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BUONGIORNO A TUTTI! 

Siamo arrivati al terzo numero, noi, Piccoli Custodi 
del Creato, IV anno. 
Abbiamo trovato gli «gli occhiali giusti» per 
trovare il coraggio di stupirci ancora?
Siamo riusciti a guardare la Luna e non solo… «il 
dito che la indica»?
Siamo riusciti a scorgere frammenti di infinito 
andando oltre le apparenze?
Non lo sappiamo, ma siamo pronti a cantare la 
vita, a cantare la rabbia, la voglia di esserci, di 
gridare al mondo che c’è sempre una strada da 
percorrere, c’è sempre una soluzione per ogni 
problema, c’è sempre, in ogni situazione, un po’ 
d’amore in cui credere e da cui ripartire.
E allora forza! 
Con tutto il fiato che avete in corpo… cantate 
insieme a noi!

Cristiana Marco 
e… i Piccoli Custodi



1 Sto correndo per il mondo, non voglio
andare affondo,
dove l’inquinamento è una normalità e qua
tutto fa cagà,
con la spazzatura faccio imballaggio, per fare
riciclaggio,
chi è stato lasciato fuma già, una sigaretta
per trovare la libertà
il mare è inquinato, perché qualcuno lo ha
sporcato,
lo hanno sporcato in molti, sia i mari sia i
monti,
qui non c’è rispetto per chi dovrebbe pulì
tutto,
questo si dovrebbe fare, ai ragazzi insegnare,
imparare a rispettare la natura
e chi la rispetterà, per non inquinare più
e stare bene di più
con questa rima vi saluto e vi chiedo aiuto!





2 Sto correndo per il mondo, non voglio andare 
affondo, 
dove l’inquinamento è una normalità e qua tutto fa 
cagà, 
con la spazzatura faccio imballaggio, per fare riciclaggio, 
chi è stato lasciato fuma già, una sigaretta per trovare 
la libertà,
il mare è molto inquinato, perché qualcuno non lo ha 
aggiustato,
in ogni città c’è una “tribù” che butta immondizia 
sempre di più,
sia in montagna che al mare, lo smog non si può amare,
dà fastidio alla gente e ha un odore fetente,
anche il gesso è un finimondo, dà rancore a tutto tondo,
le spiagge son fatte di bottiglie, che inquinano più delle 
maniglie,
la sabbia se n’è andata, qualche bambino se l’è 
mangiata,
ha sporcato il suo intestino peggio di un marcio panino,
di notte si vedono i falò, arrostiscono la carne? Non lo 
so,
forse lo fanno per dispetto, per chi verso la natura ha 
rispetto







3 Sto correndo per il mondo, non voglio andare
affondo,
con la spazzatura faccio imballaggio, per fare
riciclaggio,
La natura è come una sigaretta,
se non ci fai attenzione si consuma troppo in fretta.
Non buttar la natura in un cassonetto,
ma se si tratta di sporcizia fai centro.
Il nostro mondo è in mano ai ragazzi,
dai su non fate i pazzi.
E se ti scappa di mano non buttarti giù,
se hai fede in Dio, ti tiri subito su.
Il nostro mondo è in mano a Dio,
ci voglio mettere una mano anch’io
Dai su non fate i bambini,
imparate a essere un po’ più sveltini.
Non ho niente contro l’usa e getta,
però fai attenzione a non buttarlo per terra.
Se vuoi vivere senza spazzatura
devi onorare la natura,
Noi siamo i custodi, facciamo sacrifici,
andiamo al parco in bici, siamo dei prodigi.
Scrivo e sottoscrivo, ripeto quel che dico.
Questa è casa mia, sporcizia vattene via!








