
 

 



 

 



 

Se non puoi essere un pino sul monte, 
sii una saggina nella valle, 

ma sii la migliore piccola saggina 
sulla sponda del ruscello. 

Se non puoi essere un albero, 
sii un cespuglio. 

Se non puoi essere una via maestra 
sii un sentiero. 

Se non puoi essere il sole, 
sii una stella. 

Sii sempre il meglio 
di ciò che sei. 

Cerca di scoprire il disegno 
che sei chiamato ad essere, 

poi mettiti a realizzarlo nella vita. 

Martin Luther King 

 



 

 
 



 

 
Ti auguro tempo 

Non ti auguro un dono qualsiasi, 
ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. 
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 
Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,                                  

ma tempo per essere contento.                                                
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,                                

ti auguro tempo perché te ne resti                                              
tempo per stupirti e tempo per fidarti                                         

e non soltanto per guardarlo sull'orologio.                                     
Ti auguro tempo per contare le stelle                                           
e tempo per crescere, per maturare.                                             

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare.                         
Non ha più senso rimandare.                                                  

Ti auguro tempo per trovare te stesso,                                       
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.                          

Ti auguro tempo anche per perdonare.                                         
Ti auguro di avere tempo,                                                    

tempo per la vita. 

Elli Michler 



 

 
 



 

 

Amate 

Non amate per la bellezza, 

perché un giorno finirà. 

Non amate per l’ammirazione, 

perché un giorno vi deluderà. 

Amate e basta, 

perché il tempo non può far finire 

un amore che non ha spiegazioni. 

Madre Teresa di Calcutta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Il tempo coi bambini 

Coi bimbi non s’invecchia, si cresce solamente.                     
È grande il mistero che dentro cela il tempo,                    

passano i giorni, gli anni, e a te sembra un momento. 
Lo ripetiamo sempre e sempre ci stupisce                       

questa magia che, a volte, ci duole e ci intristisce. 
Si dice che, se bello, il tempo scorra in fretta,                 
perché, se stiamo male, lo scorrere si aspetta 
e lento più che mai procede il suo cammino, 
ma fugge lesto assai se stai con un bambino.                     
Coi bimbi, per incanto, ogni attimo già vola 
nel cuore è un minuto, nell’orologio un’ora, 
ma se, per paradosso, percorri con la mente 
ogni attimo trascorso, ti sembra sorprendente                    
veder che col pensiero diventano più lenti                        
tutti quei momenti più densi e divertenti.                        

Del tempo coi bambini hai strana percezione,                    
anche se dura un soffio è stato una lezione                         
e sai, infine, qual è la cosa sconvolgente?                          

Coi bimbi non s’invecchia, si cresce solamente. 

Germana Bruno 

 



 

 



 

Quello che resta 

E adesso non sono più la tua maestra, 

ma rimarrai qui, dentro la testa, 

dentro il mio cuore e in mezzo ai miei pensieri 

anche quando io sarò per te già ieri. 

Per me sei ieri, oggi e anche domani, 

sei stato il bimbo dato alle mie mani 

per diventare ragazzo e uomo vero, 

per fare cose di cui puoi andare fiero. 

Ma in fondo io so già quello che resta 

sarò per te per sempre la maestra 

e tu per me non uno dei tanti, 

ma il più importante, come tutti quanti. 

Germana Bruno 

 

 



 

 


