
LA CARITA’ 
 
Africa nera 
nella luce bianca. 
Bianchi  
e 
Neri. 
Acqua che scorre 
Acqua che non scorre 
Grano che cresce 
Grano che non cresce 
A chi la carità? 
Da chi la carità? 
Per chi la carità? 
 
 
 
SEMPRE CON NOI E’ LA CARITA’ 
 
Incontrare, Conoscere. 
Meglio dare che ricevere 
se si è ricchi sfondati 
se si è poveri da morire. 
Costruire, Donare. 
Un gesto facile da fare, 
un abbraccio, un bacio, 
pochi soldi o un pensiero 
riscaldano l’anima, 
quando sei solo, quando sei triste, 
quando sei in compagnia, 
quando sei felice. 
Sempre con noi è la carità. 
 
 
 
PER TUTTI UN GESTO 
 
E’ un grande gesto la carità, 
può fare grandi cose,  
ma anche piccole 
la carità. 
E’ come un’ape su un fiore, 
si posa e l’abbraccia, 
assaporando la libertà. 
E’ un gesto piccolo, 
può far sorridere un bambino, 
che non sorride da tempo 
la carità. 
 
 
 



VITA 
 
Conosco, 
incontro un bambino 
abbracciato a un giochino. 
Ricevo l’emozione 
dell’abbraccio  
di una madre. 
 
 
 
PENSA A QUEL BAMBINO 
 
Pensa a quel bambino, 
pensa. 
 
Un piccolo gesto 
un piccolo dono 
può salvare una vita 
far felice un bambino, 
giovane anima. 
 
Legami nuovi. 
Incontri nuovi. 
Responsabilità nuove. 
 
Offerta al suo futuro. 
Luce per il tuo cammino. 
 
Pensa a quel bambino, 
pensa. 
 
 
 
LA CARITA’ 
 
Cos’è la carità? 
E’ dare? 
E’ ricevere? 
Chieditelo  
sempre. 
Sempre 
lei ti risponderà. 
 
 
 
SCOPERTA 
 
Carità 
Sconosciuta 
Incontrata 



Scoperta dell’anima 
 
 
GIOIA DI CARITA’ 
 
Un gesto, 
un abbraccio, 
un sorriso, un semplice sorriso, 
per farlo felice… 
Nei suoi occhi non c’è più dolore, 
ma…candore, 
speranza, fiducia 
e…attesa. 
Ha bisogno di me, di noi, 
per continuare a sperare, 
a vivere…ad amare. 
Luce di carità 
Gioia di carità 
Carità di gioia 
 
 
 
UN BAMBINO SPECIALE 
 
Pensa al povero bambino 
senza tetto né camino 
che non ha riscaldamento 
e nella vita non vale il suo commento. 
Ha bisogno di calore, 
e puoi darglielo dal cuore. 
Non ha tanto bisogno di denaro 
ma del tuo amore raro, 
sano, sincero, puro 
ma soprattutto duraturo. 
Guarda la madre speranzoso 
e con il cuore silenzioso  
aspetta il suo destino misterioso. 
Fai la carità 
e per sempre nel cuore 
ti rimarrà. 
 
 
 
TUTTI 
 
Tutti siamo 
ugualmente diversi. 
Non abbiamo forse tutti due mani? 
Tutti piangiamo 
Tutti ridiamo 
Tutti sentiamo 



E’ così bello 
dare se stessi 
perché lo si vuole. 
Tutti abbiamo bisogno 
di uno sguardo che ci abbracci. 
 
 
 
OCCHI 
 
Occhi neri 
persi in se stessi 
un incontro 
la speranza 
un futuro 
 
 
CARITA’ GESTO D’AMORE 
 
La carità  
è un gesto d’amore 
che parte dal cuore 
con tanto ardore 
per coloro che sentono  
il dolore 
 
 
 
PENSA 
 
Pensa a quel bimbo 
senza voce, 
non vale il suo pianto 
né il suo commento. 
Pensa a quel bimbo 
dal destino misterioso, 
con amore 
puro 
semplice 
libero 
come il cuore di una madre. 
Pensa 
 
 
AMORE 
 
La carità 
Un gesto d’amicizia 
Un gesto di bontà 
Un gesto d’amore 
che arricchisce 



il mio e il tuo cuore. 
 
 
ALL TOGETHER 
 
All together 
to feel 
what we are 
what we would like 
to be 
why don’t we think 
all together 
and become 
the world? 
 
 
 
TO GIVE 
 
A white rose 
I give you 
A little smile 
I give you 
A bit of me 
I give you 
A red rose  
You give me 
 


