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LA MIA FAMIGLIA

La mia famiglia santa-santa non è
Però è impegnata a… lottare.
Si litiga pure, ma si cerca d’amare,
perché una famiglia vogliamo formare.
Ognuno di noi santo-santo non è
però si impegna a lottare
perché la famiglia, al di là della liti,
si formi, vivendo l’amore.
Anche il nostro papà, come tutti i Papà,
non fa grandi gesti d’amore…
Ogni giorni, però, col sudore della fronte,
guadagna la vita per noi.
E, pure la Mamma, tesoro davvero,
a casa lavora e … anche fuori.
Mai ferma lei sta, tenerezza ci dà
E anche fermezza e valori.
Ognuno di noi santo-santo non è
però si impegna a lottare
perché la famiglia, al di là della liti,
si formi, vivendo l’amore.
E noi che, figli di questa famiglia,
diritti, è certo, ne abbiamo ma…
anche il dovere di contribuire,
pure noi condividere amore.
La mia famiglia santa-santa non è
Però è impegnata a… lottare.
Si litiga pure, ma si cerca d’amare,
perché una famiglia vogliamo formare.
Ognuno di noi santo-santo non è
però si impegna a lottare.
Si litiga pure, ma si cerca d’amare:
famiglia vogliamo formare. “Famiglia è: vivere amore!”
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CON-IUGI (da con il giogo)

Sarò per te come l’acqua del fiume,
sarò per te come il fresco d’estate,
sarò per te come il caldo d’inverno,
sarò per te dialogo e tenerezza.
Sarò per te una donna, un’amica,
sarò per te la tua storia infinita;
saremo, insieme, due foglie d’Autunno
che il vento separerà con un pianto.
Percorreremo, insieme, la strada
Senza temere, più di tanto, il domani,
tenendo la vita dolcemente tra le mani,
tra le mani, tra le mani…
Saremo insieme la Primavera l’Estate.
Saremo insieme l’acqua del fiume.
Saremo insieme l’autunno l’inverno,
insieme: l’infinito, l’eterno.
	
  	
  

03 GENITORI

Papà e Mamme, siete proprio voi,
che accogliete sempre con amore,
i vostri figli che, un po’ egoisti,
quasi mai vi dan soddisfazione:
vi prendono energia e poi …
vi svuotano la vita.
Papà e Mamme, dico proprio a voi,
se non sapete come riposare,
giocate un poco, voi, genitori,
coi vostri figli che, comunque, son tesori:
vi prendono energia e poi …
vi svuotano la vita.
Genitori, come sempre siete come fiumi d’acqua viva.
Non scordate che a monte c’è una fonte chiara e pura,
gorgogliante, lei disseta veramente, accoglietela così:
assetati molto!
Sorridete un po’, lo fate per amore (o no?).
Genitori, però, lo siete grazie ai Figli!!!
Fuori fa freddo ma… questo gelo…
non è quello che vi fa tremare il cuore:
vi prendono energia ma…è questo che desiderate voi !!!
Genitori, come sempre siete come fiumi d’acqua viva.
Non scordate che a monte c’è una fonte chiara e pura,
gorgogliante, lei disseta veramente, accoglietela così:
assetati molto!
Genitori, come sempre siete come fiumi d’acqua viva…

04 PAPA’

Tu sei un Uomo vero e sei anche Papà,
sei marito di Mamma, il suo amore, lo sai.
Il suo amante ed amico: sei il nostro Papà.
Non pensare troppo al lavoro,
lascia aperto il tuo cuore
anche ai tuoi amici, colleghi e (anche)
ai detrattori. Tu lo sai di avere una moglie
d’amare, una moglie che ti ama … e noi che
siamo Figli tuoi!
Tu sei un Uomo vero e sei anche Papà,
sei marito di Mamma, il suo amore, lo sai.
Il suo amante ed amico: sei il nostro Papà.
Esci anche da casa,
per gli hobby e tue passioni.
Esci, ma ricorda: … noi siamo Figli tuoi!
Tu lo sai che ti amiamo. Sei forte, Papà!
Gioca, anche, con noi, noi che siamo Figli tuoi.
Gioca, anche, con noi!
Noi che siamo Figli tuoi. ( E vai, Papà!!!)

05 TU MAMMA CARA
Tu, Mamma cara, tu tenerezza,
preziosa sempre: noi ti ringraziamo.
Se guardiamo bene,
senza esagerazione,
troviamo sempre te
pronta ad amare.
Tu, Mamma cara, tu tenerezza,
preziosa sempre: noi ti ringraziamo.
Tu parli con le mani
Il linguaggio d’amore,
perché pure noi
sappiamo amare.
Tu, Mamma cara, tu tenerezza,
preziosa sempre: noi ti ringraziamo.
Sempre tu sei
operosa perché
ogni istante per te
è tempo d’amore.
Tu, Mamma cara, tu tenerezza,
preziosa sempre: noi ti ringraziamo.
Tu, Mamma cara: ti benediciamo !!!

6 L’AMORE RENDE CIECHI?
L’amor rende ciechi. E’ una grande bugia,
perché è la passione che annebbia i tuoi occhi.
Guarda il bambino allattato da Mamma:
dolci i loro visi, teneri i gesti.
Come faranno a saper cosa fare
Perché diventi Uomo davvero?
Quando, invece, il suo male di pancia
tiene svegli i genitori
e il bambino frigna sempre:
chi vede bene ed è felice?
E’ il patire che annebbia gli occhi
e l’indomani non vedi bene,
perché NON è l’amore che rende ciechi!!!
L’amor rende ciechi. E’ una grande bugia,
perché è la passione che annebbia i tuoi occhi.
Se i genitori rispettano i figli
e i loro figli fanno altrettanto
nella famiglia c’è vera armonia
e l’atmosfera è calma e serena.
Quando, invece, per presunzione
qualcheduno vuole primeggiare
e nella famiglia sono dispetti:
chi vede bene e fa ciò che deve?
E’ il patire che annebbia gli occhi
e quella famiglia non è più in pace,
perché NON è l’amore che rende ciechi!!!
L’amore rende ciechi? E’ la passione che annebbia gli occhi:
l’Amore spalanca e ti fa vedere bene !!!
L’amor rende ciechi. E’ una grande bugia,
perché è la passione che annebbia i tuoi occhi.
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SI, LEI, LA FAMIGLIA!

Si, lei, la Famiglia.
Si, lei, la Famiglia.

La Famiglia!
La Famiglia!

Quando prendi una Donna e un Uomo
e li metti insieme, sappiamo che cosa
succede: la famiglia!
Si, lei, la Famiglia.
Si, lei, la Famiglia.

La Famiglia!
La Famiglia!

Quando prendi una Donna e un Uomo
e li metti insieme, sappiamo che cosa
succede: la famiglia!
Quando, poi, queste due persone
Si amano tanto da…
Generare altre persone, che succede?!
Si, lei, la Famiglia.
Si, lei, la Famiglia.

La Famiglia!
La Famiglia!

Quando prendi anche i loro Figli
e li metti insieme
perché vivano amore: che succede?!
Si, lei, la Famiglia.
Si, lei, la Famiglia.

La Famiglia!
La Famiglia!

Quando prendi una Donna e un Uomo
e li metti insieme, sappiamo che cosa
succede: la famiglia!
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FRATELLI

Fratelli ma lontani dal collaborare…
Fratelli il nostro sangue no,
non è sufficiente per essere “fraternità”!
Si nasce senza sapere, si muore senza volere,
in mezzo una vita da “riempire”.
Il fratello NON lo scegli tu, ti capita così com’è,
se non lo ami, fraternità NON è!
Fratelli ma lontani dal collaborare…
Fratelli il nostro sangue no,
non è sufficiente per essere “fraternità”!
Il dialogo da costruire, l’affetto da riscoprire,
l’amicizia, dono da… far fluire…
Se litighi è normale, attenzione, però, a sapere,
che c’è un limite da non superare!!!
Fratelli ma lontani dal collaborare…
Fratelli il nostro sangue no,
non è sufficiente per essere “fraternità”!
Fratelli ma lontani dal collaborare…
Fratelli il nostro sangue no,
non è sufficiente per essere “fraternità”!
Fratelli ma lontani dal collaborare…
Fratelli il nostro sangue no,
non è sufficiente per essere “fraternità”!
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NONNI

Capelli bianchi,
ma attesa piena di vigore.
Con tanti acciacchi,
ma il cuore pieno d’amore.
Siete i Nonni e ne siam felici:
teneri e dolci con i nipotini.
La sofferenza non ha fermato voi.
Le debolezze superate le avete voi.
Siete i Nonni e ne siam felici:
teneri e dolci con i nipotini.
Vi supplichiamo: non desistete voi.
Fino alla fine: sorriso siate per noi.
Siete i Nonni e ne siam felici:
teneri e dolci con i nipotini.
Teneri e dolci con i nipotini.

10 ZII
Le zie e gli zii sono solidali,
sai, solidali con noi nipoti.
Quando in Famiglia sorge un problema
e il dialogo tra figli e genitori è …
interrotto, se arriva uno Zio, tutto si
appiana.
Le zie e gli zii sono solidali,
sai, solidali con noi nipoti.
Quando eravamo piccoli ci facevano
giocare e ora, da grandi, ci vogliono
far capire che bisogna, da Uomini,
amare!
Le zie e gli zii sono solidali,
sai, solidali con noi nipoti.

11 IL GATTO E IL CANE
Il gatto e il cane sono animali
e come tali vanno trattati,
affinché siano amici dell’uomo
e non strumento di divisione.
Deve uscire.
Portalo tu!
Deve mangiare.
Daglielo tu!
Il gatto e il cane sono animali
e come tali vanno trattati.
Ma quanto pelo! Sulla poltrona?
Legno graffiato! E’ stato il gatto?
Guarda che sporco! E chi è stato?
Disordinato!
Il cane o il gatto?
Il gatto e il cane sono animali
e come tali vanno trattati,
affinché siano amici dell’uomo
e non strumento di divisione.
Caro Edoardo!
E’ forse suo figlio?
Ma no, è il cane. Scusi, signora!
Il gatto e il cane sono animali
e come tali vanno trattati.
Sissi, tesoro!
E’ forse il gatto?
No, è mia figlia. Siamo distratti!...
Dal parrucchiere! Chi, suo marito?
Il gatto e il cane! Siamo stupiti!!!
Il gatto e il cane sono animali
e come tali vanno trattati,
affinché siano amici dell’uomo
e non strumento di divisione…

12 E NOI CANTIAMO!
E noi cantiamo, senza timore:
grazie di esistere Famiglia!
Nonostante la fatica ed il soffrire:
famiglia, per te noi lotteremo!
Nonostante i tradimenti ed i dolori:
famiglia, per te noi lotteremo!
E noi cantiamo, senza timore:
grazie di esistere Famiglia!
E’ gioia e letizia stare insieme:
famiglia, per te noi lotteremo!
E’ bello, umano, comunicare!
famiglia, per te noi lotteremo!
E noi cantiamo, senza timore:
grazie di esistere Famiglia.
Per i giovani che fanno scelte importanti.
Famiglia, vogliamo te lodare!
Per Ognuno di noi che è famigliare!
Famiglia, vogliamo te lodare!
E noi cantiamo, senza timore:
grazie di esistere Famiglia.
C’è qualcuno che, comunque, NON sia “famiglio”?!
Famiglia, vogliamo te lodare!
In “umanità” siamo TUTTI la GRANDE FAMIGLIA!
Famiglia, vogliamo te lodare!

13 DIO e NOI
Noi, e vivere LA vita,
cercar di “capire” Dio e poi,
senza bugie, amare le persone.
Dio, il Padre con il Figlio,
nello Spirito, che è santo,
ogni giorno nell’amore,
crea il mondo intero.
Cosa volete sia il male che è in noi?!
Se Dio è carità - lo fa! – ci salva già:
diventeremo veri! Si, la sua “gratuità”,
il male vincerà…
Lui dice: “aspetterò,
che torniate a casa e poi,
staremo sempre insieme.
Lui è Dio e noi… suoi Figli!!!
Ha mandato il Figlio suo
per dirci queste cose,
che sono per noi Vita,
vita vera per ognuno:
ed ora siamo noi a dover dire SI !!!
Il silenzio è “attesa”:
se Dio sembra tacere,
tu guarda bene e … vedi:
vedrai la Chiesa!
Si, i “segni” che ha lasciato,
li vedi, sono loro: sacramenti
e comunione nella vita.
La FEDE oggi è luce. Lui è il nostro Dio,
noi siamo suoi Figli: DIO & NOI !!!

