
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grazie Mamma,  

perché mi hai dato la tenerezza delle tue carezze,  
il bacio della buona notte, il tuo sorriso premuroso,  

la dolce tua mano che mi dà sicurezza.  
Hai asciugato in segreto le mie lacrime, 

 hai incoraggiato i miei passi,  
hai corretto i miei errori, 

 hai protetto il mio cammino, 
 hai educato il mio spirito,  
con saggezza e con amore 
 mi hai introdotto alla vita.  

E mentre vegliavi con cura su di me 
 trovavi il tempo per i mille lavori di casa.  

Tu non hai mai pensato di chiedere un grazie.  
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