
 

Un messaggio per papà 

Sempre teso e  

preoccupato, 

qualche volta 

 un po’ arrabbiato,  

tempo libero 

 non hai  

e non stiamo 

 insieme mai. 

Poi la sera  

tu sei stanco,  

posso solo  

starti accanto  

e abbracciarti  

stretto stretto  

sul divano o  

nel tuo letto!  

Io con te  

vorrei giocare  

ma tu hai  

sempre da fare. 

Dai,su,fermati papà, 

lascia tutto  

e vieni qua! 

Senti il tuo telefonino? 

Chi ti chiama  

è il tuo bambino, 

è il messaggio  

del mio cuore : 

"Tu sei il papà  

migliore!" 
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