
 

 

UNA  PREGHIERA  PER  INCONTRARCI 
 

1- Se un fiore dicesse: non è un fiore a fare un prato! 
Non ci sarebbero più prati fioriti. 
 

2- Se una mano dicesse: io sto per conto mio! 
Non ci sarebbero più applausi. 
 

3- Se una favola dicesse: non è una favola a far felici i bambini! 
Questi non farebbero più sogni belli. 
 

4- Se una goccia dicesse: non è una goccia a fare i temporali! 
Non ci sarebbero più arcobaleni 
 

5- Se una stagione dicesse: non è una stagione che può far cambiare abitudini al mondo! 

Non avremo più la primavera o l’inverno. 
 

6- Se un bambino dicesse: non voglio darti la mano! 
Non ci sarebbero più girotondi.  
 

7- Se una foglia dicesse: non è una foglia a fare una chioma!  
Non ci sarebbe fresca ombra d’estate. 
 

8- Se una bella notizia dicesse: sono solo una notizia, non voglio correre di qua e di là! 
Non ci sarebbero più sorrisi veri. 
 

9- Se un uomo dicesse: che posso fare da solo! 
Non ci sarebbe più l’umanità. 
 

10- Se lui o lei dicessero: non posso più asciugare dai volti, il sudore, le   lacrime! 
Non ci sarebbe più nessuno in Paradiso. 
 

11- Se l’uomo dicesse: non posso volare come una farfalla! 
Non ci sarebbero più persone libere. 
 

12- Se qualcuno dicesse: togliamo dal mondo le parole! 
Non ci sarebbero più le poesie, ma solo il silenzio. 
 

13- Come il prato ha bisogno di ogni fiore. - Come l’arcobaleno di ogni goccia 
Come il mondo ha bisogno di ogni stagione. - Come un applauso ha bisogno di entrambe le mani.  

Come i sogni hanno bisogno di favole. - Come gli alberi di ogni foglia. 
Come il girotondo di tanti bambini. - Come i sorrisi hanno bisogno di buone notizie 
Come il paradiso ha bisogno di tutti noi. - Come l’uomo ha bisogno della libertà 
L’umanità intera ha bisogno di te. -  Qui dove sei. -  Unico.  -  E perciò insostituibile.  
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