
In quel momento apparve la volpe. "Buon giorno", disse la volpe. "Buon giorno", 
rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma non vide nessuno. "Sono 
qui", disse la voce, "sotto al melo..." "Chi sei?" domandò il piccolo principe, "sei 
molto carino..." "Sono una volpe", disse la volpe. "Vieni a giocare con me", le 
propose il piccolo principe, sono così triste..."  
"Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono addomestica". "Ah! scusa", 
fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: "Che cosa 
vuol dire <addomesticare>?" "E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire <creare 
dei legami>..." "Creare dei legami?" "Certo", disse la volpe. "Tu, fino ad ora, per me, 
non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E 
neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila 
volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per 
me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo". "Comincio a capire" disse il 
piccolo principe.  
"La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la caccia a 
me. Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio. 
Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò un rumore di passi 
che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il 
tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, 
dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano per me è inutile. Ma tu hai dei 
capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il 
grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano..." 
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: "Per favore... addomesticami", 
disse.  
"Volentieri", disse il piccolo principe, "ma non ho molto tempo, però.” Disse la 
volpe: "Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai 
mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini 
non hanno più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!" "Che cosa bisogna 
fare?" domandò il piccolo principe. "Bisogna essere molto pazienti", rispose la 
volpe. "In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò 
con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. 
Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino..." Il piccolo principe ritornò 
l'indomani. "Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la volpe. "Se tu 
vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere 
felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, 
incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu 
vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore...".  

Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina: 
"Ah!" disse la volpe, "... piangerò". "La colpa è tua", disse il piccolo principe, "io, 
non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi..."  "E' vero", disse 
la volpe. "Ma piangerai!" disse il piccolo principe. "E' certo", disse la volpe. "Ma 
allora che ci guadagni?" "Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano".  
Poi soggiunse: "Va' a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando 
ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto". Il piccolo principe se ne andò a 
rivedere le rose. "Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora 
niente", disse. "Nessuno vi ha addomesticato, e voi non avete addomesticato 
nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila 
altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo. Voi siete belle, 
ma siete vuote. Non si può morire per voi. Certamente, un qualsiasi passante 
crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte 
voi, perché è lei che ho innaffiato. Perché è lei che ho messo sotto la campana di 
vetro. Perché è lei che ho riparato col paravento. Perché su di lei ho uccisi i bruchi 
(salvo i due o tre per le farfalle). Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, 
o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa". E ritornò dalla volpe. 
"Addio", disse. "Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non 
si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. E' il tempo che tu hai 
perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Gli uomini hanno 
dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile 
per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa..."  
 
"Io sono responsabile della mia rosa..." ripete' il piccolo principe per ricordarselo. 
 



Dal Vangelo di Giovanni (Gv 15, 9-17) 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.                      

Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 

queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi 

siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 

servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, 

ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 6, 25-33) 

Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per 

il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il 

corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né 

ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse 

più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla 

sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del 

campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con 

tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, 

che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di 

poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa 

berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il 

Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio 

e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.  

 

 

 

 

Amico mio – Alex britti 

 
Le nuvole più scure 
ormai sono lontane 

i giorni non li conto più 
 

Si parla di cambiare 
le regole al mondo 

ma è sempre il mondo  
a cambiare noi 

 
Vorrei sentirmi dire 
parole confortanti 

e non le solite bugie 
 

Le nuvole più scure 
non ritorneranno più 

 
Amico mio mi basta 
che almeno ci sia tu 
a ridere se piango 

e a tirarmi su 
 

Amico mio anche quando 
non ti conviene più 
ritorneremo fango 
e sopra un cielo blu 

 
Le carte del futuro 
non le ho lette mai 

sarà che ne ho paura un pò 

 
Mi basta già il presente 

mi occupa la mente 
si prende tutti i giorni miei 

 
Ma è tutto regolare 
so già chi è il nemico 

e cosa farò… 
 

Amico mio per sempre 
ti ringrazierò 

per tutte le parole 
che un giorno ti dirò 

 
Amico lontanissimo 
che stai vicino a me 

in quei momenti semplici 
che passo insieme a te 

 
Amico mio sincero 
ovunque tu sarai 

anche dall’altra parte del mondo 
un altro amico avrai 

 
Amico mio da sempre 
amico nuovo come te 
a volte sembra niente 

ma un amico è importante 
 

per me… 
 

 



Vincent Van Gogh – Il Buon Samaritano 
Lettura del dipinto di Van Gogh 
 

Lungo una strada sterrata in mezzo a campi bruciati dal sole, un uomo sta 
cercando di caricare un altro uomo sul suo cavallo. L'uomo in primo piano 
è teso nello sforzo di sollevare il pesante corpo, inarca la schiena, fa leva con 
la gamba, punta il piede a terra e solleva il tallone che si stacca dalle 
ciabattine che porta. Prima di fare questo però possiamo notare che si è 
rimboccato le maniche per poter lavorare meglio; deve aver soccorso il 
malcapitato e curato le sue ferite, perché porta sulla testa una vistosa benda. 
L'uomo non ha la forza di salire da solo sul cavallo e senza parlare cerca di 
aiutarsi aggrappandosi disperatamente a colui che lo sostiene in un 
abbraccio spasmodico e scomposto. Guardando con attenzione, si nota 
come ci sia un equilibrio instabile delle figure. Notiamo il movimento goffo 
dei due uomini che quasi si abbracciano, il cui tracciato è una linea sinuosa, 
che crea a sua volta il movimento naturalmente ondulato dei vestiti e che si 
diffonde sull'animale e sulle montagne sullo sfondo. 
Possiamo immaginare cosa sia accaduto, ricostruendo la scena dagli effetti 
personali sparsi poco lontano, sul bordo del sentiero: bene in vista sta il 
bagaglio aperto e vuoto… La scena ci rivela che l'uomo è stato assalito, 
derubato e malmenato, ma ci racconta anche cosa è accaduto subito dopo: 
due uomini erano passati di lì e non lo avevano soccorso; uno lo vediamo 
camminare su per il sentiero all'altezza della valigia, dell'altro intravediamo 
solo la sagoma evanescente che si perde sulla strada fin dove l'occhio può 
guardare, per svanire poi all'orizzonte in mezzo alle nuvole bianche che si 
addensano sullo sfondo e che si confondono con le pendici dei monti visitate 
da qualche ciuffo d'erba. Colpisce un particolare: si ha l’impressione visiva 
che il soccorritore, più che caricare lo sventurato sul cavallo, lo stia tirando 
giù, vale a dire se lo stia caricando sulle spalle. Quest’ultimo aspetto sembra 
voler trasmettere l’idea che per aiutare davvero il prossimo, è necessario 
addossarsene il dolore 
Forse il quadro si pone la domanda 'Quale dei personaggi sono io?' Il 
sacerdote o il levita che sono passati e hanno continuato sulla loro 
strada? L'uomo che era malconcio e sanguinante sul ciglio della strada? O il 
Samaritano che ha dimostrato cosa significhi essere un vero prossimo... 
 
 

 
Quando qualcuno ha bisogno, ci chiediamo: 'Che cosa accadrà a me se mi 
fermo ad aiutare questa persona?' o dobbiamo forse chiederci: 'Che cosa 
accadrà a questa persona, se non mi fermo ad aiutarla?' 


