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Un’altra storia con radici europee dell’Albania ci parla del “ragazzo
che capiva la lingua degli animali” ci porta non solo a considerare
la cura e il rispetto di ogni essere vivente, ma anche l’importanza
della comprensione del diverso, del suo modo di pensare,
comunicare, di vivere, di esprimere i sentimenti. Mettersi “nei
panni dell’altro” apre alla solidarietà e comunione con tutte le
persone e con il Creato.
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Scheda 1
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• Storia pagina 87 (racconti Beija Flor);
• Copione.
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• Giochi realizzabili per un laboratorio.
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SCHEDA 1:
LA STORIA
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La settimana è passata come le altre, ho
guardato un po’ di televisione, litigato con
mio fratello, litigato con mamma per i
panni sporchi, litigato con papà perché
dovevo tagliare l’erba…Questa cosa che
in casa devo fare tutto io deve finire.
Gian: “Mammaaaaa, hai comprato i
popcorn?”, ho deciso di portare i popcorn
alla nonna, mi piacciono molto di più delle
patatine e magari piaceranno anche a lei.
Mamma: “Gian, sto stirando non capisco”.
Gian: “Papàààà hai comprato i popcorn?”.
Papà: “Gian, sto facendo da mangiare,
vieni giù, non ti sento”.
Capite? Devo fare tutto io in questa casa!
Mamma: “Si, ti ho preso i popcorn. Ti sei
rifatto il letto?”.
Gian: “Lo faccio dopo”.
Mamma: “Fai parte anche tu della casa,
dovresti essere più collaborativo”.
Ecco collaborativo, una parola inutile per
dire “Fai tu”, no, non voglio essere
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collaborativo, mi spacco la schiena sui
libri tutto l’inverno e d’estate dovrei pure
essere collaborativo? È già tanto che vado
da nonna…
Anche se continuo ad essere sempre più
curioso.
Mamma mi ha portato a casa della nonna
oggi, mi ha chiesto di andare in macchina
che si è dimenticata le borse della spesa e
quando sono salito l’ho sentita che parlava
a bassa voce con la nonna. “Mamma, sono
stanca, devono capire che ho bisogno di
loro”.
Ho sentito bisbigliare, prima di entrare in
cucina, poi si sono ammutolite, non
capisco perché, mi nascondono qualcosa.
Mentre nonna dormiva ho deciso che
l’avrei svegliata prima del solito, e avrei
già preparato il thè caldo, così ci sarà più
tempo, per chiedere tutte le informazioni
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necessarie prima che arrivi qualcuno a
prendermi.
Gian: “Nonna, svegliati, ti ho portato il thè
e i popcorn” che abbinamento discutibile.
Nonna: “Oh, buongiorno giovanotto,
grazie! Che bella sorpresa”.
Gian: “Di nulla nonna, guarda ho portato
anche il mappamondo così siamo pronti
per una storia”.
La nonna guarda il suo orologio da polso
mentre sorseggia del thè
Nonna: “Mh, ora ho bisogno di una mano
per alcune cose”.
Gian: “Si, va bene, dopo la storia”.
Nonna: “Vieni, ti prendo la scala, potresti
cambiarmi questa lampadina che si è
rotta?”.
Le ho cambiato la lampadina.
Gian: “Ok, ora possiamo sederci, bere il
nostro thè e mangiare i popcorn mentre mi
racconti?”.
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Nonna: “Si, ma per favore, prima potresti
pulire il lavello e il piano cottura? Hai
fatto il thè e hai lasciato tutto in
disordine”.
Ho pulito senza fiatare, voglio quella
storia e basta, è l’unica cosa che mi tiene
compagnia in queste giornate estive!
Gian: “Fatto, va bene così?”.
Nonna: “Oh che bravo, ora vieni con me
ho bisogno di una mano con i panni”.
Gian: “Eh no, i panni no nonna, dai!
Voglio solo una storia”.
Nonna: “Si, si ma prima aiutami qui, non
riesco ad accucciarmi per mettere dentro i
panni della lavatrice, aiutami te per
favore”.
Gian: “E va bene”.
Nonna: “Vedi, i neri vanno con i neri, i
bianchi con i bianchi e i colorati con i
colorati”.
Ho imparato come si fa una lavatrice,
inutile perché fa mamma, ma va bene.
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Gian: “Ora? Mi racconti? Ti ho portato i
popcorn!”.
Nonna: “E va bene” Ci sediamo in salotto
e mi porge il mappamondo “Chiudi gli
occhi e punta il dito dove vuoi, lasciati
guidare…
Europa! Sai, sono stata quasi in tutta
l’Europa, in Spagna e in Portogallo, nella
Francia, anche a Berlino, c’era ancora il
muro sai?”.
Gian: “Il muro di Berlino? L’ho studiato a
scuola, ricordo”.
Nonna: “Eh sì, poi sono andata in
Albania…è stato molto bello”.
IL RAGAZZO CHE CAPIVA LA LINGUA
DEGLI ANIMALI
(Storia tratta dall’originale)
C’era una volta un ragazzo che
abitava in campagna, in una vecchia
casa che gli aveva lasciato suo padre.
Non era ne’ ricco ne’ povero: aveva
tutto quello che gli serviva per vivere
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bene. Un letto comodo, una stufa per
l’inverno e un bel giardino in cui
raccogliere ortaggi. Nel suo giardino
il cibo non mancava mai e ogni volta
che qualche mendicante o pellegrino
passava a fargli visita, se ne andava
con un cesto pieno di frutta deliziosa.
Un giorno bussò alla porta un vecchio
monaco.
“per favore, giovanotto, dammi
qualcosa da mangiare. Sto
camminando senza sosta da sette
giorni e sono sfinito”
Il ragazzo lo fece accomodare nel suo
giardino e gli offrì un vassoio pieno
di mele, pesche e albicocche, oltre a
un pezzo di formaggio.
Il monaco riprese le forze, poi si mise
di nuovo in cammino. Ma prima
chiese al ragazzo quale fosse il suo
desiderio.
“Sei un uomo dal cuore nobile e io
voglio ricompensarti per la tua
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carità. Dimmi cosa desideri e io lo
esaudirò. Puoi chiedermi qualsiasi
cosa”
Il ragazzo ci pensò su, poi disse
“vorrei tanto imparare la lingua
degli animali. Sono davvero curioso
di sapere cosa dicono di noi”.
“Sei davvero sicuro che sia questo il
tuo desiderio?” gli chiese il monaco
che in vita sua non aveva mai udito
un desiderio tanto bizzarro.
“certamente”, rispose il ragazzo.
Il monaco gli passò un dito sulla
fronte e da quell’istante il giovane
imparò la lingua degli animali:
capiva i discorsi degli uccellini
appollaiati sul mandorlo, le parole
delle cavallette nel prato e dei pesci
nel torrente.
“ho esaudito il tuo desiderio. Ma fai
attenzione: non dovrai mai rivelare il
tuo dono a nessuno, altrimenti
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l’angelo della morte verrà a
prenderti”
Il ragazzo annuì e salutò il vecchio
monaco.
Poi andò nella stalla, per sentire cosa
dicevano il suo cavallo e l’asino, che
stavano sempre insieme.
Si avvicinò a loro facendo finta di
pulire le stalle.
“Cavallo, che vita dura la mia. Devo
lavorare dall’alba al tramonto. Tu,
invece sei il cavallo del padrone. Che
fortuna! A parte accompagnarlo in
città quando va per affari, non fai
altro che riposare”
“Asino, hai ragione, ma ti dirò io
cosa fare: domani, quando il padrone
verrà a prenderti, non alzarti. Fatti
trovare in un angolo della stalla e fai
finta di essere molto malato. Così ti
lascerà in pace”
Il ragazzo scoppiò a ridere sentendo
quel discorso, tanto che sua moglie gli
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disse “perché mai ridi in quel modo?
Sei diventato matto”
L’indomani, quando il ragazzo entrò
nella stalla, trovò l’asino sdraiato in
un angolo. Senza dire nulla, il
giovane prese il cavallo e lo fece
lavorare al posto dell’asino.
Quella sera, dopo averlo riportato
alla stalla, il ragazzo si mise a sedere
su un covone di fieno, per ascoltare di
nuovo i due animali.
“Asino, oggi ho sentito il padrone che
diceva di volerti ammazzare. Infatti –
ha detto- proprio così- non saprebbe
cosa farsene di un asino ammalato e
perciò ha chiamato il macellaio.
Domattina, quando verrà a
prenderti, fatti trovare in forze,
altrimenti ci lascerai la pelle”
Anche questa volta il ragazzo scoppiò
a ridere e tornò a casa di buonumore.
Dopo qualche giorno, radunò tutte le
sue cose su un carro, prese gli animali
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e partì per la montagna, per
trascorrere l’estate in alpeggio.
Arrivati a metà strada, il cavallo
cominciò a lamentarsi.
“che fatica, non ce la farò mai ad
arrivare all’alpeggio con tutto questo
carico. Morirò”
Il ragazzo scese dal carro e proseguì
la strada a piedi, ma il cavallo
continuava a lamentarsi.
“povera bestia, è invecchiato molto in
questi anni. Presto dovrò mandarlo in
pensione e trovare un cavallo più
giovane”
Pensò tra sé il giovane. Poi disse a sua
moglie “Cara, scendi dal carro. E’
troppo pesante per il cavallo”
Sua moglie scese ma non
comprendeva il motivo di questa
decisione improvvisa.
Quando arrivarono all’alpeggio,
sistemarono le loro cose nella baita,
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liberarono gli animali e accesero il
fuoco.
“Caro scegliamo un agnello da
mangiare”, disse la moglie del
ragazzo.
“va bene”, rispose lui, e prese uno
degli agnellini.
“bee! Bee! Non voglio finire arrostito”
gridò la bestiola. Il ragazzo lo lasciò
e ne prese un altro.
“bee! Bee! Ho solo due mesi, è troppo
presto per morire! Voglio diventare
grande” strillava piangendo
l’agnello. Il ragazzo lo lasciò andare
e ne prese un altro.
“bee!, bee! Com’è ingiusta la vita. Se
solo fossi nato umano, potrei correre,
giocare e invece finirò sullo spiedo”,
disse l’agnello a sua madre.
Il ragazzo lo lasciò andare e disse a
sua moglie “perché arrostire un
agnello? Abbiamo del buon pane e

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

15

EUROPA

dell’ottimo formaggio. Prepariamoci
un panino”
La moglie gli lanciò un occhiataccia
e gli disse
“tu mi stai nascondendo qualcosa. È
da una settimana che ridi senza
motivo, stamane mi hai fatto
camminare per ore e adesso non vuoi
arrostire l’agnello. Vuoi dirmi cosa è
successo?”
“Niente, cara. Niente. Sto benissimo”
Al tramonto, il ragazzo liberò i due
cani da guardia, accese il camino e
si mise accanto al fuoco. Poco dopo
sentì una voce che diceva “ehi, ehi
cani! Sono io la volpe. Vorrei proporvi
un affare: perché non mangiamo uno
di quegli agnellini? Da quanto tempo
non mangiate un bel pezzo di carne?
Potremmo cenare insieme”
Il cane più giovane rispose “è un
ottima idea, cugina volpe. Ma ti
propongo un affare ancora migliore:
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potremmo mangiarne due, uno per
uno”
Ma il cane più vecchio, con la voce
roca, disse loro “sono vecchio, zoppo e
senza denti, ma se vi azzardate a
toccare uno degli agnelli vi
dimostrerò che so fare ancora il mio
mestiere”
Il ragazzo uscì fuori dalla casa e
diede un bel pezzo di carne salata al
can più anziano. Poi scacciò la volpe
e il cane più giovane. “non fatevi mai
più vedere, o vi darò una bella
lezione”
Quando rientrò in casa, trovò sua
moglie su tutte le furie.
“Perché mai hai liberato il mio cane
preferito? Ormai ne sono sicura: tu mi
nascondi un segreto. Avanti, dimmi
qual è!”
“Ho una grande fortuna, i migliori
consiglieri del mondo: gli animali!”
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Che racconto strano, quando ero piccolo
mi sarebbe piaciuto un sacco parlare con
gli animali, ma più che parlare con gli
animali sognavo di poter parlare con i
Pokemon, me lo immaginavo bellissimo,
poter chiacchierare con loro e chiedergli
come ci si sente dentro la Sfera Pokè,
poter giocare insieme a Pikachu avere
come amici dei Pokemon sarebbe stato
davvero pazzesco!
Quella sera a casa mamma e Andrea
hanno fatto la pizza, io e papà abbiamo
preparato la tavola, poi tutti insieme
abbiamo giocato a Monopoli e nessuno ha
vinto perchè i due vecchiotti (mamma e
papà) erano troppo stanchi.
Così io e Andrea siamo rimasti a guardare
un film fino a notte fonda.
Gian: “Andrea, ci pensi mai che nonna ha
girato il mondo a cercare delle fiabe?”.
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Andrea: “Sinceramente no”.
Gian: “Secondo te faceva come Pechino
Express che girava con uno zaino in spalla
e si faceva ospitare dalle persone che
vivono lì?”.
Andrea: “Gian non lo so, ma perché ti
interessa così tanto?”.
Gian: “Perché pensavo alla nonna come
una persona noiosa, senza tanti segreti
oppure avventure da raccontare…”
Andrea: “Facciamo così, mercoledì
prossimo vengo anche io a trovare nonna”.
Gian: “Se vieni devi portare qualcosa da
mangiare alla nonna, è la regola!”.
Andrea: “Ma sei serio? E cosa dovrei
portarle?”.
Gian: “Patatine in sacchetto”.
Andrea: “Gian! Non può mangiarle!”.
Gian: “Come dice sempre nonna: meglio
mangiare felici che vivere tristi!”.
Andrea: “Ma! Va bene, va bene”.
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Era da un po’ che io e Andrea non
ridevamo insieme, da quando le superiori
l’hanno risucchiato come un aspirapolvere
parla solo di…
No, in realtà non parla più di niente, va in
camera sua, poi esce, prende lo
skateboard, torna per cena, poi esce di
nuovo e non so mai quando ritorna.
Non segue più neanche i film del mondo
Marvel! Non lo capisco proprio.
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SCHEDA 2:
GIOCHI
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Giochi realizzabili per un laboratorio
Dama Italiana
Le regole per giocare dama
Nel mondo sono praticati molti tipi di dama. Infatti molti paesi hanno un proprio
sistema di gioco. In Italia se ne giocano soprattutto tre: la dama italiana, praticata
solo nel nostro paese, quella internazionale, giocata in paesi quali la Francia e
l'Olanda ed anche nel resto del mondo quale sistema per confrontarsi nelle gare
internazionali. Ed infine la dama inglese con la quale gli italiani si stanno
cimentando da relativamente pochi anni. Nonostante ciò abbiamo già conquistato
diversi titoli mondiali grazie alla somiglianza di questo gioco con la dama italiana.
Dama italiana
Le 10 regole per giocare

1. La damiera si compone di 64 caselle alternate per colore, bianche e scure, e
va posizionata con l'ultima casella in basso a destra di colore nero.
2. Ciascun giocatore dispone all'inizio di 12 pedine, di colore diverso da quelle
dell'avversario (bianche o nere), collocate sulle prime tre righe di caselle
scure poste sul proprio lato della damiera. Il nero occupa le caselle dal n. 1 al
n. 12, il bianco quelle dal n. 21 al n. 32. La scelta del colore fra i giocatori si
effettua per sorteggio.
3. Inizia a giocare sempre il bianco.
4. La pedina si muove sempre in diagonale sulle caselle scure di una casella alla
volta e soltanto in avanti. Quando una pedina raggiunge una delle caselle
dell'ultima riga viene promossa, diventa dama e deve essere contraddistinta
con la sovrapposizione di un'altra pedina prelevata tra quelle non in gioco.
5. Ogni pedina può mangiare quelle avversarie che si trovano in avanti, sulla
casella diagonale accanto alla propria e che abbiano la casella successiva
libera. Dopo la presa, se incontrano in diagonale altre pedine con la
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successiva casella libera, si deve continuare a mangiare senza togliere la
mano dalla pedina stessa. In tal caso la presa si chiama multipla. Le pedine
prese vanno tolte dalla damiera.
6. La dama si muove anch'essa di una casella alla volta, sempre in diagonale, in
tutte le direzioni possibili, mangiando sia le pedine che le dame avversarie.
7. In caso di presa è obbligatorio mangiare i pezzi. L'antica regola del "soffio",
ossia quella di catturare il pezzo avversario che pur avendone diritto, per
distrazione o per scelta non aveva mangiato, è stata abolita dalla
Federazione Dama nel 1934.
8. Avendo più possibilità di presa si debbono rispettare obbligatoriamente
nell'ordine le seguenti priorità:
a. è obbligatorio mangiare dove ci sono più pezzi;
b. a parità di pezzi da prendere, tra pedina e dama si è obbligati a
mangiare la dama; inoltre se si può optare tra il mangiare di dama o di
pedina è obbligatorio mangiare con la dama;
c. la dama sceglie la presa dove si mangiano più dame;
d. a parità di condizioni si mangia dove s'incontra prima la dama
avversaria.
9. "Pezzo toccato = Pezzo mosso": il giocatore che, nel proprio turno di gioco,
tocca un proprio pezzo sulla damiera è obbligato a muoverlo.
Se si vuole aggiustare un pezzo messo male sulla damiera bisogna prima
avvertire l'avversario dichiarando "accomodo" o "acconcio" e attendere
l'assenso dell'avversario.
10.Si vince per abbandono dell'avversario, che si trova in palese difficoltà, o
quando si catturano o si bloccano tutti i pezzi avversari.
11.Si pareggia in una situazione di evidente equilibrio finale per accordo dei
giocatori o per decisione dell'arbitro a seguito del conteggio di 40 mosse
richiesto da uno dei due giocatori. Il conteggio delle mosse si azzera e riparte
da capo tutte le volte che uno dei due giocatori muove una pedina o effettua
una presa.
Dama internazionale
Le 10 regole per giocare
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1. La damiera si compone di 100 caselle alternate per colore, bianche e scure, e
va posizionata con l'ultima casella in basso a destra di colore bianco.
2. Ciascun giocatore dispone all'inizio di venti pedine, di colore diverso da quelle
dell'avversario (bianche o nere), collocate sulle prime quattro righe di caselle
scure poste sul proprio lato della damiera. Il nero occupa le caselle dal n. 1 al
n. 20, il bianco quelle dal n. 31 al n. 50. Inizia a giocare sempre il bianco.
3. La pedina si muove sempre in diagonale sulle caselle scure, soltanto in avanti
e di una casella alla volta. Quando una pedina raggiunge e si ferma per la
prima volta su una delle cinque caselle dell'ultima riga diventa dama e va
contraddistinta con la sovrapposizione di un'altra pedina.
4. Ogni pedina può mangiare sia le dame che le pedine avversarie purchè si
trovino su una casella diagonale accanto alla propria, sia in avanti che
indietro, e che abbiano la casella diagonale successiva libera; nel caso che
dalla nuova posizione di arrivo si verifica un'identica situazione di presa, si
deve effettuare "una presa multipla", cioè il maggior numero possibile di
pezzi avversari. Nel caso che durante una presa multipla la pedina raggiunge
una casella dell'ultima riga e debba ancora continuare a mangiare all'indietro,
essa transita soltanto nell'ultima casella rimanendo pedina.
5. La dama si muove sempre in diagonale, in tutte le direzioni possibili,
spostandosi di un numero di caselle a propria scelta purchè non occupate da
altri pezzi.
6. La dama mangia sempre in diagonale tutti i pezzi avversari che hanno almeno
una casella successiva libera a qualsiasi distanza, incrociando con le altre
diagonali, dove è possibile per la presa del maggior numero possibile di pezzi
avversari; potendo passare più volte sulle stesse caselle vuote, ma mai su uno
stesso pezzo.
7. A propria scelta, la dama può fermarsi in una casella libera posta sulla
diagonale che segue il termine della presa.
8. Avendo più possibilità di presa si è obbligati a mangiare dove si catturano più
pezzi avversari, indipendentemente se la presa è effettuata da una dama o
da una pedina o dalla qualità dei pezzi da catturare.
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I pezzi catturati debbono essere tolti dalla damiera in ordine progressivo una
volta ultimata la presa.
9. "Pezzo toccato = Pezzo mosso": il giocatore che, nel proprio turno di gioco,
tocca un proprio pezzo sulla damiera è obbligato a muoverlo.
Se si vuole aggiustare un pezzo messo male bisogna prima avvertire
l'avversario dichiarando "accomodo" o "acconcio" ed attendere l'assenso.
Nelle gare internazionali si adotta il termine francese "je adoube".
10.Si vince la partita per abbandono dell'avversario, che si trova in palese
difficoltà, o quando si catturano o si bloccano tutti i pezzi avversari; nelle gare
ufficiali si vince anche quando termina il tempo di riflessione a disposizione
del giocatore avversario.
11.Si pareggia in una situazione di evidente equilibrio finale, per accordo dei
giocatori o per applicazione del regolamento tecnico da parte dell'arbitro al
termine del conteggio di un certo numero di mosse a disposizione per il finale.
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SCHEDA 3:
PREGHIERA
Terzo giorno: Mettersi “nei panni dell’altro” apre alla solidarietà e comunione con
tutte le persone e con il Creato.
...
Da Luca 10,25-37
Un uomo … cadde nelle mani dei briganti,
che gli portarono via tutto, lo percossero…
lasciandolo mezzo morto….
…Invece un Samaritano, che era in viaggio
, vide e ne ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite,
lo caricò sulla sua cavalcatura…
e si prese cura di lui.
Contempliamo l’immagine del buon samaritano…. Completiamo con le nostre
riflessioni e TUTTI insieme ripetiamo: “anche tu fa lo stesso”
Se fossi solo e preso in giro
avrei piacere che qualcuno
si facesse mio amico
TUTTI: Anche tu fa lo stesso!
Se fossi ammalato e triste
avrei piacere che qualcuno
si prendesse cura di me
TUTTI: Anche tu fa lo stesso!
Quando piango e sono scoraggiato
avrei piacere che qualcuno…
TUTTI: Anche tu fa lo stesso!
Quando….

PREGHIERA SEMPLICE
O Signore,
fa di me uno strumento della tua pace.
Dove c’è odio che io porti l’amore.
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Dove c’è offesa, ch’io porti il perdono.
Dove c’è discordia, ch’io porti l’unione.
Dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.
Dove c’è errore, ch’io porti la verità.
Dove c’è disperazione, ch’io porti la speranza,
dove c’è tristezza, ch’io porti la gioia.
Dove c’è tenebra, ch’io porti la luce.
O Signore, fa che io non cerchi tanto:
di essere consolato, quanto di consolare,
di essere compreso, quanto di comprendere,
di essere amato, quanto di amare,
poiché donando si riceve,
perdonando si è perdonati,
morendo si risuscita a vita eterna.
(Francesco di Assisi)
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CANTI PER LA PREGHIERA GREST
JESUS CHRIST, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Tu sei via, sei verità
Tu sei la nostra vita
Camminando insieme a te
Vivremo in te per sempre
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Ci accogli nell'unità
Riuniti nell'amore
Nella gioia dinanzi a te
Cantando la tua gloria
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Nella gioia camminerem
Portando il tuo Vangelo
Testimoni di carità
Figli di Dio nel mondo
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
GUARDIAMO A TE che sei Maestro e Signore;
chinato a terra stai, ci mostri che lʹamore è cingersi il
grembiule, sapersi inginocchiare; ci insegni che
amare è servire.
Fa che impariamo, Signore da te
chi è più grande e chi più sa servire
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi, che siamo tue
creature.
E cinto del grembiule che manto tuo regale
Ci insegni che servire è regnare
Fa che impariamo, Signore da te
Chi è più grande e chi più sa servire
Chi si abbassa e chi si sa piegare
Perché grande è soltanto lʹamore
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POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed
illuminami. Tu mia sola speranza di vita resta per
sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e re nella gloria sei sceso in terra fra
noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per
dimostrarci il tuo amor.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me. Non so quant'è costato
a Te morire in croce lì per me
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DOVE DUE O TRE sono riuniti nel mio nome Io sarò
con loro, pregherò con loro; amerò con loro perché
il mondo venga a Te, o Padre, conoscere il Tuo
amore e avere vita con Te. Voi che siete luce della
terra, miei amici, risplendete sempre della vera
luce, perché il mondo creda nell’amore che c’è in
voi, o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a
Te. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se
sarete uniti, se sarete pace se sarete puri perché
voi vedrete Dio che è Padre, in Lui la vostra vita
gioia piena sarà. Voi che ora siete miei discepoli nel
mondo, siate testimoni di un amore immenso;
date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con
voi. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale
fortezza, fa che sia fedele; come Cristo che muore
e risorge perché il Regno del Padre si compia in
mezzo a noi e abbiamo vita in Lui, e abbiamo vita
in Lui.

Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore. (rit)
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. (rit)
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno. (rit)
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. (rit)
Io Ti canto, mio Signore
e con me la creazione
Ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore.

E SONO SOLO UN UOMO (Io lo so Signore)
Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima del pensiero e poi nella tua mano:
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cosi:
“Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità”.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente;
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore di trovare te,
di stare insieme a te: unico riferimento del mio
andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro
del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un
punto fermo è quella stella là. La stella polare è fissa
ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu. Al
centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, e poi non
importa il come, il dove e il se.
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SCHEDA 4:
ATTIVITA’ CON I BAMBINI E RAGAZZI
Di seguito presentiamo una serie di giochi da realizzare
singolarmente o di gruppo. Potrete utilizzarli come punto
gioco o anche per fare tornei di squadra o una caccia al
tesoro, online o stampati.
Si può anche partecipare al torneo online che permetterà di
connettere tutti i gr.est.
DOMANDE PER CACCIA AL TESORO
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ANAGRAMMA
Gioco online e stampabile
https://wordwall.net/play/27608/139/985
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Soluzioni:
Austria
Berlino
Portogallo
Atene
Ungheria
Malta
Madrid
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Indovina in che Stato si trova!!!
Gioco online e stampabile
https://wordwall.net/it/resource/27608714
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Quiz per ragazzi
Gioco online e stampabile
https://wordwall.net/it/resource/27232330
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Ruota della fortuna
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Pac-Eu
Solo online
https://wordwall.net/it/resource/27608927
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