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Nel quadro delle iniziative per il decennale, verrà organizzata la “1^ 
Giornata dell'Accademia Pergusea”, un evento celebrativo che 
coinvolgerà le cinque sezioni operative dell'Accademia, la quale deve 
continuare a crescere ed essere apprezzata: ciascuna sezione presenterà 
una manifestazione da porre all'attenzione della cittadinanza con temi 
culturali che possano rispecchiare il nostro territorio. Il collante 
sarà dato da una linea di fondo condivisa da un metodo in comune, da 
progettualità, da incontri fatti insieme per condividere tutto. 
Dobbiamo continuare un'azione forte per la salvaguardia dei beni 
materiali e immateriali, suggerita dall'amore che nutriamo per Enna e 
mossa dalla volontà di contribuire alla costruzione di una tessera di 
quel più vasto mosaico che è la cultura, l'ambiente, lo sport e l'arte 
che equivale a difendere un patrimonio più ampio: quello della storia, 
della mitologia, dell'archeologia, dell'arte e delle tradizioni ennesi. 
Non si tratta solo di preservare antiche tradizioni, ma di seguirne e 
tutelarne la conservazione, la giusta utilizzazione, valorizzazione e 
conoscenza.
Si è svolto un incontro con i presidenti e i vice delle sezioni nel quale 
gli accademici Rocco Lombardo e Federico Emma hanno parlato dei tesori 
dell'Archivio della nostra Chiesa Madre.  Federico ha mostrato ai 
presenti la foto della “Bolla di Papa Eugenio IV”, documento importante 
non solo per la sua antichità o per essere stato promulgato da un Papa, ma 
perché rappresenta il documento che avviò la rinascita del Duomo e in un 
certo senso della nostra città. Il pregevole documento, rinvenuto 
nell'archivio del Duomo dallo stesso Federico e da Rocco Lombardo, è 
un'antica pergamena del 1446 che si è rivelata essere il documento di 
indizione del Giubileo per la ricostruzione del Duomo dopo l'incendio 
che lo aveva distrutto nello stesso anno. E appunto perché la chiesa 
necessitò di urgenti lavori, le autorità ecclesiastiche e civili si 
rivolsero direttamente a Roma, alla Santa Sede, ed il pontefice Papa 
Eugenio IV indisse un giubileo straordinario di sette anni e mezzo e 
un'indulgenza plenaria solennemente indetta con bolla di promulgazione 
atta a raccogliere i fondi necessari per finanziare la ricostruzione. 
“In quell'anno appunto, quando di fresco si era usciti dal paganesimo, 
quando il culto del Vangelo e di Maria madre di Gesù si erano incarnati e 
si sentivano dal popolo, di notte tempo prendeva fuoco la chiesa 
maggiore, e le fiamme invaditrici solo si arrestavano, quando aveano 
distrutto quadri, mobili e tetto”. (Paolo Vetri, Storia di Enna, 1886).
L'Accademia intende focalizzare la giornata sull'evento sul recupero 
della storica pergamena della bolla di papa Eugenio IV, ritrovata grazie 
all'impegno del Comitato della Dante Alighieri di Enna presso l'archivio 
del Duomo, e quindi della sua storia connessa con la storia del Duomo e 
della Città di Enna.

Un contributo alla città con la valorizzazione delle sue opere d'arte, le 
opere lignee del Duomo, segno sua della rinascita cinquecentesca; 
facendo memoria dei suoi miti e delle sue tradizioni: da Demetra a Maria 
SS. della Visitazione. 

D'accordo con gli accademici Giovanni Tesoriere, pro Rettore e Preside 
della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi 
di Enna Kore, e Rocco Lombardo, insigne storico dell'arte, il tema del 
“III Premio di Laurea Accademia Pergusea” riguarderà il nostro 
meraviglioso Duomo, una delle più belle chiese di Sicilia, per come mi 
disse Vittorio Sgarbi, quando lo accompagnai in qualità di Assessore 
comunale all'Urbanistica.

Nino Gagliano
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Il veliero ormai ha preso il largo. Un generoso vento di poppa gonfia il “fiocco” e 
il “controfiocco”, dandogli un aspetto fiero e risoluto. La rotta è ormai sicura e 
chiara, e gli approdi si susseguiranno senza soluzione di continuità: sempre più 
vari ed interessanti.
Questa metafora riferita al nostro notiziario “IL FERVOROSO” è tanto spontanea 
quanto appropriata: un vento in poppa espressivo di un flusso intenso di energia 
propositiva, creativa e operativa, e gli approdi rivelatori del susseguirsi di 
tutti i successi che l'Accademia raggiungerà lungo il suo percorso puntualmente 
descritto dal nostro “Diario” (il veliero).
Un diario che esordisce con l'immagine di una tenera e dolce bambina(vero 
Presidente?), potenziale lettrice della rivista ufficiale e, ovviamente, anche 
del nostro “notiziario”. 
Inequivocabile espressione di quella nuova linfa che assicurerà, ancor più, la 
continuità dell'Accademia.
Ma vediamo cosa reca, in questo numero, il “vascello”.
In primis: le puntuali e garbate comunicazioni del presidente Nino Gagliano, fra 
le quali spiccano, in particolare:
- l'annuncio della celebrazione della 1^ Giornata dell'Accademia Pergusea, a 
suggello del 1° decennale della sua “Rinascita”, avvenuta nel 2008, per volontà e 
capacità di Nino. Le cinque sezioni dell'Accademia sono già al lavoro;
- il ritrovamento nell'archivio della nostra Chiesa Madre, da parte di Rocco 
Lombardo e Federico Emma, della pregevole tela che riproduce la “Bolla di Papa 
Eugenio IV”. Con questa Bolla, contenuta in una pergamena del 1446, il Papa 
indisse un giubileo straordinario di 7 anni e mezzo, le cui offerte per 
l'indulgenza plenaria furono destinate alla ricostruzione del Duomo distrutto da 
un incendio;
- la precisazione che la terza edizione del “Premio di Laurea Accademia Pergusea” 
riguarderà il nostro incantevole Duomo. 
A seguire: l'elaborato del sottoscritto, riguardante la conferenza tenuta il 1° 
febbraio scorso, dagli accademici Graziella Cerina Puleo e Rocco Lombardo, in un 
meeting del Lions Club di Enna, presieduto dall'accademica Maria Grazia Lo 
Iacona, avente a tema “Il Carnevale in Sicilia e in Sardegna”. Una conferenza 
particolarmente interessante per la spiccata efficacia con cui i qualificati 
relatori hanno descritto le specificità che la festa presenta nelle due isole più 
grandi d'Italia.
Molto interessante si rivela l'impegno culturale di Bamby Bonarrigo, che propone 
la 2^ edizione di “Le Calende o Giorni Conterecci”. Un testo denso di osservazioni 
e indagini (anche scientifiche) che mettono in risalto un aspetto delle nostre 
tradizioni contadine, e più precisamente, quello attinente ai segni premonitori 
dei cicli della natura o, se si vuole, del decorso produttivo agricolo. Un testo 
in cui leggenda, tradizione e rigore scientifico si coniugano con magica armonia.
Autentici toni di suggestiva semplicità e saggezza dialettale presenta il testo 
di Luigina Gagliano “Muddrichi”, che tratta il tema della comunicazione delle 
mamme ai bambini. Un'emblematica sequenza di espressioni e singole parole ennesi, 
in cui predomina l'elemento fonetico (e più particolarmente quello onomatopeico) 
per esaltare la forza espressiva.
Un genuino e toccante tributo ai valori assoluti esistenziali si rinviene nella 
poetica rimembranza “E' MOLTO BELLO”, derivata da Internet.
Ricco di afflato nostalgico e di amore verso la nostra Città è il brano 
dell'indimenticato Umberto Domina “……o forse sei cambiata”, a testimonianza di 
quel sentimento limpido di amore nutrito dallo Scrittore verso la sua città.
E gli fa da pendant la poesia “Il Parco di Pergusa” di Calogero D'Affronto: un inno 
alla Selva Pergusina, punteggiato dall'ammonimento che si ricava dal 
contrastante comportamento degli uccellini e degli uomini.
Il Diario si conclude, al solito, con la rubrica del buon umore “UT -contributi 
per un'Utopia-“
E anche per questo nuovo numero è tutto (o quasi).

BUONA LETTURA!
  Enzo Vicari
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Gli accademici pergusei Graziella 
Cerina Puleo e Rocco Lombardo hanno 
trattato come viene vissuta questa festa 
in Sicilia e in Sardegna, nel corso di un 
meeting del  Lions Club di Enna, 
presieduto dall'accademica Maria Grazia 
Lo Iacona. Un insolito confronto sul 
tema, fra le due più grandi isole 
d'Italia. 
“Il Carnevale in Sicilia e in Sardegna: 
due tradizioni a confronto” questo, 
infatti, è stato il titolo della 
conferenza.
La provata competenza dei relatori e le 
suggestive diapositive di cui si sono 
avvalsi, hanno estasiato ed intrigato 
molto l'attenta platea.
Rocco Lombardo, con la solita garbata 
scorrevolezza, ha tratteggiato i 
principali segni distintivi del 
carnevale siciliano. Ha messo, così, in 
evidenza il calore popolare di questa 
festa che ha radici molto remote.
Il termine carnevale, ha puntualizzato, deriva dall'espressione latina “carnem 
levare, cioè eliminare la carne”.
E questo per il divieto, da parte dell'ordine ecclesiastico, di** non mangiare carne 
dopo il Martedì Grasso, subito prima, quindi, dell'inizio della Quaresima.
Un particolare importante di questa festa è il mascheramento, a simbolico suggello 
del temporaneo livellamento tra servi e padroni. Il carnevale siciliano, infatti, 
mette più in risalto le “maschere” che sono di impronta tendenzialmente più 
scherzosa e satirica di quella sarda. Esso, inoltre, è meno corale di quello 
dell'altra Isola, come vedremo in seguito.
Il carnevale siciliano dà molto spazio agli scherzi, alle filastrocche e agli 
indovinelli ricchi di doppi sensi.
La maschera tipica della nostra Isola è quella di “PEPPE NAPPA”  (traduzione: 
Giuseppe con la toppa nei calzoni), che si reputa la più antica fra quelle italiane 
(risale al Seicento) e vuole rappresentare  il prototipo del fannullone, sempre 
pronto a disubbidire, con divertente abilità ingannatrice, ai compiti affidati dal 
suo padrone.
Molto suggestivo, poi, è lo schizzo che Lombardo fa di “MIUNI”, giovane forzuto e 
semplicione, nei nostri paraggi elevato ad espressione del Carnevale e della 
Terramonica, festa di mezza Quaresima, considerata un inno al risveglio primaverile 
e proibita nel 1890 dai Borboni perché considerata creazione di tumulto.
L'intervento di Rocco Lombardo si è concluso con un interessante cenno alle pietanze 
e ai dolci tipici del carnevale, dando particolare risalto al largo uso dei sughi di 
maiale(Maccarruna a ssucu), alle “Chiacchiere” e alla Pignolata, per non andare 
oltre.
Graziella Cerina Puleo, fiera della sua origine sarda, con spontanea giovialità ha 
dissertato sul carnevale in Sardegna. Una festa, come detto, più incline alla 
coralità; le maschere, infatti, sono solite presentarsi in gruppi omogenei e a tema, 
anche se non mancano espressioni individuali, ma queste non sono preponderanti come 
avviene, invece, nel carnevale siciliano. Esse, peraltro, rimarcano, in modo netto, 
l'accostamento ad aspetti agropastorali, nonché spiccate connotazioni dionisiache.
Nel precisare che il carnevale sardo inizia il 16 gennaio, Graziella si è voluta 
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“Il Carnevale in Sicilia e in Sardegna:
  due tradizioni a confronto”
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soffermare particolarmente su quello che si celebra in Barbagia (Carnevale 
Barbaricino), vale a dire nell'entroterra della regione, in quanto depositario delle 
più intense e genuine tradizioni isolane. I Comuni di Ottana, Mamoiada e Orobelli sono 
stati quelli cui ha fatto più riferimento, per la loro marcata espressione dei segni 
distintivi della Festa, fra cui: la coralità delle maschere, con i loro tratti non 
sempre spiccatamente gioviali (sono, comunque, presenti motivi di satira, a volte 
scherzosa, a volte beffarda); maschere accompagnate da suoni di campane e bagliori di 
fuoco. Un Carnevale, in buona sintesi, con i Merdules di Ottana (maschere 
rappresentanti i contadini), con i Mammuthones di Mamoiada, tutti vestiti di rosso, 
impegnati in travolgenti ritmi dionisiaci, con i Thurpos (ciechi) di Orotelli, 
contadini vestiti di nero, impegnati in suggestive danze apotropaiche.
Graziella ha, anche,fatto cenno alle travolgenti competizioni equestri (la Sartiglia 
di Oristano) ed ha chiuso con un rapido cenno alle pietanze e ai dolci tipici: i 
Mallureddus al ragù bianco, il Porceddu al mirto, le Zeppole; e qui ci fermiamo per 
opportuna economia espositiva.

La Presidente Maria Grazia, nel 
congratularsi vivamente con i relatori 
che, con la loro non comune 
competenza, hanno offerto a tutti i 
presenti un'importante e gradevole 
occasione di arricchimento culturale e 
nuovi stimoli d'animo, ha voluto 
amabilmente salutare tutti i presenti 
esprimendo l'auspicio che iniziative 
del genere (ovviamente su tematiche 
diverse e anche con riferimento ad 
altre regioni d'Italia) potessero 
avere un seguito.
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CALENDE
atradizione contadina ennese (2  parte)

Giorni conterecci 2018   

di Bamby Bonarrigo Accademica Pergusea

Vedere il mondo con gli occhi dei contadini dei secoli passati: ecco cosa si 
propone la lettura delle Calende.
Erano uomini non dotti, analfabeti ma con un'intelligenza intuitiva e 
meticolosamente osservativa dei cicli della natura da cui dipendevano la loro 
sopravvivenza e quella della loro famiglia.
Nell'organizzazione delle coltivazioni osservavano la luna, nei suoi colori e 
nei suoi cicli, e la posizione del sole: da loro dipendevano la semina di cereali 
ed ortaggi, la raccolta, la messa a dimora delle piante e la spremitura delle 
olive e dell'uva.
Loro conoscevano il verificarsi di anni con una luna in più, con una luna persa o 
anni eccezionali in cui ci si doveva aspettare di 'tutto'.
Credenze e conoscenze tramandate attraverso miti e leggende che sono oggi, in 
parte,convalidate dagli studi astronomici e metereologici.
Se a un nostro antenato contadino chiedessimo “che anno sarà questo“ 
risponderebbe “anno raro: ha una luna in più e la luna è diventata gigante e blu“
Eventi convalidati dalla scienza astronomica: il 2018 è un anno di eventi rari 

1che si sono verificati 150 anni fa  e bisognerà aspettarne altrettanti per 
viverne un altro uguale.
Che cosa c'è di così speciale nel 2018?
Nella ciclicità normale un mese con plenilunio doppio si verifica ogni 2,7 anni.
Quest'anno invece si avrà: Gennaio con due pleniluni nei giorni 2 e 31; Febbraio 
senza pleniluni; Marzo con due pleniluni nei giorni 2 e 31 e contemporaneamente 
il 2 Gennaio si è avuta una super-luna, per il passaggio al perigeo massima 
vicinanza alla terra, ed il 31 Gennaio un'eclissi totale di luna.
La luna blu si è vista per il pulviscolo delle eruzioni vulcaniche che si è 
disperso nell'atmosfera.

3I contadini scandiscono la loro attività in base ai mesi lunari  e non a quelli 
civili e quest'anno non vi è assolutamente coincidenza fra le due valutazioni: 
il mese lunare di Gennaio si sviluppa fra metà Gennaio e metà Febbraio e così 
via: la luna cavalca due mesi.
Tornando alle nostre Calende rivisitiamone l'etimologia non secondo semantica 

4 latino-romana ma sanscrita (Rendich Franco -2014):

Sanscrito 
K = K 
a = a 
l = l 
Kal,Kalayati = “che annuncia il tempo” 
“contare con moto circolare” 
Kala = “tempo“ 
Kala = “porzione”, “parte del tempo 
astronomico, dei mutamenti del cielo“ 
Kalayami = andare, percorrere, 
misurare 
chiudendo con movimento circolare 
Kalendae = misurare il tempo - cielo 
con movimento circolare di chiusura -
conclusione tornando indietro 

Latino 
K = C 
a = a 
l = l  
Kal =(con la ‘a‘ semplice) = Cal= 
“contare“ diede origine sia al verbo 
Calculo, -are = calcolare che Cal-
are=chiamare da cui il termine di 
Calendae che indicava il primo giorno 
del mese lunare da cui si poteva 
avviare il calcolo per gli altri 
giorni soprattutto le IDI ed i giorni 
in cui si poteva chiamare-pretendere 
la restituzione dei debiti. Solo nel 
Medio Evo comparve il termine di 
Calendarius = calendario. 
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Le calende sono quindi un conto circolare dei mutamenti del cielo.
Noi accademici dotti eruditi del XXI secolo pieghiamoci verso i nostri 
antenati agricoltori e guardiamoli con occhio paziente e tollerante e 
verifichiamo se questa loro tradizione trovi conferma.
Di seguito sono riportati gli schemi di rilevazione fra il 13 Dicembre 2017 ed 
il 6 Gennaio 2018.
Quest'anno è del tutto particolare: il tempo di gennaio si deve 'conteggiare' 
fino a metà febbraio e così via……. Per cui i famosi 'giorni della merla', i più 
freddi dell'anno, sono spostati a metà Febbraio.
Considerazione fortemente intrigante da verificare!
Il clima sarà bizzarro, instabile e variabile dominato da grande ventosità.
Sarà il vento quasi sempre presente ad orchestrare la variabilità climatica: 
da nord freddo, da sud umido e sabbioso… se si incontrano avremo nebbia.
Propongo agli Accademici una verifica, un test vero/falso, mese per mese da 
vivere come un passatempo gioioso e leggero nel rivisitare una tradizione 
appresa dai contadini dell'Ennese.
Potremmo risentirci a Dicembre 2018 per scambiarci le nostre impressioni.

Mese 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 
GENNAIO 
13 Dic; 6 Genn 

nuvolo - 
variabile 

calo t°-nuvolo 
nero 

Rialzo t° -
sereno 

Ventoso- t° 
mite 

FEBBRAIO 
14 Dic; 5 Genn 

Sereno-freddo 
variabile-calo 
t°-vento 

Rialzo t°-
sereno 

Calo t°-sereno 

MARZO 
15 Dic; 4 Genn 

Sereno-stabile Sereno-stabile Vento -calo t° Vento –calo t° 

APRILE 
16 Dic; 3 Genn 

nuvoloso 
intenso 

stazionario 
sole-vento 
freddo 

vento -freddo 

MAGGIO 
17 Dic; 2 Genn 

Cielo terso-
calo t° -vento 
freddo 

Cielo terso-
vento freddo 

Variabile 
piovoso-vento 
calo t° 

Ventoso e 
freddo 

GIUGNO 
18 Dic; 1 Genn 

Neve-sole-gelo-
cielo coperto 
nuvoloso-
variabile 

Freddo-cielo 
terso 

sereno-freddo-
vento 

Nuvolo- vento 
freddo 

LUGLIO 
19 Dic; 31 Dic 

Vento gelido –
cielo terso 

Cielo nuvoloso 
- freddo 

Cielo sereno- 
freddo 

Cielo sereno-
freddo 

AGOSTO 
20 Dic; 30 Dic 

Cielo sereno - 
freddo 

Vento – calo 
temperatura 

Cielo sereno 
freddo  

Cielo sereno 
freddo 

SETTEMBRE 
21 Dic; 29 Dic 

Vento - 
variabile 

Vento - 
variabile 

Sereno – 
temperatura 
stazionaria 

Nuvolo – calo 
temperatura -
pioggia 

OTTOBRE 
22 Dic; 28 Dic 

Sereno – 
temperatura 
stabile 

Sereno – 
temperatura 
stabile 

Nuvolo – calo 
temperatura  

Vento – nuvolo 
calo 
temperatura 

NOVEMBRE 
23 Dic; 27 Dic 

Sereno 
variabile –  

Sereno 
variabile – 
rialzo 
temperatura  

Nuvolo – calo 
temperatura – 
pioviggine  

Freddo - 
pioggia 

DICEMBRE 
24 Dic; 26 Dic 

Sereno – 
temperatura 
stabile in 
rialzo 

Sereno stabile 
Nuvolo – calo 
temperatura 

Vento – umido- 
calo 
temperatura 

 mattina pomeriggio mattina pomeriggio 

 



gennaio 17 mercoledì luglio 13 venerdì 
febbraio  15 giovedì agosto 11 sabato 
marzo 17 sabato settembre 9 domenica 
aprile  16 lunedì ottobre 9 martedì 
maggio 15 martedì novembre 7 mercoledì 
giugno 13 mercoledì dicembre 7 venerdì 
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Nei seguenti schemi si riportano i giorni della luna nuova, cioè della luna 
2nera-assente,mese per mese :

Ricapitolando l'anno 2018 sarà con temperature prevalentemente basse, ventoso, 
variabile con piovosità medio-scarsa

gennaio 
Nuvolo variabile da poco ad intenso- temperature 
prevalentemente in calo 

febbraio Sereno – ventoso – temperature variabili 
marzo Sereno – temperature in rialzo 
aprile Vento da debole a forte – calo temperature – cielo nuvoloso 
maggio Sereno – vento da debole a medio –temperature in calo 
giugno Pioggia – vento – temperature basse 
luglio Variabile al sereno – vento – temperature basse 
agosto Sereno - ventoso 

settembre Variabile - ventoso 
ottobre  Pioggia - variabile 
novembre  Variabile - freddo 
dicembre Calo temperature – vento – pioggia o neve 
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Così le mamme un tempo parlavano a noi bambini....

Un tempo, le mamme usavano con noi bambini un linguaggio minimale fatto di 
fonemi più che di parole con i quali riuscivano non solo a comunicare ma anche a 
capire e a soddisfare i nostri bisogni,lasciando alla natura e al tempo il 
compito di insegnarci a parlare in maniera corretta e completa.
"Avi a vucca e a linga, ada a parlari" era infatti la loro convinzione.
Era un linguaggio onomatopeico,così:
U COCCO', dal verso della gallina, era l'uovo.
U MMEMME', dal verso della pecora, era il latte.
A BBIBBI' era l'acqua da bere.
A VOVO' era fare la nanna.
U POPO' non era solo l'automobile ma tutto quanto si muoveva su ruote.
A PUPU' era il bisognino.
U BBOBBO' era lo spauracchio con cui venivamo intimoriti.
U SCISCI' era il vestitino ma anche ogni altro capo di vestiario.
I PEPE' erano le scarpe
I NINNI' i bambini.
I TETE' le botte.
U POPO' era inteso,a seconda delle circostanze, anche il sederino.
U CICCI' ogni genere di leccornia.
A NNENNE' era il latte materno.
U LLILLI' era irrequietezza tipica di noi bambini.
U TTETTE' il cane.
FFUFFU', dal suono prodotto dal fiato "ffù ffù"" quando ci si soffiava sopra, 
era la pappa.
U CIUCIU' era ogni specie di animale ricoperto da folto pelo o da piume.
A NNONNO' era andare a spasso.

MUDDRICHI 
di Luigina Gagliano Accademica Pergusea
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Anni fa, mentre camminavo lungo l'autostrada della vita
Vidi un'insegna che diceva: “Supermercato del Paradiso”
Quando mi avvicinai, le porte si spalancarono
E quando mi rimisi dalla sorpresa ero in piedi all'interno
Vidi una schiera di Angeli che erano ovunque
Uno mi porse un cestino e mi disse:
“Figliolo, compra con attenzione…”
Tutto quello di cui un essere umano ha bisogno era in quel negozio
E quello che non potevi portare, potevi tornarlo a prendere più 
tardi
Per primo presi un po' di Pazienza
L'Amore era nella stessa corsia
Un po' più in giù c'era la Comprensione, necessaria ovunque si vada
 Presi un paio di scatole di Buon Senso
E un paio di sacchetti di fiducia
E Carità, certo, avevo bisogno anche di quella
Non potevo non prendere lo Spirito Santo, quel posto ne era pieno
Forza e Coraggio per aiutarmi in questa gara
Il mio cestino si stava riempiendo, ma mi ricordai che avevo 
bisogno di Grazia
E quindi presi anche la Salvezza, era gratis
Provai a prenderne abbastanza per te e per me
Quindi andai verso la cassa per pagare il conto
Pensavo di aver preso tutto quello che serviva per fare la volontà 
del Signore
Ma proseguendo per la corsia vidi la Preghiera e misi dentro anche 
quella
Perché sapevo che avrei incontrato il Peccato appena uscito
Pace e Gioia erano abbondanti, le ultime cose sullo scaffale
Canto e Lode erano appese lì vicino
Quindi potevano solo essermi d'aiuto
Quindi dissi all'Angelo:
“Quanto vi devo?”
Mi sorrise e disse “Semplicemente portali ovunque tu vada”
Chiesi di nuovo: “Seriamente, quanto vi devo?”
“Figlio mio” disse, “Dio ha già pagato il tuo conto molto molto 
tempo fa”

QUESTO POEMA TI È STATO INVIATO CON AMORE E BENEDIZIONE

È molto bello ...? ...
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