
La Legge…    (08/06/2013) 
 

Io sono il Signore Dio tuo. 
 Dillo più forte, Signore, 

perché non ti sento… 
Fatti trovare, 
non riesco a vederti 
con questi occhi annebbiati… 
…Dove sei? 

Non avrai altro Dio… 
 Magari. 
 Guardati in giro quanti dei! 
 Il mondo te ne propone 
 in continuazione: il successo, 
 il denaro preso sulle spalle del prossimo, 
 la carriera ad ogni costo, 
 il potere e la sopraffazione, 
 l’egocentrismo più assoluto… 
 … e internet! 
Ricordati di santificare le feste. 
 Sempre, ma mai in tuo onore 
 Signore. 
 I centri commerciali sono templi 
 che mi prendono totalmente 
 e non ho proprio tempo 
 per pregare in chiesa. 
 Ogni occasione mi porta lontano da Te. 
Onora il padre e la madre. 
 Finché sono giovani 
 hanno tante cose da fare: 
 casa, lavoro, palestra, amici… 
 …per i figli non ci sono coccole. 
 Quando sono vecchi 
 non li sopporta nessuno, 
 meritano il giusto “riposo” 
 rinchiusi lontano… 
 …non essere disturbo ai figli. 
Non ammazzare. 
 Non occorre andare in guerra, 
 non avere la pistola in tasca 
 per divertimento; 



 ‘Ne uccide più la lingua che la spada!’ 
 Fa più vittime l’omicidio morale, 
 non usa armi… è più elegante… 
Non commettere adulterio. 
 Come si fa? 
 In quest’epoca di sesso facile 
 non c’è più ritegno. 
 Dignità e rispetto 
 sono sconosciuti… 
 …E’ giusto provare tutto 

con tutti; 
perché: ‘Se poi va male?’ 

Non rubare. 
 Ma come?! 
 Lo fanno tutti, perché non io? 
 In ogni luogo, in ogni campo 
 rubare diventa merito; 
 per invidia, per bramosia, per ingordigia, 
 per vanto, per fame… 
 …per fame! 
Non testimoniare il falso. 
 E’ la cosa più semplice, 
 è la cosa più facile, 
 è naturale: non posso espormi, 
 non posso andare controcorrente. 
 Devo salvare la faccia. 
Non farai torto a nessuno. 
 Com’è difficile, Signore. 
 Noi pensiamo al nostro interesse, 
 non mi preoccupo del prossimo, 
 anzi è bene che gli prenda 
 le cose sue, le certezze, le speranze, gli affetti… 
 …così divento forte, bello, importante! 
 
 …Ma sono proprio così, Signore? 
 


