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• INTRODUZIONE

A MODO TUO (Elisa) 

Sarà difficile diventar grande  
prima che lo diventi anche tu  
tu che farai tutte quelle domande  
io fingerò di saperne di più  
sarà difficile ma sarà come deve essere  
metterò via i giochi proverò a crescere  
 
Sarà difficile chiederti scusa  
per un mondo che è quel che è  
io nel mio piccolo tento qualcosa  
ma cambiarlo è difficile  
sarà difficile dire tanti auguri a te  
a ogni compleanno vai un po' più via da me  
 
A modo tuo andrai a modo tuo  
camminerai e cadrai, ti alzerai  
sempre a modo tuo  
A modo tuo vedrai a modo tuo  
dondolerai, salterai, cambierai  
sempre a modo tuo  

Sarà difficile vederti da dietro  
sulla strada che imboccherai  
tutti i semafori tutti i divieti  
e le code che eviterai  
sarà difficile  
mentre piano ti allontanerai  
a cercar da sola quella che sarai  
 
A modo tuo… 
 
Sarà difficile lasciarti al mondo  
e tenere un pezzetto per me  
e nel bel mezzo del  
tuo girotondo  
non poterti proteggere  
sarà difficile ma sarà fin troppo semplice  
mentre tu ti giri e continui a ridere  
 
A modo tuo… 

• IL RACCONTO DI UN PAPÀ 
• IL GESTO: L’AFFIDAMENTO DEI NOSTRI FIGLI 

HALLELUJAH  (testo italiano di F. Faccaro) 

Nel buio che c'è dentro me,  
qualcosa so che cambierà  
e canto ancora sai Hallelujah. 
Vedere te ci proverò col cuore, no, non sbaglierò  
e canto ancora sai Hallelujah. 
 
Hallelujah, Halleluiah, Hallelujah 
 
Paura sai io forse avrò, coraggio tu mi darai,  
e canto ancora sai Hallelujah. 
Il tempo che è andato ormai,  
è sabbia no, non servirà,  
e canto ancora sai Hallelujah. 
Sbagliare poi lo rifarò  

perfetta no, io non sarò,  
ma canto ancora sai Alleluia. 
E allora poi combatterò guerriero senza armi io sarò  
e canto ancora sai Hallelujah. 
 
 
La luce poi mi scalderà  
e forza ancora mi darà  
e canto ancora sai Halleluja. 
Gli occhi no, non chiuderò salvezza allora troverò  
e verità sarà nell'amore. 
 
 



• LA PAROLA DI MONS. G. CAVALLOTTO, VESCOVO EMERITO DI FOSSANO E DI CUNEO 
(“Il profeta” di K. Gibran – Libro di Tobia 4, 1-21) 

• PREGHIERA DEI FEDELI E BENEDIZIONE DEI PAPA’ 

I papà stando al posto, si inginocchiano. 

Dio onnipotente, principio e modello di ogni paternità, 
che sempre si prende cura di ogni sua creatura, 
e che in Gesù Cristo si è fatto conoscere come Padre affidabile, 
benedica voi padri qui presenti, e accompagni il vostro cammino. 

Tutti: Amen 

Vi confermi nella fede e sostenga le vostre speranze,  
perché possiate continuare a prendervi cura dei vostri figli. 

Tutti: Amen 

Vi sia di conforto nei momenti di crisi e di scoraggiamento,  
perché mai venga a meno la vostra testimonianza. 

Tutti: Amen 

Quindi ogni papà si avvicina al Vescovo per il gesto dell’acqua 

SOLO UN PO'  DI SOLE (E. Fornione) 

Guardo lontano e non so aspettare, 
in piedi a questo navigare, 
su pietre fredde come l’aria, 
di respiro senza vento. 
Mi ricordo come un tempo, 
senza chiedere poi troppo, 
si aveva tutto perchè tutto, 
non era poi neanche tanto; 
tanto da dimenticarsi, 
cosa vale per davvero, 
cosa serve ad un sorriso, 
cosa ci basta per sognare. 
Perché adesso di questo fare, 
non conosco più la strada, 
e orientarsi tra le spine, 
ci si può far male. 

Solo un po’ di sole,  
tra le stanze buie e le parole di chi stenta 
ad ascoltare il cuore. 
Senza limiti si porta, 
dove niente ha colore solo di distanze 
come fosse niente si fa ragione. 

Siamo aquiloni senza vento, 
come l’inverno sopra i rami, 
una salita senza sosta, 
una scelta da dimenticare. 
E pensare che un giorno anch’io,  
correvo insieme ai miei pensieri, 
e senza sapere dove e come, 
trovavo sempre le ragioni. 
Quelle ragioni innocenti, 
oggi è polvere tra le mani, 
oggi si cambia senza pudore, 
per un volto in bianco e nero. 
E tra questa comoda finzione, 
non c’è spazio per ricambiare, 
lasciando tutto alle sue scuse, 
come un evento naturale. 

Solo un po’ di sole… 

E si può scegliere di cambiare, 
stando fermi semplicemente, 
e si può decidere di cambiare, 
come se fosse niente… 



CHE SIA BENEDETTA (F. Mannoia) 

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. 
In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. 
È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. 
Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia ma è la vita, che passa che passa… 
 
  Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta! 
  Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta,  
  e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. 
 

Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità, 
e se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. 
In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, 
quante volte condanniamo questa vita, illudendoci d’averla già capita, non basta, non basta… 
 
   

A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, 
a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso nessuno è migliore. 
A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero, 
a chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l’amore che ha dentro. 
 

  Che sia benedetta… 

• CONCLUSIONE 

PICCOLA ANIMA (E. Meta) 

Piccola anima, che fuggi come se, 
fossi un passero, spaventato a morte. 
Qualcuno è qui per te, 
se guardi bene ce l'hai di fronte, 
fugge anche lui per non dover scappare, 
se guardi bene ti sto di fronte, 
se parli piano, ti sento forte. 

Quello che voglio io da te, non sarà facile spiegare, 
non so nemmeno dove e perché hai perso le parole,  
ma se tu vai via, porti i miei occhi con te. 

Piccola anima,  
la luce dei lampioni ti accompagna a casa. 
Innamorata e sola, 
quell'uomo infame non ti ha mai capita, 
sai che a respirare non si fa fatica. 
È l'amore che ti tiene in vita. 

Camminare fa passare ogni tristezza, 
ti va di passeggiare insieme?  
Meriti del mondo ogni sua bellezza! 
Dicono che non c'è niente di più fragile  
di una promessa, 
ed io, non te ne farò nemmeno una. 

Quello che voglio io da te, 
non lo so spiegare, 
ma se tu vai via, porti i miei sogni con te. 

Piccola anima, 
tu non sei per niente piccola. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lo vorrai, ci diamo appuntamento per domenica 13 maggio 

alle ore 18.00 per la “BENEDIZIONE DELLE MAMME”. 

(ti faremo sapere il luogo) 

 

 

Un caro arrivederci! 


