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La Pace come cammino 

A dire il vero non siamo molto abituati a legare il termi-
ne “pace” a concetti dinamici. 
Raramente sentiamo dire: “Quell’uomo si affatica in 
pace”, “lotta in pace”, “strappa la vita coi denti in  
pace”... 
Più consuete, nel nostro linguaggio, sono invece le  
espressioni: “Sta seduto in pace”, “sta leggendo in pa-
ce”, “medita in pace” e, ovviamente, “riposa in pace”. 
La pace, insomma, ci richiama più la vestaglia da came-
ra che lo zaino del viandante. 
Più il comfort del salotto che i pericoli della strada. 
Più il caminetto che l’officina brulicante di problemi. 
Più il silenzio del deserto che il traffico della metropoli. 
Più la penombra raccolta di una chiesa che una riunione di sindacato. 
Più il mistero della notte che i rumori del meriggio. 
Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una 
conquista. 
Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. 
Non un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo. 
La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. 
Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio. 
Rifiuta la tentazione del godimento. 
Non tollera atteggiamenti sedentari. 
Non annulla la conflittualità. Non ha molto da spartire con la banale “vita pacifica”. 
Si, la pace prima che traguardo, è cammino. E, per giunta, cammino in salita. 
Vuol dire allora che ha le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi, 
i suoi percorsi preferenziali ed i suoi tempi tecnici, 
i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. 
Forse anche le sue soste. Se è così, occorrono attese pazienti. 
E sarà beato, perchè operatore di pace, non chi pretende di trovarsi all’arrivo senza esse-
re mai partito, ma chi parte. 
Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai (su questa terra 
s’intende) pienamente raggiunta.  
        d. Tonino Bello  
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Ore 9.30  
Santa Messa Domenicale 
e poi...  

incontri, giochi, gare, canti …    
con Suor Maria,  
Suor Ermelinda e Paola 

Per tutti i bambini e ragazzi  di San Bernardino da Siena 

 
Sala “RAFFAELLO”  
Chiedere di Franca  

06 2031110 

 

VENERDI’ 7 OTTOBRE 2011 

MADONNA del ROSARIO 

ORE 10,00 SANTA MESSA 

per ANZIANI e MALATI 

 

 
A cui segue un momento 

conviviale 
presso la Sala Incontri 

 SABATO 1 OTTOBRE 2011 

“FESTA dei NONNI” 
ORE 18,00  

SANTA MESSA 
Per I NONNI e 
… I NIPOTI  

grandi e piccoli 
 

A cui segue un momento di gioia 
con loro 
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Parlare con SAPORE 

Il saggio mette un pizzico di sale in tutto quello che dice e un pizzico di 
zucchero in tutto quello che sente (detto cinese). 
Parlare con sapore è importante tant'è vero che la parola "sapienza" deri-
va dal latino sàpere che, prima di tutto, vuol dire "avere sapore, gusto". 
Non basta solo dire le cose, bisogna infondervi calore e colore, non è suf-
ficiente insegnare dati e date a scuola, è necessario mostrare la vitalità e 
l'efficacia del messaggio che si comunica. La passione con cui si dialoga 
vuol dire anche usare parole che abbiano contenuto e verità. 
Il sale può anche bruciare: l'autenticità di un discorso sta anche nella sua 
capacità di sommuovere 
le coscienze e scuotere la 
volontà. 
Il proverbio cinese ha, 
però, un altro profilo che 
riguarda l'ascolto. Qui 
entra in scena lo zucche-
ro, cioè la dolcezza, la 
comprensione, la genero-
sità. 
Non si deve essere 
"fiscali" nel giudicare il 
prossimo, attaccandoci ad 
ogni increspatura o inci-
dente di percorso nel suo parlare e agire. Gesù aveva suggerito, in modo 
molto significativo, il ricorso a una "misura buona, pigiata e scossa e tra-
boccante" nel giudicare gli altri (Luca 6,38). 
È, questo, lo zucchero che attenua l'amaro di certe frasi degli altri, impe-
dendo che si trasformino in una catena di odio. C'è una bella parola italia-
na che denota una virtù preziosa, la "magnanimità". 
Cerchiamo di avere sempre una mente aperta, un cuore largo, un'anima 
grande. 
         Gianfranco Ravasi 
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L’acqua è uno dei grandi doni del-

la creazione, tramite i quali Dio 
dona la vita a tutte le sue creature. 
Non a caso, gran parte delle religio-
ni dell’umanità vede in essa un se-
gno della presenza del Mistero e un 

simbolo di purificazione e rinasci-

ta. 
Lo stesso tempo pasquale invita a 
vivere alla luce del Risorto, sco-
prendolo come sorgente d’acqua 
che zampilla 

per la vita eter-

na (Gv. 4, 14). 
Noi stessi, come 
tanti altri esseri 
viventi, siamo 
fatti in gran par-
te d’acqua e di-
pendiamo dal 
suo continuo 
ciclo. L’acqua è 
quindi essenzia-
le per la vita 
delle persone e l’accesso ad essa 
costituisce un diritto universale i-
nalienabile. (Caritas in Veritate n. 
27). 
Il principio della destinazione uni-

versale dei beni si applica natural-

mente anche all’acqua, (Compendio 
della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 

484), ma la fruizione di tale diritto è 
preclusa a un gran numero di esseri 
umani, ponendo un grave problema 
di giustizia. 
Un quarto della popolazione del 
pianeta, infatti, non ha accesso ad 
una quantità minima di acqua puli-
ta, mentre oltre 2,5 miliardi di per-
sone non hanno accesso ai servizi 
igienico-sanitari di base, determi-
nando anche la diffusione di gravi 

malattie 
endemiche. 
Acqua, 

dono di 

Dio e bene 

comune, 

una propo-
sta cristia-
na al di so-
pra di ogni 
schiera-
mento poli-
tico e ideo-

logico, invita ad adottare stili di vita 
e comportamenti che tutelino que-
sto prezioso bene comune, garan-
tendone la disponibilità per tutti. 
Proponiamo ai cristiani di riscoprire 
lo sguardo di Francesco, che chia-
mava l’acqua “sorella”. 
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L’acqua è un bene prezioso e la sua 
accessibilità è limitata: dobbiamo 
quindi imparare ad usarla con so-
brietà e senza 
spreco. Tante sono 
le pratiche possi-
bili: scegliere la 
doccia invece del 
bagno, non lascia-
re il rubinetto a-
perto quando ci 
laviamo i denti o 
facciamo la barba, 
evitare le perdite, 
applicare ai rubi-
netti i riduttori di 
flusso che fanno 
risparmiare acqua 
miscelandola con 
l’aria. 
 
Occorre attenzione anche nella scel-
ta dei prodotti che mangiamo e che 
indossiamo, preferendo quelli che 
richiedono meno acqua per la pro-
duzione. Teniamo presente, ad e-
sempio, che la produzione di carne 
esige molta acqua (un chilo di carne 
bovino comporta in media l’uso di 
15.500 litri e un chilo di carne di 
pollo 3.900, mentre un chilo di ce-
reali 1.300) e che ci vogliono 10.00 
litri di acqua per produrre un paio 

di jeans e 2 mila per una maglietta 
di cotone. 
E’ importante privilegiare l’uso del-

l’acqua del rubi-
netto, che è buona, 
controllata, como-
da e costa poco. Il 
suo impatto am-
bientale è limitato 
anche perché non 
richiede né involu-
cri in plastica, né 
trasporti inquinan-
ti. In quelle situa-
zioni in cui è asso-
lutamente necessa-
rio l’uso dell’ac-
qua minerale, an-
dranno almeno 
preferite acque a 
chilometri zero 

(imbottigliate vicino a casa); si cer-
cherà poi di acquistare confezioni 
grandi e/o in vetro per ridurre la 
produzione dei rifiuti. 
La possibilità di usare l’acqua del 
rubinetto richiede che ne sia neces-
sariamente garantita la qualità da 
parte delle diverse autorità a ciò 
preposte. Una puntuale vigilanza in 
tal senso è parte della pratica di cu-
stodia del Creato cui sono chiamati 
i cristiani. 
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CENTRO  

STUDIO DANZA 
PAGANINI 
Via Corot 32 
328  2281542 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
 

SABATO  dalle 9:00 alle 11:30 

CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE     
    a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19a San Bernardino da Siena, Via Degas 19    
    
SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:SABATO 3 DICEMBRE ORE 20,30:    
    QUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINOQUARTETTO DI PIANO, VIOLINO    
                    VIOLA E VIOLONCELLO    VIOLA E VIOLONCELLO    VIOLA E VIOLONCELLO    VIOLA E VIOLONCELLO    

con  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRAcon  Carlo, Karen, Laura e Barbara GUERRA    
    
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 :DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 :DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 :DOMENICA 4 DICEMBRE ore 18:00 :    
    SONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOVSONATE DI BEETHOVEN, CHOPIN E RACHMANINOV    

con il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Pianocon il Maestro Carlo Guerra al Piano    
        

    

Riprendono ad Ottobre i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

 
Attività di promozione  
Sociale e Ricreativa 

LE ONDE          
338 6244288     
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Per il campo di Calcetto  
contatta Pier Paolo  340  8630054 

 
 

Coro dei Bambini … 
 

               con Manuela 
 

     Ogni DOMENICA  
dalle 10.30 alle 11.15 

in  Oratorio 
 
 

 

 

VIENI A ISCRIVERTI !!! 

da OTTOBRE 
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L’acqua, per la sua stessa natura, non può essere trattata come una mera merce 
tra le altre e il suo uso deve essere razionale e solidale (Compendio della Dottri-
na Sociale della Chiesa, n. 485). 
La distribuzione dell’acqua ha dei costi, ma su di essa non si può fare profitto in 
quanto il diritto al suo uso si fonda sulla dignità della persona umana e non su 
logiche economiche. 
L’acqua è quindi un vero bene comune, che esige una gestione comunitaria, 
orientata alla partecipazione di tutti e non determinata dalla logica del profitto. 
Il diritto all’acqua deve dunque essere garantito anche sul piano normativo, 
mettendo in discussione quelle leggi che la riducono a bene economico. Sarà 
importante partecipare attivamente al dibattito sulla gestione dell’acqua, che 
mira a salvaguardarla come bene comune e diritto universale, evitando che di-
venti una merce privata o privatizzabile, ma ripubblicizzandola mediante una 
forma di gestione pubblica o partecipata dei servizi idrici. 

VIVERE l’ACQUA è tempo di 
vita nuova, nel quale siamo invitati 
a partecipare nello Spirito vita del-
la nuova creazione. 
Contempliamo l’acqua nella pre-
ghiera personale e comunitaria e 
nelle pratiche come un segno di 
quell’amore vivificante che Dio 
offre ad ognuno di noi e alla fami-
glia umana. 

“E mi mostrò un fiume d’acqua viva, 
limpido come cristallo, che scaturiva 
dal trono di Dio e dell’Agnello.  
In mezzo alla piazza della città, e da 
una parte e dall’altra  del fiume, si 
trova un albero di vita che dà frutti 
dodici volte all’anno, portando frutto 
ogni mese; le foglie dell’albero ser-
vono a guarire le nazioni”. 
(Ap. 22, 1-2).      
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Questo strumento deriva dalla “Viola 
da braccio” medievale, che anch’essa si 
suonava sulla spalla (come detto anche 
per il Violino). La differenza più evi-

dente (e che è facilmente notabile anche 
a prima vista) è rappresentata dalle sue 
dimensioni,che a differenza del violino, 
sono nettamente maggiori. Questa parti-
colarità, riguardo le sue dimensioni, han-
no un effetto immediato su due impor-
tanti caratteristiche strumentali e sonore: 
il timbro e l’estensione. Per timbro inten-
diamo quella particolare ed unica carat-
teristica del suono,che contraddistingue 
inconfondibilmente uno strumento musi-
cale dall’altro. E’, potremmo dire,quella 
peculiarità sonora che costituisce una 
vera “carta d’identità” degli strumenti. 
Questa caratteristica scaturisce da fattori 
quali: il materiale, con il quale è fatto lo 
strumento stesso, la sua struttura tecnica 
e,per l’appunto, le dimensioni. 
La viola (vedi Fig.1), proprio perché più 
grande del violino,produce un suono più 
“scuro, profondo ed anche meno brillan-
te”. Queste sue particolari sonorità, però, 
non vanno viste come un qualcosa di 

penalizzante, bensì ha dimostrato sin 
dagli inizi della sua creazione una parti-
colare ed affascinante duttilità nell’uso 
di certi tipi di linee armoniche, tendenti 
ad esprimere una melodiosità più com-
patta, più austera e maggiormente nobile 
al discorso musicale generale.. 

In orchestra, infatti, la viola, che gli stes-
si grandi compositori hanno messo quasi 
sempre al “servizio” dei primi violini, è 
insostituibile sia da un punto di vista 
armonico (perché sorregge mirabilmente 
e sostanzialmente l’architettura portante 
del discorso orchestrale), che da un pun-
to di vista melodico (anche se pochi sono 

RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  

In questa nuova carrellata strumentale, come il lettore può dedurre immediatamente dal 
titolo, parlerò il più sinteticamente possibile dei restanti strumenti, facenti parte inte-
grante del gruppo degli “archi” o degli strumenti, come, per l’appunto“ a corda strofina-
ta”:  la viola, il violoncello ed il contrabbasso. 
Bisogna obbligatoriamente, però, fare una importante premesso, dal punto di vista pret-
tamente tecnico: non illustrerò nulla di quanto detto, riguardo le parti che costituiscono 
questi strumenti. Infatti essendo l’uno la diretta evoluzione storica dell’altro questi sono 
in possesso delle stesse parti tecniche di cui è dotato il violino. 

LA  VIOLA 

Fig.1 
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mozioni come gli aquiloni fanno con le brezze più impreviste 
e spudorate; tutte, anche quelle che sanno di dolore. 
Mi piacerebbe che ti dicessero che la vita comprende la mor-
te. Perchè il dolore non è solo vuota perdita ma affettività,  
acquisizione oltre che sottrazione. La morte è un testimone 
che i migliori di noi lasciano ad altri nella convinzione che se 
ne possano giovare: così nasce il ricordo, la memoria più bel-
la che è storia della nostra stessa identità. 

 
Mi piacerebbe che qualcuno ti 
insegnasse a stare da sola, ti 
salverebbe la vita. Non dovrai 
rincorrere la mediocrità per 
riempire vuoti, nè pietire uno 
sguardo o un'ora d'amore. 
Impara a creare la vita dentro 
la tua vita e a riempirla di fan-
tasia. 
Adora la tua inquietudine fin-
chè avrai le forze e sorrisi, cer-
ca di usarla per contaminare 
gli altri, soprattutto i più pavidi 
e vulnerabili.  
Dona loro il tuo vento intrepi-
do, ascolta il loro silenzio con 
curiosità, rispetta anche la loro 
paura eccessiva. 

 
Mi piacerebbe che la persona che più ti amerà possa amare 
il tuo congedo come un marinaio che vede la sua vecchia 
barca allontanarsi e galleggiare sapiente lungo la linea dell'o-
rizzonte.  
E tu allora porterai quell'amore sempre con te, nascosto nella 
tua tasca più intima.” 
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 Paolo Crepet 
“La gioia di educare” 
 
Editore: Einaudi 
“Super ET”(2008)  

TRA LE  

RIGHE 

 
  

Condividiamo questa pagina da “Gioia di educare” di Paolo 
Crepet che fa riflettere su come sia complicato essere genito-
ri, soprattutto quando i figli saranno più grandi... 
 
“Se mi chiedessero di scrivere una lettera a una bambina che 
sta per nascere, lo farei così. 
 
Cosa hai sentito finora del mondo attraverso l'acqua e la pel-
le tesa della pancia della mamma?  
Cosa ti hanno detto le tue orecchie imperfette delle nostre 
paure? Riusciremo a volerti senza pretendere, a guardarti 
senza riempire il tuo spazio di parole, inviti, divieti? 
Riusciremo ad accorgerci di te anche dai tuoi silenzi, a rispet-
tare la tua crescita senza gravarla di sensi di colpa e di affan-
ni? 
Riusciremo a stringerti senza che il nostro contatto sia richie-
sta spasmodica o ricatto d'affetto? 
 
Vorrei che i tuoi Natali non fossero colmi di doni - segnali a 
volte sfacciati delle nostre assenze - ma di attenzioni. 
Vorrei che gli adulti che incontrerai fossero capaci di autore-
volezza, fermi e coerenti: qualità dei più saggi. 
La coerenza mi piacerebbe per te. E la consapevolezza che 
nel mondo in cui verrai esistono oltre alle regole le relazioni e 
che le une non sono meno necessarie delle altre, ma facce di 
una stessa luna presente. 
 
Mi piacerebbe che qualcuno ti insegnasse a inseguire le e-
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gli esempi nella letteratura sinfonico - 
orchestrale in cui si può gustare la subli-
me liricità del canto di questo strumen-
to). 
La viola, che nel corso della storia (a 
partire già dal Rinascimento, che rappre-
senta i suoi albori sul panorama musica-
le europeo) si è gradualmente trasforma-
ta rispetto al violino, è oggi di varie di-

mensioni e differenti “misure” ( un 
po’,si direbbe, come le nostre “scarpe”), 
proprio per permettere al suonatore di 
usufruire dello strumento più consono ed 
adatto alla sua corporatura Abbiamo, 
quindi, viole cosiddette più piccole 
(ma,ricordo al lettore che il termine pic-
colo è sempre relativo), che misurano tra 
i 38 ai 40 cm e quelle “grandi”, che van-
no dai 40 ai 44 cm. Le prime producono 
anche un suono spesso “nasale”,mentre 
le seconde una “voce” anche più “calda 
e rotonda” ai fini melodico - espressivi. 
Questo strumento, infine, può essere 
considerato il diretto erede musicale del-
la “Viella” medievale; strumento utiliz-
zato dai trovatori e trovieri del XII° e 

XIII° sec. E’ il caso di ricordare al letto-
re che non è stato il violino, infatti, a 
dare origine alla viola ma l’esatto contra-
rio. Dalla succitata Viella (strumento di 
una certa dimensione) prende origine la 
presente Viola, che poi nel corso dei 
successivi secoli, ovvero intorno al  

1500,riduce le sue dimensioni dando 
così vita al più celebre ed”onorato” vio-
lino. Dal punto di vista strettamente 
compositivo, questo splendido strumento 
(la viola, appunto) viene preso in consi-
derazione a partire dalla prima parte 

del 1700, grazie al grande J. S. 

Bach,che gli assegna un ruolo deter-

minante nel sostenere il discorso ar-

monico e melodico nel tessuto compo-

sitivo intermedio delle parti in orche-

stra. Anche W. A. Mozart lo “sfrutterà” 
intensamente nel suoi capolavori sinfo-
nici (Sinfonie) ma anche solistici (vedi le 
Sinfonie Concertanti per violino, viola e 
orchestra). Molta musica Bachiana, scrit-
ta per violino o violoncello (Suite e Par-
tite) viene tuttora oggi eseguita dai gran-
di violinisti come pilastri del “repertorio 
concertistico” per Viola. Durante l’Ot-

tocento tutti i grandi compositori asse-
gneranno sempre grande importanza a 
questo strumento nell’orchestra sinfoni-
ca romantica,nella musica da camera 
(vedi i quartetti di Brahms,Schumann e 
Dvòrák e,in alcuni casi,impegnandolo 
come strumento solista (vedi per es. Ber-
lioz nell’Aroldo in Italia). 
Durante il Novecento grandi mostri 
sacri della musica classica, come Ma-
hler, Bruckner e R. Strauss (vedi ad es. il 
Don Chisciotte) coinvolgeranno nelle 
loro opere sinfoniche la viola, in modo 
da poter sfruttare tutte le sue potenzialità 
timbrico - sonore. 
A partire dal secondo dopoguerra e con 
lo strepitoso successo dell’Arte cinema-
tografica, che ha visto la nascita fulmine-
a della “Musica per film”, considerata 
l’elemento essenziale per sostenere le 
scene filmiche sia visivamente che psi-
cologicamente, la viola è stata adottata 
come uno degli strumenti “prìncipi” dai 
compositori di colonne sonore, come il 
famosissimo Ennio Morricone. 
E’ un errore, quindi, considerare (come 
spesso si fa) la viola come uno strumento 
di minore importanza rispetto al più noto 
violino. 

Maestro Carlo GUERRA  
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Il corso è dedicato a tutti gli appassionati che desiderano avvicinarsi e 
vogliono approfondire le tecniche di base della fotografia. 
 
1. Breve introduzione storica – Cosa bisogna sapere per realizzare 

una fotografia. 
2. Principali caratteristiche della macchina fotografica tradizionale – 

Gli obiettivi – il flash. 
3. Come scegliere l’inquadratura, la luce e i tempi per una foto. 
4. Il funzionamento della macchina fotografica in automatico ed in 

manuale. 
5. L’avvento della macchina fotografica digitale e le differenze con la 

fotografia tradizionale. 
6. Come funziona una macchina fotografica digitale. 
7. L’ausilio del computer per ritoccare e stampare una fotografia. 
 
Alla fine del corso è prevista una uscita sul tema: “Il paesaggio”. 
Mostra fotografica con le foto realizzate sul tema. 
Ogni partecipante porti la propria attrezzatura fotografica essenziale. 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Il corso sarà tenuto da Marcello Serrago  
della comunità parrocchiale di San Bernardino da Siena. 

Il corso inizierà nel mese di gennaio 2012. 
Dal mese di ottobre iniziano le iscrizioni! Ti aspettiamo! 
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

ATTESA DI MADREATTESA DI MADREATTESA DI MADREATTESA DI MADRE    
    
    

Ascolta, anima mia, i silenzi del mondo.Ascolta, anima mia, i silenzi del mondo.Ascolta, anima mia, i silenzi del mondo.Ascolta, anima mia, i silenzi del mondo.    
Mostrami negli occhi vergini di bimboMostrami negli occhi vergini di bimboMostrami negli occhi vergini di bimboMostrami negli occhi vergini di bimbo    
la gioia intatta di un sorriso che nasce.la gioia intatta di un sorriso che nasce.la gioia intatta di un sorriso che nasce.la gioia intatta di un sorriso che nasce.    
Trattieni nel piccolo pugno l’innocenzaTrattieni nel piccolo pugno l’innocenzaTrattieni nel piccolo pugno l’innocenzaTrattieni nel piccolo pugno l’innocenza    

perchè resti nel tempo, col candor di quegliperchè resti nel tempo, col candor di quegliperchè resti nel tempo, col candor di quegliperchè resti nel tempo, col candor di quegli    
anni, ch’ho perduto per sempre. Ascolta.....anni, ch’ho perduto per sempre. Ascolta.....anni, ch’ho perduto per sempre. Ascolta.....anni, ch’ho perduto per sempre. Ascolta.....    

Spargerò al tuo fianco germi di vita ammantatiSpargerò al tuo fianco germi di vita ammantatiSpargerò al tuo fianco germi di vita ammantatiSpargerò al tuo fianco germi di vita ammantati    
di ubertose speranze e in un battito d’alidi ubertose speranze e in un battito d’alidi ubertose speranze e in un battito d’alidi ubertose speranze e in un battito d’ali    

brilleranno milioni di stelle sul tenero capo.brilleranno milioni di stelle sul tenero capo.brilleranno milioni di stelle sul tenero capo.brilleranno milioni di stelle sul tenero capo.    
Sussurrerò, come un soffio, dolci frasi d’amore e,Sussurrerò, come un soffio, dolci frasi d’amore e,Sussurrerò, come un soffio, dolci frasi d’amore e,Sussurrerò, come un soffio, dolci frasi d’amore e,    

quando l’aria sarà la tua brezza e nel ventoquando l’aria sarà la tua brezza e nel ventoquando l’aria sarà la tua brezza e nel ventoquando l’aria sarà la tua brezza e nel vento    
respirerai la fragranza del cielo, il lieverespirerai la fragranza del cielo, il lieverespirerai la fragranza del cielo, il lieverespirerai la fragranza del cielo, il lieve    

passaggio di un angelo lascerà la sua ormapassaggio di un angelo lascerà la sua ormapassaggio di un angelo lascerà la sua ormapassaggio di un angelo lascerà la sua orma    
e la tua anima, appena vestita di pelle, mi parlerà,e la tua anima, appena vestita di pelle, mi parlerà,e la tua anima, appena vestita di pelle, mi parlerà,e la tua anima, appena vestita di pelle, mi parlerà,    

umida ancora di rugiadose gocciole.umida ancora di rugiadose gocciole.umida ancora di rugiadose gocciole.umida ancora di rugiadose gocciole.    
    

Nuccio CampagnaNuccio CampagnaNuccio CampagnaNuccio Campagna    


