NESSUNO TOCCHI CAINO
Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore;
anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il
loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta,
ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu
molto irritato e il suo volto era abbattuto. Mentre
erano in campagna, Caino alzò la mano contro il
fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse
a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose:
«Non lo so. Sono forse il guardiano di mio
fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora
sii maledetto, lontano da quel suolo che per opera
della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello.

Quando lavorerai il terreno, esso non ti darà più
i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla
terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la
mia colpa per ottenere perdono! Ecco, tu mi scacci
oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere
lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla
terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere».
Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà
Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore
impose a Caino un segno, perché non lo colpisse
chiunque l'avesse incontrato.

All'ombra dell'ultimo sole
s'era assopito un pescatore
aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.
Venne alla spiaggia un assassino
due occhi grandi da bambino
due occhi enormi di paura
eran gli specchi di una avventura.
E chiese al vecchio dammi il pane
ho poco tempo e troppa fame
e chiese al vecchio dammi il vino
ho sete e sono un assassino.
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
non si guardò neppure intorno
ma versò il vino e spezzò il pane
per chi diceva ho sete ho fame.

E fu il calore di un momento
poi via di nuovo verso il vento
davanti agli occhi ancora il sole
dietro le spalle un pescatore.
Dietro le spalle un pescatore
e la memoria e già dolore
è già il rimpianto di un aprile
gioca con l'ombra di un cortile.
Vennero in sella due gendarmi
vennero in sella con le armi
chiesero al vecchio se lì vicino
fosse passato un assassino.
Ma all'ombra dell'ultimo sole
s'era assopito il pescatore
aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso

PERDONO:
ISTRUZIONI PER L’USO
Se il tuo fratello commette una
colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui
solo;
se
ti
ascolterà,
avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ti
ascolterà, prendi con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta
sulla parola di due o tre testimoni.
Se poi non ascolterà neppure costoro,
dillo
all'assemblea;
e
se
non
ascolterà neanche l'assemblea, sia per
te come un pagano e un pubblicano. In
verità vi dico: tutto quello che
legherete sopra la terra sarà legato
anche in cielo e tutto quello che
scioglierete sopra la terra sarà
sciolto anche in cielo.

