1 AUTOIRONIA
Vogliamo cantare la Donna,
cosa può dire un uomo-frate?
Dovrebbe solo tacere!
Invece vuole parlare…
Donna, sei un grande mistero,
mistero bello, femminile,
che mi fa sempre sperare:
quanto è faticoso amare!
Vogliamo cantare la donna… (Tacere?!)
E’ vero potrei tacere,
inabissarmi nel silenzio,
invece lo devo cantare:
la Donna è Donna, io l’amo!
Vogliamo cantare la donna,
forse quest’Uomo può parlare
essendo Uomo che, Frate,
può aver capito CHI siamo!
Fatti a “Loro” immagine,
a immagine Loro e somiglianza:
femmina e maschio noi siamo,
cosa davvero MOLTO buona!
Stiamo cantando la donna,
forse quest’Uomo può parlare
essendo Uomo che, Frate,
può far capire CHI siamo!
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DONNA VERA

Potessi io, farti capire, con questo canto
veramente chi tu sei,
farti comprendere che sei donna:
femmina, moglie, amante, amica,
la fonte vera, femminile, della vita.
Come vorrei, capissi tu, al centro delle tue
fatiche e del tuo cuore, che ci sono cose,
nella vita, profonde, vere, femminili,
cose che esistono quando sei donna tu.
Si, donna tu! E' questo che, per niente
al mondo devi cambiare, donna vera
devi restare: femminile! Ti prego, resta
quel che sei: donna tu!
Se tu ascoltassi le mie parole,
in questi tempi oscuri brillerebbe il sole,
quel sole che sei tu, o donna: femmina,
moglie, amante e amica, la fonte vera,
femminile, della vita.
Solo cosi, potrai di più, potrai di più,
solo cosi, fare davvero e fino in fondo
rivoluzione.
In questo mondo, maschilista,
tu resta dolce, femminile, pur se moderna
e battagliera: donna tu.
Si, donna tu! E' questo che, per niente
al mondo devi cambiare, donna vera
devi restare: femminile!
Ti prego, resta quel che sei: donna tu!
DONNA VERA!!!
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NON SIAMO ANGELI

In questo giorno di pioggia vorrei un raggio di sole,
vorrei parole che solo tu puoi dire.
Vorrei almeno sapere quanta importanza può avere
il mio essere uomo vicino a te, che sei una Donna.
Se ci penso, mi sembra di capirci niente,
credevo fosse importante anche per te.
Quanto ti amo, lo sai. E’ per te sola che vivo.
Io ho sbagliato, lo ammetto, e chiedo il tuo perdono.
Lo so che mi ami: ogni momento lo vivi.
Io ho sbagliato, ti prego: dammi il tuo perdono.
Perdonato sono! Cominciare da capo, io posso cantare:
Amore, noi non siamo angeli e tu,
che sei una Donna, puoi comprendere
che il nostro amore, così vero,
rischia di essere male inteso anche tra noi.
Noi non siamo angeli, e se qualcuno vuole
guardare in questo nostro amore, così bello,
si può vedere quel altro Amore infinito.
Seppure è un giorno di pioggia, il sole è entrato nel cuore.
I tuoi occhi parlano fino giù nel profondo.
E in questo giorno di pioggia, la tua parola, il sorriso, mi fan volare,
sai, mi portano in paradiso. Se pure ho sbagliato ora sento:
da te sono amato e ti amo, posso cantare:
Amore, noi non siamo angeli e tu,
che sei una Donna, puoi comprendere
che il nostro amore, così vero,
rischia di essere male inteso anche tra noi.
Noi non siamo angeli, e se qualcuno vuole
guardare in questo nostro amore, così bello,
si può vedere quel altro Amore infinito.
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MAMMA

Mamma, si, ma provaci tu
ad essere Mamma davvero:
ti mangiano, ti svuotano…
L’impegno che ci vuole ad essere Mamma!
Mamma, si, ma quanta fatica
per esserlo bene!
Vittima, tu non lo sei: ci sono anche gioie e piaceri.
Mamma, sei! Lo devi anche a noi che siamo “figli” tuoi
e anche al nostro Papà, che è tuo Sposo e ti ama.
Mamma, sai, vogliamo pure noi riuscire ad amare.
Forse, dovresti tu accogliere il nostro amore…
E io, Papà, che sono tuo marito,
sai dirmi dove stò?! Ti amo!
Ricambia con me e, insieme,
noi potremo amarli.
Mamma cara, preziosa al cuore
di ognuno di noi.
Bella! Bella tu sei!!!
Grazie di essere la nostra MAMMA!!!
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SE TU VORRAI

Dimmi si e vedrai che farò: io t’innamorerò!
Farò di te una Donna amata,
capace di guardare nella vita,
anche al di là della fatica,
per vedere fino in fondo,
pure il pianto e il dolore
rischiarati dall’amore.
Sei tu la Donna che amo
e sai che se tu lo vorrai,
se tu vorrai, se tu vorrai,
se tu lo vuoi, ti do tutto,
proprio tutto l’amore che ho:
tutto l’amore e tutto quello che io sono.
Dimmi si e vedrai che farò:
io t’innamorerò!
Farò di te una Donna grande,
capace a generare vita,
anche al di là della fatica.
Potrai gioire fino in fondo
la vita, oltre il soffrire,
rischiarata dall’Amore.
Sei tu la Donna che amo
e sai che se tu lo vorrai,
se tu vorrai, se tu vorrai,
se tu lo vuoi, ti do tutto,
proprio tutto l’amore che ho:
tutto l’amore e tutto quello che io sono. (bis)
Se tu vorrai, se tu vorrai…”Io sono”. (Che è il nome di Dio!!!
perché gli Sposi diventano “segno” di Cristo-Dio nel mondo!...
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CHERCHEZ LA FEMME

Lei, è lei, l’amore del mio cuore.
E’ per lei che io vivo!
Lei. È lei, l’amore del mio cuore:
Oui cherchez, cherchez la femme.
Nelle dolcissime sue promesse. Oui la femme.
Coi suoi sorrisi e tenerezze. Cherchez-là!
E’ proprio lei! E’ lei,
l’amore del mio cuore.
E’ per lei che io vivo!
Lei. È lei l’amore del mio cuore:
Oui cherchez, cherchez la femme.
Anche se sembra un po’ lontana. Oui la femme.
Spiritualmente meravigliosa. Cherchez-là.
E’ proprio vero io l’amo molto. Oui la femme.
E lei ricambia teneramente. Cherchez-là.
E’ proprio tutto lei per me!
Tutto lei per me!
E’ la Donna che io amo.
E’ proprio tutto lei per me
Tutto lei per me!
Oui cherchez, cherchez la femme!!!
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SINGLE

Single. Non è bene che tu sia sola.
Relazione sei tu, una persona in comunione.
Single. Senti cosa può avvenire
se dolcemente lasci entrare,
se apri e lasci entrare l’amore.
Sei tu che puoi dire di si,
sei tu che devi dire di si,
perché, non sai? Single.
La vita viene sempre incontro.
Single. Single, tu sei relazione.
Ho voluto restar sola con me.
Ho creduto che bastasse, invece,
mi son tradita: sono delusa.
Single. Non è bene che tu sia sola.
Relazione sei tu,
una persona in comunione.
Single. Senti cosa può avvenire
se dolcemente lasci entrare,
se apri e lasci entrare l’amore.
Sei tu che puoi dire di si,
sei tu che devi dire di si,
perché, non sai? Single.
La vita viene sempre incontro.
Single. Single, tu sei relazione.
Ora sono qui per chiedere a te
di perdonare questo mio errore:
ti amo tanto, sei il mio amore. Single!
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FEMMINISTA (?!)

Cerca di capire quello che si deve:
che la Donna sia Donna, DONNA VERA.
Questo è necessario, questo noi dobbiamo:
che la Donna sia Donna, DONNA VERA.
E’ questo IL “femminismo”…
Come la Donna che patì, senza mai reagire:
certamente ha sbagliato!
Noi qui vogliamo affermare che bisogna
NON subire: non subire ingiustizie!
Cerca di capire quello che si deve:
che la Donna sia Donna, DONNA VERA.
Questo è necessario, questo noi dobbiamo:
che la Donna sia Donna, DONNA VERA.
E’ questo IL “femminismo”…
Se maschilista il mondo è, e sembra conti…
solo l’Uomo: certamente è da cambiare.
Noi proponiamo il part time, l’opportunità…
sia pari: cambiamo un po’ le leggi!
Forse abbiam capito quello che si deve:
che la Donna sia Donna, DONNA VERA.
Questo è necessario, questo noi dobbiamo:
che la Donna sia Donna, DONNA VERA.
Se lo volete fare, non solo “manifestare”:
DONNA VERA NON è uguale all’Uomo.
Se lo volete fare, non solo “manifestare”:
DONNA VERA NON è uguale all’Uomo.
La Donna sia DONNA!!!
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DONNA MANAGER

Tu hai fatto affari grandiosi, ma non sai esser Donna felice.
Non ti fermare, non disperare, non ti lasciare mai andare
e continua a sperare.
Guarda dentro il tuo cuor, cosa vedi? Una Donna che desidera
amore. Guarda ancor nel tuo cuor, cosa vedi?
Una Donna che desidera amare.
Lo sappiamo, qualche volta hai sbagliato,hai scelto di fare anche il
male.E’ successo, non disperare, vedrai l’Amore!
Tu hai fatto affari grandiosi, ma non sai esser Donna felice.
Non ti fermare, non disperare, non ti lasciare mai andare
e continua a sperare. Apri bene la tua mano e accogli,
tanta pace tu riceverai. Apri bene la tua mano e donati,
il sorriso vedrai rifiorire.
Con un grido, a gran forza, diciamo: “non ritirare la mano, è Dio,
con gli altri che hanno bisogno di te”.
E’ così che tu firmi IL contratto: ora puoi esser Donna felice.
Non ti fermare, continua così, non ti lasciare mai andare
e continua a sperare: se tu ami è perché sei amata.
è l’Amore che ti fa amare. Fai bruciare il male che hai fatto
dal gran fuoco che l’Amore fa!
Cogli ì frutti di questo calore:la carriera hai ormai “coronato”.
Donna manager tu hai guadagnato la felicità.
Donna manager “grandiosi affari”: hai sbagliato, ti sei
convertita.
Donna manager “grandioso affare”:
soldi, certo, ma anche persone!
Donna manager, cuore di Donna”:
moglie, femmina, amante, amica.
Donna manager, sai che diciamo?
Grazie di essere ancora una Donna!

10 VERA SIGNORA
Io guardo dall’alto chiunque m’interpella,
non do confidenza. Non sei una signora!
Se tu fossi vera signora, mostreresti mai,
cose che possano dire agli altri:
“sei inferiore a me”?!
Compro quel che voglio, io posso anche…
sciupare, è bene che si veda.
Non sei una signora!
Se tu fossi vera signora, mostreresti mai,
cose che possano dire agli altri:
“sei inferiore a me”?!
Ora ho capito: io devo esser vera,
serena e attenta. Questo è esser Signora!
Se tu sei vera Signora NON mostrerai mai,
cose che possano dire agli altri:
“sei inferiore a me”?!
Che bello io sono, io sono in comunione,
con gli altri e con me stessa.
Tu sei vera Signora!
Ora sei VERA SIGNORA, perché tu vivi che
“signoria è relazione … con la vita e con la verità”.

11 GRAZIE A TE
Grazie a te di essere una Donna.
Grazie a te mi sento di essere Uomo.
Io con gli occhi ti posso anche ammirare.
Grazie a te di essere una Donna.
Io cercai solo piacere, grazie a te molto di più ho avuto.
Liberato dal giogo del possesso, ora io ti accolgo con amore.
E canto a te, a te: “Ora ti amo e vedo noi.
Tu sei Donna, io Uomo ed insieme una icona”.
Si, tu sei Donna e per questo – io lo so –
il mondo, sai, grazie a te si salverà.
Grazie a te di essere una Donna.
Grazie a te mi sento d’esser Uomo.
Con il cuore io ti posso accarezzare
e le mie mani con te collaborare.
Ora sei mia grande amica: moglie, madre
amante e…anche nemica.
Tante volte mi sono trovato solo,
poi sempre tu, col volto tuo d’amore.
E canto a te, a te:
“ Ora ti amo e vedo noi.
Tu sei Donna, io Uomo
e insieme una icona”.
Si, tu sei Donna e per questo – io lo so –
il mondo, sai, grazie a te si salverà.
Io voglio, si, dirti quel che provo, qui:
“Tu sei Donna: grazie a te!”.

12 LA DONNA E’ QUELLA…
La Donna è quella… MERAVIGLIA!
Tutta non può esser definita:
è una persona, e quindi, un mistero.
Lei ti viene incontro e…
ti genera LA vita.
Se tu NON l’accogli…
la tua vita sfiorirà.
La Donna è quella… MERAVIGLIA!
Tutta non può esser definita:
è una persona, e quindi, un mistero.
Io l’ho “cantata”.
A Voi… viverla OGNI GIORNO!!!
La Donna è quella… MERAVIGLIA!
Tutta non può esser definita:
è una persona, e quindi, un mistero.
La Donna è quella… MERAVIGLIA!
Tutta non può esser definita:
è una persona, e quindi, un mistero.
La Donna è quella… MERAVIGLIA!
Tutta non può esser definita:
è una persona, e quindi, un mistero.

