
 

All’inizio….All’inizio….All’inizio….All’inizio….    

Cara Madre, rispondiamo alla tua lettera facendoci aiutare da Gibbì e DoppiaW, sicure di fare piacere  Cara Madre, rispondiamo alla tua lettera facendoci aiutare da Gibbì e DoppiaW, sicure di fare piacere  Cara Madre, rispondiamo alla tua lettera facendoci aiutare da Gibbì e DoppiaW, sicure di fare piacere  Cara Madre, rispondiamo alla tua lettera facendoci aiutare da Gibbì e DoppiaW, sicure di fare piacere  
al tuo cuore di Madre che saprà leggere in questi semplici disegni colorati la vita della nostra comunità.al tuo cuore di Madre che saprà leggere in questi semplici disegni colorati la vita della nostra comunità.al tuo cuore di Madre che saprà leggere in questi semplici disegni colorati la vita della nostra comunità.al tuo cuore di Madre che saprà leggere in questi semplici disegni colorati la vita della nostra comunità. 

Buio assoluto, Buio assoluto, Buio assoluto, Buio assoluto,     

solitudine….solitudine….solitudine….solitudine….    

Che faticaChe faticaChe faticaChe fatica    
    

uscire uscire uscire uscire     
    

da da da da     

noi noi noi noi     

stessestessestessestesse    

ma poi…ma poi…ma poi…ma poi…    

Doppia W, Doppia W, Doppia W, Doppia W,     

ho capito!!!ho capito!!!ho capito!!!ho capito!!!    
Cosa?Cosa?Cosa?Cosa?    Con Lui al centro….Con Lui al centro….Con Lui al centro….Con Lui al centro….    

Difficoltà, incomprensioni e mo-Difficoltà, incomprensioni e mo-Difficoltà, incomprensioni e mo-Difficoltà, incomprensioni e mo-
menti di pioggia menti di pioggia menti di pioggia menti di pioggia ssssi i i i cocococolllloooorrrraaaannnnoooo    

La comunità si fa dono an-La comunità si fa dono an-La comunità si fa dono an-La comunità si fa dono an-
che se che se che se che se “annodato”“annodato”“annodato”“annodato”    

La missione diventaLa missione diventaLa missione diventaLa missione diventa    
feconda   feconda   feconda   feconda       

E gustiamo la gioia E gustiamo la gioia E gustiamo la gioia E gustiamo la gioia     
di stare insieme...di stare insieme...di stare insieme...di stare insieme...    Questo Questo Questo Questo     

è il PARADISOè il PARADISOè il PARADISOè il PARADISO!!!!!!!!!!!!!!!!        


