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All’amore della mia vita Donata
e ai miei gioielli Giorgia e Fabiano.

Ai due miei collaboratori Fabrizio e Simone.

A Emidio

Un giorno di agosto sei volato in paradiso
lasciandoci soli, malinconici e con una lacrima sul viso,
non hai avuto neanche il tempo di salutarci
anche se a noi bastavano solo piccoli abbracci.
Sei volato in cielo come polline nel vento,
ma la tua figura era unica anche in mezzo a cento
Sapevi ridere e scherzare
e nello stesso tempo ti sapevi anche arrabbiare,
e le tue umili giornate le passavi sempre a lavorare
e con la tua calma tutto riuscivi a fare,
poi venivi al bar e con tono di stanchezza
ci dicevi che la tua vita era una schifezza
ma quando prendevi la stecca del biliardo
giocavi e a noi dicevi tante sciocchezze anche un miliardo.
Poi Dio ha voluto che tu, uomo forte
Dovessi varcare tutte le sue porte
Ed ora da lassù nell’alto del paradiso
ci guardi, ci aiuti e lo fai con un bel sorriso.
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A Fabiano

Bimbo simpatico e ricco di armonia
Quando ti guardo rallegri sempre l’anima mia,
giochi festoso e spensierato
come un bel fiore profumato in mezzo a un prato.
Oh figlio mio umile e sincero
sei forte e rallegri sempre il mio pensiero,
ma a volte la tua foga assai vivace
al mio cuore non dà pace,
ma poi passa il tempo e all’improvviso
ecco che ritorna un fantastico sorriso.
Oh Fabiano figlio ricco di generosa fantasia
rallegri sempre tutti e dai tanta allegria.

7

Adulterio

Adulterio parola che dà tristezza
ad ogni uomo o donna che colpisci regali solo amarezza
E davanti a tale situazioni li rendi deboli e indifesi
E gli dai disonore e li fai sentire offesi.
Oh adulterio che tradisci anche grandi giuramenti
di persone che fan finta di essere credenti
perché davanti al grande altare si giura fedeltà
ma alla fine è solo una falsità.
Oh adulterio che fai pagare tutto ai poveri figli assai
innocenti
per colpa di genitori che davanti a difficoltà sono indifferenti
E poi col passar degl’anni e invecchiando dolcemente
chiedono perdono alla loro prole usando il cuore e la
mente.
Oh uomo che hai tradito il tuo sangue rendendolo disonorato
forse un giorno ti accorgerai che hai sbagliato
E i tuoi figli che ormai hai ferito nel profondo del
cuore
devi sperar solo che in vecchiaia ti possano dare il loro calore.

8

Amare la vita

Amare la vita è una cosa meravigliosa
È come sentire il profumo di una bella rosa
che viene raccolta con tanto amore
senza sentire le spine che ti fan dolore.
Amare la vita significa avere per gli altri molto rispetto
e se qualche volta si sbaglia basta bussarsi al petto
E non bisogna mai pensare a pensieri tristi e scuri
ma guardare avanti e essere più maturi.
Amare la vita è una cosa grande e speciale
per questo amiamola senza farci male
E se Dio ha voluto donarcela con amore
non buttiamola via ma stringiamocela forte al cuore.
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Angelo azzurro

Dolce amico e grande uomo ricco di responsabilità
hai lasciato questo mondo sempre con molta umiltà
E quel male che ti ha trascinato via
a noi ha dato molta tristezza e tanta malinconia.
Eri giovane e ricco di prospettive
e molte volte litigavi solo con persone cattive
Ma poi la tua coscienza interiore
ti faceva tornare uomo e davanti a situazioni anche
superiore.
Oggi sono passati tanti anni che non ti vediamo più
ma noi le preghiere te le spediamo fin lassù
Così quando tu le raccogli e le leggerai
scoprirai che noi non ti abbiamo dimenticato mai.
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Cinzia e Fabio

Sordomuti
Oh dolci creature che la vita vi ha punito
siete grandi perché vi capite solo alzando un dito
Ma la cosa che più affascina è l’espressione del vostro
viso
dove con gli occhi riuscite a donar un gran sorriso.
Oh Cinzia e Fabio la vostra vita è assai crudele e complicata
la riuscite a vivere con determinazione nell’intera
giornata
e non vi offendete se qualcuno vi deride perché non
siete normali
perché coloro che lo fanno non sanno che nella vita
siamo tutti uguali.
Oh ragazzi giovani e belli la vita comunque vivetela
con rispetto
e non badate a chi non vi stima e vi prende di petto
ma amatevi l’un l’altro con amore
perché a premiarvi un giorno sarà nostro Signore.
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Crescere i figli

Crescere i figli nei giorni attuali
è difficile, bisogna capirli e farli sentire tutti uguali
Bisogna dargli amore e apprezzamento
e cercare di stargli vicino in ogni momento.
Il figlio moderno è assai fragile
può cadere in trappole in modo facile
ma se c’è l’aiuto di un buon dialogo del genitore
può dare tanta fiducia e non cadere nell’errore.
Crescere un figlio è fargli conoscere il valore
dell’umanità
e dargli consigli e farli vivere con umiltà
Ma purtroppo i genitori moderni da altri valori sono
affascinati
e non si accorgono che i figli a volte sembrano quasi
abbandonati.
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