PROGRAMMA DELLO SQUERO

ore 8.15/8.45

M. A. S. C. I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

Regione Veneto

Arrivo
Iscrizioni

ore 9.00

Alzabandiera
Lancio giornata dei SS.RR. con
i coniugi Daniela Bruniera e Andrea
Pozzobon

ore 10,00

Attività per comunità di formazione
camminando per Treviso (per chi ha
problemi l’attività sarà in loco)

ore 13.00

Pranzo

ore 14.30

Sintesi esperienze e intervento sul
tema dei coniugi Daniela Bruniera e
Andrea Pozzobon

ore 16.00

S.Messa

ore 17.30

Crac finale
La differenza
sessuale è presente in
tante forme di vita,
nella lunga scala dei
viventi. Ma solo
nell’uomo e nella
donna essa porta con
sé l’immagine e la
somiglianza di Dio.
Papa Francesco

Per conoscersi
bene e crescere
armonicamente
l’essere umano ha
bisogno della
reciprocità tra
uomo e donna.
Papa Francesco

ALZABANDIERA
Canto: Strade e pensieri per domani
Sai, da soli non si puo'
fare nulla, sai aspetto solo te
noi voi tutti vicini e lontani
insieme si fa...
sai, ho voglia di sentire
la mia storia
dimmi quello che sara'
il corpo e le membra
nell'unico amore
insieme si fa...
Rit. Un'arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante
lui traccia percorsi impossibili
strade e pensieri per domani.
Sai, se guardo intorno a me,
c'e' da fare,
c'e' chi tempo non ne ha piu'
se siamo solidi e solidali,

insieme si fa...
sai, oggi imparero' piu' di ieri
stando anche insieme a te
donne e uomini, non solo gente
e insieme si fa...
Rit. Un arcobaleno...
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il
mondo c'e' una sola umanita'
se dici "pace, libero tutti"
insieme si fa...
sai, l'ha detto anche B.P.
"lascia il mondo un po'
migliore di cosi'"
noi respiriamo verde avventura
e insieme si fa...
Rit. Un arcobaleno...

Dice B.P.
Lo scopo dello studio della natura è di sviluppare una presa
di coscienza del Dio Creatore e di infondere il senso della
bellezza.
Dio ci ha dato, per viverci dentro, un mondo pieno di cose
belle e meravigliose, e ci ha dato non solo gli occhi per
vederle ma la mente per capirle, se solo abbiamo
l’accortezza di guardarle in quella luce.

PREGHIERA INIZIALE
Lettura: (Gen 1,26-28)
Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame,
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». E Dio
creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina
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li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra»
Il testo della Genesi vuole sottolineare che l’uomo e la donna costituiscono
insieme l’essere fondamentale. L'immagine di Dio non è davvero una qualità
accidentale ma costitutiva dell’essere uomo: sia il maschio che la femmina, sia
l’uomo che la donna sono essenzialmente costituiti ed esistono in quanto
immagine di Dio. L'essere immagine di Dio coincide dunque con la stessa
creaturalità umana definita interamente e radicalmente come relativa a Dio.
L’essere a immagine e somiglianza di Dio significa innanzitutto che l’uomo è
un essere relazionale con Dio e con gli altri. E certamente in questa relazione
con Dio e con gli altri è centrale la relazione uomo-donna. La relazione con
Dio costitutiva dell’uomo non dipende solo dalla fede, ma è già posta
nell’azione creatrice di Dio e nemmeno il peccato con la sua forza devastante
può rompere e annullare questa originaria relazione.
Facciamo nostra la preghiera di Salomone:
« Dio dei padri e Signore di misericordia,
che tutto hai creato con la tua parola,
che con la tua sapienza hai formato l'uomo,
perché domini sulle creature fatte da te,
e governi il mondo con santità e giustizia
e pronunzi giudizi con animo retto,
dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella,
uomo debole e di vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini,
mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un
nulla.
Con te è la sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo;
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Inviala dai cieli santi,
mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica
e io sappia ciò che ti è gradito»
(Sap 9,1-6.9-10)
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LANCIO DEL TEMA

LAVORO COMUNITA’ DI FORMAZIONE

Il percorso educativo del nostro progetto regionale “per una nuova grammatica
dell’umano, reimpariamo l’ABC delle relazioni”, che quest’anno termina, ci porta con
questo squero ad approfondire il nostro essere uomo e donna, le nostre differenze e le
nostre relazioni.

Ci dividiamo in comunità di formazione. Ad ogni comunità viene assegnato:
- un percorso che le consentirà di visitare un angolo caratteristico di Treviso;
- un tema di marcia rappresentato da un brano biblico sul quale riflettere e
confrontarsi;
- una domanda, uguale per tutti.
Ogni comunità come risposta alla domanda deve individuare una parola chiave che
sarà consegnata come contributo nei lavori del pomeriggio.

In questo momento storico non è un tema
scontato e neppure banale e non riguarda
solo l’educazione dei nostri ragazzi ma la
crescita di ciascuno di noi, la
consapevolezza della nostra identità di
creature volute ed amate che ci permette
di dare un senso alla nostra vita
indipendentemente dalla nostra età e
Daniela Bruniera e Andrea Pozzobon,
dalla nostra condizione di famiglia.
sono sposi e genitori di 4 figli.
Ci aiuteranno nella riflessione Daniela
Componenti della segreteria di
Bruniera e Andrea Pozzobon, sposi e
Pastorale Familiare della diocesi di
genitori di 4 figli, pedagogisti che
Treviso, sono pedagogisti e lavorano
lavorano in campo socio educativo, che
entrambi in ambito socio-educativo.
per quel poco che abbiamo conosciuto, ci
sembrano le persone adatte per un
contributo libero da preconcetti o da posizioni ideologiche.
Sicuramente quanto potrà emergere potrà essere d’aiuto anche alla nostra verifica
sulla diarchia che stiamo iniziando con la pattuglia regionale che si è formata.

Ci sembra importante, prima di affrontare il tema della differenza,
provare a definire in quale orizzonte possiamo cogliere la ricchezza della
differenza: l’orizzonte, come vedremo, è quello dell’ascolto e dell’amore …
Abbiamo scelto di partire da un brano che ci aiuta a riflettere sull’amore:
“Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova:
“Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli
disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. Costui rispose:
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con
tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te
stesso”. E Gesù: “Hai risposto bene; fai questo e vivrai”. (Lc 10, 25-28)
Questo brano di Luca ci rimanda al libro del Deuteronomio:
“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte
le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai, e quando ti alzerai.”
(Dt 6, 4-7)
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La domanda per tutti è:
Cosa mi/ci suggerisce questo brano della Parola in riferimento al
tema della differenza tra uomo e donna?
Comunità n. 1 - [Genesi 1, 1.23.26-31]
In principio Dio creò il cielo e la terra.[…] E fu
sera e fu mattina: quinto giorno. […] E Dio vide
che era cosa buona. E Dio disse: «Facciamo
l'uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza, e domini sui pesci del mare e
sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su
tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò l'uomo a sua
immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla
terra». Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e
che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme:
saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del
cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di
vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto
aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina:
sesto giorno.
Comunità n. 2- [Genesi 1, 26-27]
Dio creò l'uomo (adam –l’umano) a sua
immagine,
a immagine di Dio lo creò
maschio (zakar, puntuto)
e femmina (neqebah, perforata)
li creò
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Comunità n. 3 - [Gen 2, 24]
Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua
madre
e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola
carne.
Comunità n. 4 - [Genesi 2, 18.21-23]
Poi il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo rimanga solo;
farò per lui un aiuto ('ezer) che gli sia di fronte/contrapposto (kenegddo) […]
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si
addormentò;
gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.
Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo,
una donna e la condusse all'uomo.
Allora l'uomo disse:
"Questa volta è carne della mia carne
e osso delle mie ossa
Si chiamerà donna ('ishah)
perché dall'uomo ('jish) è stata tolta".
Comunità n. 5 - [Cantico dei Cantici 1, 15-16]
“LUI - Quanto sei bella, amica mia, quanto
sei bella, i tuoi occhi sono come colombe!
LEI - Anche tu, amore mio, quanto sei bello,
meraviglioso sei.
Un prato d'erbe è il nostro letto, rami di cedro
sono le travi della nostra casa, rami di pino il
suo soffitto.

ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa,
purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per
presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga
o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno
il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria
moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne,
anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché
siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne.
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla
Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la propria
moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito.
Comunità n. 7 - [1Gv 4, 7-8. 11-12. 16. 19-21]
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque
ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore. […]
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli
uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui
è perfetto in noi. […] E noi abbiamo
conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in
noi. Dio è amore; chi rimane nell'amore
rimane in Dio e Dio rimane in lui. […] Noi
amiamo perché egli ci ha amati per primo.
Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti
non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami
anche suo fratello.
Comunità n. 8 - [Isaia 64, 7; 66, 13]

Comunità n. 6 - [Efesini 5, 21-33]
Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le
mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il marito
infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo
della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la
Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo
siano ai loro mariti in tutto.
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo
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Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla
e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera
delle tue mani.
Come una madre consola un figlio, così io vi
consolerò; a Gerusalemme sarete consolati.
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Comunità n. 9 - [Genesi 1, 26-27]
Dio creò l'uomo (adam – l’umano) a sua
immagine,
a immagine di Dio lo creò
maschio (zakar, puntuto)
e femmina (neqebah, perforata)
li creò
Comunità n. 10 - [Gen 2, 24]
Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua
madre
e si unirà a sua moglie
e i due saranno una sola carne.
Comunità n.11 - [Genesi 2, 18.21-23]
Poi il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo rimanga solo;
farò per lui un aiuto ('ezer) che gli sia di fronte/contrapposto (kenegddo) […]
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si
addormentò;
gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.
Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo,
una donna e la condusse all'uomo.
Allora l'uomo disse:
"Questa volta è carne della mia carne
e osso delle mie ossa
Si chiamerà donna ('ishah)
perché dall'uomo ('jish) è stata tolta".

RELAZIONE SUL TEMA
Canto: Colore del sole
Colore del sole più giallo dell'oro fino
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino,
colore di un fiore il primo della mattina
in te sorellina vedo rispecchiar,
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte,
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nel canto che sai la voce tua chiara dice
Famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel per sempre sarà...
Colore del grano che presto avrà d'or splendore
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore,
colore lontano di un prato che al cielo grida
sorella mia guida con me scoprirai;
dove il tuo sentiero si apre su un mondo ignoto
che attende il tuo passo come di un cavaliere fidato,
dove il tuo pensiero dilata questa natura
verso l'avventura
che ti farà capire te stesso e amar il Signor ...
Colore rubino del sangue di un testimone
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover,
color vespertino di nubi sul suol raccolte
l'amore che scolta tu impari a donar,
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto,
conosci la gioia di spenderti in sacrificio
prometti servizio ad ogni fratello ovunque la strada ti porterà.
Vengono raccolte le parole chiave espresse dai lavori del mattino delle comunità di
formazione.
Segue la riflessione da parte di Daniela e Andrea con la proiezione di slide.
Video macchietta di Giacobazzi
Conclusione con la lettura di questo brano dell’Amoris Laetitia di papa Francesco:
“Una delle cause che portano alla rottura dei matrimoni è avere
aspettative troppo alte riguardo alla vita coniugale. Quando si
scopre la realtà, più limitata e problematica di quella che si aveva
sognato,
la
soluzione
non
è
pensare
rapidamente
e
irresponsabilmente alla separazione, ma assumere il matrimonio
come un cammino di maturazione, in cui ognuno dei coniugi è
uno strumento di Dio per far crescere l’altro. È possibile il
cambiamento, la crescita, lo sviluppo delle buone potenzialità
che ognuno porta in sé. Ogni matrimonio è una “storia di
salvezza”, e questo suppone che si parta da una fragilità che,
grazie al dono di Dio e a una risposta creativa e generosa, via via
lascia spazio a una realtà sempre più solida e preziosa. La missione
forse più grande di un uomo e una donna nell’amore è questa:
rendersi a vicenda più uomo e più donna.”
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SANTA MESSA
Canto d’ingresso: Dall’aurora al tramonto

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua
lode,
perché sei il mio Dio il mio riparo; mi proteggerai
all'ombra delle tue ali.

Il Signore è mia luce e mia salvezza
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera
nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Il Signore è mia luce e mia salvezza
Seconda lettura: 1Cor 1,10-13.17
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta;
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in
perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi
è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece
sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il
Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel
nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad
annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa
vana la croce di Cristo.

Prima lettura: Is 8,23-9,3

Parola di Dio

Dal libro del profeta Isaìa
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in
futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti.
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si
miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il
giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo
aguzzino, come nel giorno di Mádian.
Parola di Dio

Canto al Vangelo:

Dall'aurora ...
Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue
opere
perché sei il mio Dio unico bene; nulla mai potrà la notte contro di me.

Alleluia, Alleluia...
Gesù predicava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Alleluia, Alleluia ...
Vangelo: Mt 4,12-23
Dal Vangelo secondo Matteo

Salmo responsoriale

Il Signore è mia luce e mia salvezza
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Il Signore è mia luce e mia salvezza
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
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Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea,
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto
per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via
del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra
di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo
il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro:
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«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono
le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca
e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni
sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Parola del Signore
Canto all’offertorio: Frutto della nostra terra

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: pane della nostra vita,
cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i
tuoi, oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi Tu che lo prendevi
un giorno, lo bevevi con i tuoi, oggi vieni in questo vino e ti doni per la
vita mia.
Rit. . E sarò pane...
Santo (Gen Rosso - Gen Verde)

Canto: Padre nostro

Padre nostro tu che stai in chi ama verità
ed il Regno che lui ci lasciò venga presto nei nostri cuor,
e l'amore che tuo Figlio ci donò, o Signor, rimanga sempre in noi.
(recitato) Padre nostro...
E nel pan dell'unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal che anche noi sappiamo perdonar;
non permettere che cadiamo in tentazion, o Signor,
abbi pietà del mondo.
Canto: La pace del Signore sia con te

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà una casa per tutti.
Canti di comunione: Sulla Tua Parola

Le reti son rimaste sempre vuote; si è fatto tardi, a casa ora ritorno:
Signore, son deluso, me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura, e niente mai mi dà soddisfazione;
la strada in cui mi guidi è insicura: son stanco ed ora non aspetto più.
Pietro, vai, fidati di me: getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola: con la mia potenza io ti
farò pescatore di uomini.

[Rit.] Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.

Maestro, dimmi cosa devo fare; insegnami, Signore, dove andare.
Gesù, dammi la forza di partire, la forza di lasciare le mie cose;
questa famiglia che mi son creato, le barche che a fatica ho
conquistato, la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi tu una fede forte.

I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.

Pietro vai, fidati di me: la mia Chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio; donerà la forza dell’amore
per il Regno di Dio.

[Rit.]
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.

L’Unico Maestro

Le mie mani con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali,
possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera

Santo, Santo, Santo [Rit.]
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Rit.

Tu, solo tu, solo tu sei il mio Maestro,
e insegnami ad amare come hai fatto tu con me,
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei
l’unico Maestro sei per me
Questi piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove,
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici, e passo passo camminare
Rit.
Questi occhi, con i tuoi, posson vedere meraviglie,
possono piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera,
possono amare più di ieri se insieme a te sapran sognare
Rit.
Tu sei il capo, noi le membra: diciamo un’unica preghiera,
tu sei il Maestro, noi i testimoni della parola del vangelo.
Possiamo essere felici in questa Chiesa che rinasce
Rit.
Canto finale: E la strada si apre

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sé
l’argine per la vita, traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera,
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo
passi di un mondo che tende oramai all’unità
che non è più domani, usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nell’amore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….

scaviamo a fondo nell’amore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….
Che la strada si apre,

CONCLUSIONE
Canto: Insieme
Insieme abbiam marciato un dì
per strade non battute
insieme abbiam raccolto un fior
Sull’orlo di una rupe.
Rit.: Insieme, insieme
è un motto di fraternità
Insieme nel bene crediam
Insieme abbiam portato un dì
lo zaino che ci spezza,
insieme abbiam goduto alfin
del vento la carezza.
Rit.:
Insieme abbiamo appreso ciò
che il libro non addita;
abbiamo appreso che l’amor
è il senso della vita.
Rit.:

Che la strada si apre, passo dopo passo,
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, un mondo che
Rinasce: si può vivere per l’unità.
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee
seguendo sempre il sole quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua, sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani,
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