
IL  MONDO  NON  GRADISCE  PIU’  LA  PACE ! 

 

Ancora guerre !  Il mondo è diventato 

la fabbrica dell’odio e di violenza ! 

Ancora morte ! E c’è chi vien sgozzato, 

… un atto di assoluta delinquenza ! 

 

In Irak c’è una lotta fratricida, 

rapiscono ragazze adolescenti 

e in questa dura, spaventosa sfida, 

si fa strage di vittime innocenti ! 

 

Abbiamo visto il boia mascherato, 

deciso, in piedi, col coltello in mano, 

nel mentre il giornalista disperato 

è inginocchiato accanto al musulmano ! 

 

La guerra santa è figlia del terrore, 

lo scudo per uccidere la gente: 

bambini, donne, senza alcun pudore 

e in modo veramente deprimente ! 

 

A Gaza ed Israele, in quel conflitto 

non si riesce a ritrovar la pace, 

i morti non si contano, è un delitto 

che si ripete in modo assai vorace ! 

 

Adesso vanno i missili di moda, 

ormai i fucili, mitra e rivoltelle, 

si vedono nei titoli di coda, 

ognuno rischia sulla propria pelle ! 

 

In Pakistan, in Siria e in Ucraìna 

la morte sta ballando già da un pezzo 

e il mondo intero se ne va in rovina … 

… non sanno che la vita non ha prezzo ! 

 

Le armi fan sentire l’uomo forte, 

e, invece, è proprio questa la ragione, 

è la sua mano che produce morte, 

per mezzo della bomba o del cannone ! 

 

Le vittime, purtroppo, sono quelle 

che muoion nella loro abitazione, 



famiglie intere sopra le barelle 

e gli ospedali vanno in confusione ! 

 

Ed ogni giorno muoiono a decine, 

d’ogni nazione implicata in guerra, 

ormai è una tragedia senza fine …! 

… Ma si sta così male sulla terra? 

 

La pace non la vuole più nessuno? 

Gli piace così tanto di morire? 

Non si può proprio stare un po’ a digiuno 

di guerre? … Non riescono a capire 

 

che al mondo ci si sta già tanto poco 

e a volte ci si vive pure male, 

la guerra la considerano un gioco, 

ma un gioco dal pericolo mortale ! 

 

Continuate pure a far la guerra, 

che può sembrare giusta e sacrosanta, 

ma son tutte ferite che la terra 

non può più sopportare … è troppo affranta ! 

 

Issate spesso le bandiere al vento, 

… ma quella della pace sta in cantina, 

vi piace procurare lo sgomento, 

… la vostra mano è sempre più assassina ! 

 

Vi mostra la TV coi mitra in mano 

e vi sentite eroi del Nuovo Mondo, 

il vostro credo è falso e disumano, 

unito ad un valore inverecondo ! 

 

Avete tutti ambedue le mani 

e allora che aspettate a far la pace? 

Stringetele con gesti dolci e umani 

per una vita bella e pertinace ! 

 

… Il Papa prega e, in piena commozione, 

invoca la Divina Provvidenza, 

per metter fine a questa situazione 

che semina il terrore e la violenza !!! 
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