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A te, 
che leggerai. 

A te, 
che pian piano entrerai 

nelle mie riflessioni. 
A te, 

che non sempre 
le condividerai. 

A te, 
tutto il mio grazie 
perché per un po’ 

siamo stati insieme. 

Sergio Baldini 
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Riflessioni 

Lo specchio riflette, ma non parla.  
Molte persone parlano senza riflettere! 
Certo di quanto sopra ho tentato di riflettere prima di parlare, o 
meglio, di scrivere…  
e tutte le mie riflessioni si sono tramutate in versi. 
Certamente i miei versi non vogliono essere un dogma di fede né 
hanno la pretesa di essere l’unica realtà, ma condivisibili o meno, 
sono quello che è scaturito dalla mia mente (e dal mio cuore!) su 
alcuni dei molteplici aspetti della vita o di eventi del vivere 
quotidiano, suscitati in particolare da fatti di cronaca.  
D’altronde… io non voglio convincere nessuno, ma proporre alla 
riflessione di altri quello di cui sono convinto. 
A un primo sguardo le mie riflessioni possono sembrare 
supportate da una visione pessimista della realtà, ma vi assicuro 
che così non è.  
Di fronte a situazioni reali e non sempre positive del vivere 
quotidiano, io spero ancora che le cose possano migliorare, 
ovviamente col contributo personale di molti, se non di tutti. 

Più saremo, meglio sarà… si spera!!! 
A voi non resta che prenderne atto. 

Con affetto, 
Sergio Baldini 



6 

Accogli 

Accogli ogni attimo 
della tua vita 
come un dono 
che ti viene fatto. 
Accogli ogni istante 
che ti viene dato 
come l’occasione 
che hai sempre cercato. 
Accogli chiunque 
con un sorriso 
anche quando 
il tuo cuore non vuole 
ed è triste 
perché quell’attimo 
più non tornerà 
e quando 
col pensiero tornerai 
a quel momento passato 
non dovrai rimpiangere 
un sorriso 
che non hai dato. 

Allah Akbar 

È il più grande, Allah! 
Spero nell’accoglienza, 
nella misericordia, 
nel confrontarsi 
e non temere 
che ci possano essere 
delle differenze 
di opinione, 
nel promuovere 
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le arti e la cultura, 
nel realizzare 
il rispetto del diritto 
e della giustizia, 
nel sostenere l’orfano 
e la vedova 
e chiunque si trovi 
in difficoltà, 
nella tolleranza, 
nel condividere 
il bene e la speranza, 
nel rispetto della vita altrui, 
nella pace, 
e in qualsiasi altra cosa 
che mi fa più umano, 
qualunque sia 
il mio sesso, 
il mio pensiero 
la mia cultura, 
il mio credo, 
la mia situazione. 
E questo vale sempre 
e per tutti, 
che io sia ebreo, 
cristiano, musulmano 
o di chissà quale
altra religione.
Se mi esorta
e convince ad agire
in ognuna
di queste verità
allora sì
ch’è il più grande Allah!
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Ateo 

“In Dio io non credo 
perché nel mondo 
il bene io non vedo!”. 
Non temere 
se tu 
in Lui non credi 
e basi la tua fede 
solo su quel che vedi 
e dimentichi 
le parole di Cristo 
“Beati quelli 
che crederanno 
senza avere visto!” 
Ecco, c’è una cosa 
che forse nel tuo cuore 
non hai mai pensato 
e per questo 
non credi nel Signore, 
e questa cosa 
io voglio dire a te: 
che sempre e comunque 
è Lui 
che crede in te! 

Autonomia 

Sembra ieri 
eppur più di 150 anni 
son passati 
da quando d’Italia 
l’unità s’è realizzata. 
E dopo 150 anni 
di un’Italia unita 
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pensavo 
fosse venuto il tempo 
che ogni Provincia autonoma 
e Regione speciale 
venisse abolita 
e ogni cittadino 
con orgoglio 
si riconoscesse italiano 
e come tale 
ad ogni altro italiano uguale. 
Invece, 
a pensarci bene 
è strano, 
mentre sempre più 
si parla 
di Stato sovrano 
contrapposto 
a un’Europa unita, 
un’Europa 
che in concreto 
è sempre più disunita 
e dove soltanto l’egoismo 
regna sovrano, 
in Italia 
vale ancora 
quello che insegna 
l’Inno nazionale 
nella parte 
che non vien cantata 
e forse per questo 
s’è dimenticata: 
“Noi fummo da secoli 
calpesti, derisi, 
perché non siam popolo 
perché siam divisi”. 
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E ancor oggi 
anziché preoccuparci 
dell’unità della Nazione 
pretendiamo l’autonomia 
di ogni singola Regione. 

Per approfondire l’Inno di Mameli vai in Internet: 
https://www.sololibri.net/Inno-di-Mameli-testo-e-significato.html 

27/3/2020: è la pandemia. In una piazza San Pietro deserta, Papa 
Francesco rivolge la benedizione “urbi et orbi”. 

Benedizione 

La piazza vuota 
piena di silenzio, 
cade la pioggia 
come lacrime dal Cielo. 
Un uomo solo, 
vestito di candore, 
rivolge una preghiera 
verso il Signore. 
Il volto stanco, 
segnato dall’età, 
ma ancor più 
perché su di sé sente 
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il peso del dolore 
di tutta l’umanità. 
A Lui affida 
tutto il mondo intero 
qualunque sia di ognuno 
la fede ed il pensiero. 
Una preghiera 
che dà la certezza 
che solo nel Signore 
c’è la salvezza. 
A Lui con fede 
chiede misericordia 
e compassione 
mentre al mondo lancia 
la sua benedizione. 

Brexit 

E la chiamano “Brexit” 
della Gran Bretagna l’uscita 
da quello ch’era il progetto 
di un’Europa unita. 
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È strano che proprio 
quello ch’era ed è 
il Regno Unito 
e come tale di unità 
poteva esser d’esempio 
voglia che questo 
sia tutto finito. 
Ma forse 
tanto strano non è 
perché in Europa 
anche altre Nazioni 
questo progetto 
non hanno ancor capito 
e cercano di sfruttare 
solo i benefici 
che l’Unione europea 
può lor portare. 
Di populismo e sovranità 
sempre più 
anziché di unità 
si sente parlare 
e quello ch’era 
il progetto unico 
per il futuro 
sempre più 
ai confini 
cozza contro un muro. 
 
Bullismo 
 
Non tu, 
che sei la vittima, 
ti devi vergognare, 
ma quelli, 
coi lor soprusi, 
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che ti stanno 
a tormentare 
e quelli che sanno, 
ma a denunciar 
non vanno. 
Si credon 
d’esser forti 
perché quando sono in gruppo 
stanno a prevaricare 
e solo allora 
hanno il coraggio 
per commettere 
i loro torti. 
Son solo dei vigliacchi, 
sottosviluppati culturalmente, 
e come tali 
non valgono proprio niente 
e anziché da ammirare 
son solo da disprezzare. 
Tu, invece, 
con dignità e fermezza, 
alza la tua testa 
denuncia i lor misfatti 
e a tutti manifesta 
che il bullismo 
non va temuto, 
ma come ogni altro male 
va sempre combattuto. 
 
Castigo di Dio 
 
Dentro e fuori la Chiesa c’è 
chi dice che il virus 
è colpa del Papa perché 
quando parla del Signore 
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annuncia la Sua Misericordia 
verso i “diversi” 
e tutto il Suo Amore, 
invece di spiegare 
che chi è “diverso 
da come sono io 
deve temere solo 
il castigo di Dio!”. 
Ed è così che 
quando il Papa ci conforta 
e incoraggia ad amare 
c’è chi come Caifa 
le vesti si straccia 
e dice che il Papa 
sta a bestemmiare. 
Io invece ringrazio Dio 
proprio perché 
questo Papa ci ha donato 
e Lo prego che a lungo 
possa svolgere 
il compito che Lui 
gli ha affidato 
perché nuovo Francesco 
quella parte 
della Sua Chiesa in rovina 
possa riparare 
e qualcosa di noi 
e di questo mondo 
riesca a salvare! 
 
Preso su Internet: 
Da “La Repubblica” web. 
20 APRILE 2020 
Report racconta l’attacco degli ultracattolici Usa al Vaticano: 
“Coronavirus è colpa di Bergoglio”. 
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