IL CORAGGIO DELLA NOSTRA GENTE !!!
Un’isola stupenda, la Sardegna,
col sole, il mare e la natura intorno,
ma, d’improvviso, una sciagura indegna,
l’ha sfigurata in un solo giorno !
Bambini e adulti trascinati via,
la “bomba d’acqua” ha devastato tutto,
la gente sarda, ricca di energia,
si sta attivando, … nonostante il lutto !
Colpite varie zone e violentate
dal fango penetrato nelle case,
con masserizie alquanto danneggiate
e le campagne totalmente invase
da un vasto cataclisma senza freno,
che ha demolito tutto al suo passaggio !
La gente, con orgoglio, in un baleno,
è scesa in campo con il suo coraggio,
fornendo prova di un eterno amore
per questa Terra poco tutelata
ed alla quale dona il proprio cuore
e l’anima gentile ed onorata. !
… Il giorno dopo, pure nel Salento
ed in Calabria, un tragico alluvione,
ha mosso lo sconforto e lo spavento
per la crudele, immane distruzione !
Pugliesi e calabresi, senza sosta
si sono organizzati e prodigati
a fronteggiare la sventura imposta,
con animi convinti e stimolati.
Si sono messi subito al lavoro
togliendo l’acqua dalle abitazioni,
per riportare un minimo decoro,
… ma i danni già si contano in milioni !
Abbiamo visto donne e ragazzini
che aiutavan gli uomini a pulire,

a fianco a fianco, vividi ed inclini,
per ritornare a vivere e gioire !
Il popolo: pugliese, calabrese
e sardo, dimostrando decisione,
sta confermando, in modo assai palese,
ch’è sempre pronto in ogni situazione !
… La solidarietà è in pieno atto,
l’Italia tutta, pronta alla raccolta,
sta funzionando in modo assai compatto,
… perché questa sciagura l’ha sconvolta !
… L’Italia non si piega a un alluvione,
a un terremoto o crisi finanziaria,
perché l’intera sua popolazione
ha un’intima virtù, … straordinaria:
la forza della fede più infinita
che l’incoraggia ad affrontar la vita !!!
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