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Cara mamma, quando sono triste, 
arrabbiata o annoiata, tu riesci 
sempre a stamparmi un sorriso 
sulla faccia. Sei la migliore 
mamma che una figlia possa 
desiderare. 
(da Martina a mamma Laura)

Mamma ti voglio bene con tutto 
il mio cuore. Sei una grandissima 
mamma e mi  aiuti sempre nei 
momenti brutti. Grazie mamma, 
sei la più speciale del mondo. 
(da Omar a mamma Khadija E.)

Essere madre è difficile, ma tu 
ci sei riuscita benissimo! 
Buona festa della mamma , alla 
mamma migliore del mondo. 
(da Luna a mamma Michela) 

Mia mamma è la migliore del 
mondo. Dolce, bella come un 
fiore. Buona festa, mamma. 
(da Nicolò a mamma Annalisa) 

Mamma, ti voglio un mondo di 
bene, nonostante a volte 
bisticciamo. Sappi che nel 
momento del bisogno io ci sarò. 
(da Sofia a mamma Camilla) 

Grazie mamma per tutto quello 
che hai fatto e fai per me. Ti 
voglio TANTO TANTO bene! 
(da Matteo a mamma Nadia) 

Cara mamma, nonostante tu in 
questo periodo lavori, per me ci 
sei sempre e per questo ti 
ringrazio. 
(da Micol a mamma Rosi) 

Mamma ti voglio bene e mi piace 
aiutarti. 
(da Ali H. a mamma Najma) 

Cara mamma, ti voglio un sacco 
di bene e per me non serve 
scrivertelo qui, ma 
dimostrartelo tutti i giorni. 
(da Maria a mamma Paola) 

Cara mamma,  
sei unica e speciale per me, non 
ti cambierei con nessuna al 
mondo. 
(da Giada a mamma Simona)

Mamma per me sei fantastica. 
Sei dolce, bella, divertente e 
ogni volta che stiamo insieme mi 
sento felice. Ti voglio tanto 
tanto bene. 
(Da Cristina a mamma Angela) 

Sei la mamma più gentile e bella 
del mondo. Ti impegni per tutti 
noi anche in questo periodo 
difficile. Grazie. 
(da Davide a mamma Mariapaola) 

Cara mamma, 
Brilli come una stella e sei il mio 
angelo custode. Spesso ti faccio 
arrabbiare…TI VOGLIO BENE 
MAMMA! 
(da Viola a mamma Milena) 

Cara mamma, voglio solo dirti 
grazie, un semplice grazie per 
tutto quello che fai per me e 
perché mi supporti. 
(da Taysir a mamma Karima) 

Cara mamma, sei la più bella e 
brava del mondo e in questo 
momento ancora di più, perché 
stai aiutando tante persone in 
difficoltà. 
(da Ivan a mamma Selene) 

Grazie, sei il primo posto che il 
mio cuore può chiamare casa. 
Buona festa della mamma. 
(da Mehak Batool a mamma 
Yasmeen) 

Cara mamma, spero di essere 
per i miei figli ciò che sei tu per 
me. 
(da Andrea a mamma Egle)

Cara mamma tu sei la persona 
più importante, mi hai dato la 
vita e quando sono con te mi 
sento bene e al sicuro. 
(da Cristina a mamma Daniela

Cara mamma, ti voglio bene e sei 
bravissima a preparare torte. 
(da Ansab a mamma Saba)

Cara mamma, sei la più bella del 
mondo, sei molto gentile e mi dai 
tanti regali. Grazie mille. 
(da Hajar a mamma Aicha)


