli - spinse lo stesso Si-
gnore a scendere sulla terra per salvare il 
suo popolo - e chiede ad ogni discepolo 
non l'avara osservanza di doveri e di pre-
scrizioni ma la continuazione dell'opera 
di Dio tra gli uomini 
 

PER LA PREGHIERA                     
(mons. Bruno Forte) 
Dio della libertà che prepari le Tue vie  
sovvertendo i nostri cammini,  
Dio di speranza nella desolazione  
e di desolazione nella falsa speranza,  
donaci di lasciarci sovvertire da Te,  
per vivere fino in fondo la santa inquie-
tudine, che apre il cuore e la vita  
all'avvento del Tuo Figlio,  
il liberatore fra noi. Amen. Alleluia! 
 

Sabato 16 giugno  
B.V. MARIA DEL             
CARMELO 
Vangelo secondo Matteo    12,46-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In quel tempo, mentre Gesù parlava an-
cora alla folla, ecco, sua madre e i suoi 
fratelli stavano fuori e cercavano di par-
largli. 
Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i 
tuoi fratelli stanno fuori e cercano di par-
larti». 
Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, 
disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?». 
Poi, tendendo la mano verso i suoi disce-
poli, disse: «Ecco mia madre e i miei fra-
telli! Perché chiunque fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli, egli è per me 
fratello, sorella e madre». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz) 
Siamo fratello sorella e madre del Si-
gnore Gesù. Lo siamo perché abbiamo 
iniziato o concluso la giornata ritaglian-
doci qualche minuto per nutrire la nostra 
anima, abbiamo aperto la Parola e ora la 
stiamo meditando. Lo siamo perché desi-
deriamo ardentemente di poter fare la 
volontà del Padre che è sempre e solo 
volontà di bene nella nostra vita. Lo 
siamo perché, nonostante i nostri evi-
denti limiti, vogliamo essere discepoli. 
Discepoli autentici e motivati, liberi e 
determinati, entusiasti e disponibili. Pro-
prio come è stata la prima fra i discepoli, 
la madre, Maria di Nazareth. Da sempre 
Maria è stata, all'interno della primitiva 
comunità, il punto di riferimento per 
ogni discepolo. Per il suo cammino, il 
suo percorso di fede, per quel suo “sì” 
alla folle iniziativa di Dio che ha deter-
minato, a valanga, tutta una serie di altri 
“sì” che ci permette, oggi, di essere qui a 
vivere la fede nel Vangelo. Alcuni fra 
noi hanno avuto delle pessime espe-
rienze di vita famigliare, genitori indiffe-
renti, fratelli e sorelle in competizione, 
parenti inadeguati... in Cristo, però, ritro-

viamo una nuova famiglia, relazioni fon-
date sul comune desiderio di compiere la 
volontà del Padre... 
 

PER LA PREGHIERA                       
(san Giovanni Paolo II) 
Santa Madre della Speranza, Vergine del 
Carmine, distendi come mantello di pro-
tezione, sulle città e sui paesi, sugli uo-
mini e le donne, sui giovani e i bambini, 
sugli anziani e gli ammalati, sugli orfani 
e gli afflitti, sui figli fedeli e le pecore 
smarrite.  
Stella del mare e Faro di luce, conforto 
sicuro per il popolo pellegrino, guida i 
suoi passi nel suo peregrinare terreno, af-
finché percorra sempre sentieri di pace e 
di concordia, cammini di Vangelo, di 
progresso, di giustizia e di libertà. Ri-
concilia i fratelli in un abbraccio fra-
terno; che spariscano gli odi e i rancori, 
che si superino le divisioni e le barriere, 
che si appianino i conflitti e si rimargi-
nino le ferite.  
Fa' che Cristo sia la nostra Pace, che il 
suo perdono rinnovi i cuori, che la sua 
Parola sia speranza e fermento nella so-
cietà. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Racconto di Alberto Moravia  

Ricchi e poveri d'estate 

Col caldo anche i caratteri si scaldano: 
ma per il ricco è un'altra cosa... 
Con l'estate, forse perché sono ancora 
giovane e non mi sono ancora adattato al 
fatto d'essere marito e padre di famiglia, 
mi viene sempre  la voglia di fuggire. 
 D'estate, nelle case dei ricchi, si chiu-
dono le finestre alla mattina e l'aria fre-
sca della notte rimane nelle stanze ampie 
e oscure, dove,  nella penombra, brillano 
specchi, pavimenti di marmo,  mobili lu-
cidati a cera. 
Tutto è a posto, tutto è pulito, ordinato, 
nitido; perfino il silenzio è un silenzio 
fresco, riposante, buio. 
Se poi hai sete, ti portano su un vassoio 
una bella bibita gelata, un'aranciata, una 
limonata, dell’altro un  bicchiere di cri-
stallo in cui i blocchetti di ghiaccio, a ri-
mescolarli, fanno un rumore allegro che 
da solo ti rinfresca. 
Ma nelle case dei poveri le cose vanno 
diversamente. Col primo giorno di caldo, 
l'afa entra nelle tue stanzette affogate e 
non se ne  va più via. 
Vuoi bere ma dal rubinetto, in cucina, 
viene giù un'acqua calda che pare brodo. 
In casa non ti puoi più muovere: sembra 
che ogni cosa, mobili, vestiti, utensili, si 
sia gonfiata e ti caschi addosso. 
Tutti stanno in maniche di camicia, ma 
le camicie sono sudate e puzzano. Se 
chiudi le finestre, soffochi perché l'aria 
della notte non ce l'ha fatta ad entrare in 
quelle due o tre stanze dove dormono sei 
persone; se le apri, il sole t'inonda e ti 
pare d'essere in strada e tutto sa di me-
tallo bollente, di sudore e di polvere. 
Col caldo, anche i caratteri si scaldano, 
voglio dire diventano litigiosi: ma il 
ricco, se gli gira, prende e se ne va in 
fondo all'appartamento, tre stanze più in 
là; i poveri, invece, rimangono davanti ai 

piatti unti e ai bicchieri sporchi, naso a 
naso; oppure debbono andar via di casa. 
 

L'inverno e l'estate sono evidentemente 
due stagioni... classiste, tanto netta è la 
distinzione che esse fanno fra ricchi e 
poveri, fra le case ben protette e riscal-
date dei primi nella stagione fredda (che 
sono anche le più arieggiate e ombreg-
giate sotto la sferza del solleone) e le 
umili dimore degli altri, che a volte sono 
semplici baracche, o piccole e vecchie 
stanzucce senza sole dove dominano i 
gelidi spifferi dei venti invernali e nelle 
quali d'estate regnano l'afa e l'aria sta-
gnante, maleodorante, come accade 
nei locali sovraffollati. 

In un paese degradato di 
poveri senza dignità e di 

ricchi senza cultura.        
Alberto Moravia (1907-1990) 

Sono capitato male 
in un paese degradato 
di poveri senza dignità 
e di ricchi senza cultura 
Dai poveri mi divide l’orgoglio 
dai ricchi la verità 
Far parte di una siffatta società 
è un danno,                                                  
ma 
esserne esclusi non è una fortuna 
Ma non ho che una vita sola da vivere 
e la storia non concede scelte. 

Buona                      
    estate ! 

 
 



   


