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Dall’Oceania ci viene proposta la storia della “cresta del galah” 
(simpatico pennuto color rosso e grigio dell’Australia) dove le 
differenze possono essere viste con timore, pregiudizio, minaccia, 
oppure, come opportunità per condividere e aiutarsi 
reciprocamente. 
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Scheda 1 
RACCONTI DI BEIJA-FLOR 
• Storia pagina 113 (racconti di Beija Flor); 
• Copione. 

 
Scheda 2 
RACCONTI DI BEIJA-FLOR 
• Giochi pagina 117 (racconti di Beija Flor); 
• Giochi realizzabili per un laboratorio. 

 
Scheda 3 
• Preghiera; 
• Canti. 

 
Scheda 4: 
• Giochi per bambini e ragazzi 

 
  



 

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE   OCEANIA 4 

SCHEDA 1:  
LA STORIA 
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Sono passate due settimane, ma niente 
nonna.  
Mamma mi ha detto che la signora che 
stava con lei è tornata in anticipo, la pace 
era finalmente arrivata nel suo paese, non 
serve più andarci.  
All’inizio ero davvero contento, ho 
passato i primi tre giorni a giocare online 
con i miei amici, sono state delle giornate 
perfette: mi dividevo tra il letto con il 
cellulare, la scrivania del pc e il divano, 
ogni tanto andavo a dare un saluto al 
frigorifero per poi tornare nel mio 
paradiso.  
Poi è arrivato Mercoledì, mi sono 
svegliato e la prima cosa che ho pensato è 
stata “Oggi devo assolutamente trovare un 
modo per farmi raccontare di più riguardo 
questa cosa dell’acchiappafiabe”. Poi mi 
sono ricordato che da nonna non ci sarei 
andato quel giorno.  
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Un po’ mi mancano le sue storie, ogni 
volta che me ne raccontava una mi 
perdevo a pensare a quanto fosse bello 
poter viaggiare nel mondo con in mano un 
quaderno dove appuntarsi tutte le storie 
del paese dove si è arrivati.  
Mi immagino una ragazza, con questa 
treccia lunga, degli anfibi e un vestito 
rosso, con un sorriso così bello che 
nessuno avrebbe mai potuto farle del male, 
forse è per questo che nonna è riuscita a 
viaggiare per il mondo, lei è buona e 
nessuno avrà mai pensato di farle del 
male, anzi, quando viaggiava, secondo me, 
tutti le volevano bene e cercavano di 
aiutarla.  
Credo che quel quadro fosse un regalo da 
parte di qualcuno di molto importante, 
qualcuno che le voleva bene, un regalo per 
il suo ultimo viaggio, forse un 
“acchiappafiabe” come lei.  
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La mia estate sta quasi finendo, ma non 
posso dire che non mi sia piaciuta: nelle 
ultime settimane Andrea ha deciso di 
insegnarmi ad andare sullo skateboard, 
con mamma abbiamo fatto un patto: mi 
farò il letto tutti i giorni e poi mi pulirò la 
camera una volta alla settimana in cambio 
mamma dovrà imparare a giocare a Brawl 
Stars con me.  
Che ridere, mamma che cerca di capirci 
qualcosa è stato troppo divertente! 
Continuava a dire “No, ma mi stanno 
uccidendo Gian! No ma io voglio 
sparare!”, dopo due settimane è diventata 
abbastanza capace, tutte le sere facciamo 
un po’ di partite insieme e alcune ne 
riusciamo anche a vincere.  
Io e Andrea invece abbiamo obbligato 
papà a rivedere tutti i film dell’Universo 
Marvel, l’altra sera è tornato a casa da 
lavoro con dei regali per tutti: a mamma 
ha regalato un peluche di Groot (lei dice 
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che è il suo preferito), lui si è regalato il 
mantello di Doctor Strange, Andrea ha 
ricevuto un modellino di Spiderman, 
mentre per me, ovviamente, papà ha preso 
gli occhiali da sole uguali a quelli di Iron 
Man. Che figata pazzesca!  
Quella sera stessa abbiamo giocato tutti 
insieme a Brawl Stars e poi abbiamo 
guardato un film.  
Da alcuni giorni, però, ho iniziato a 
pensare a tutte le storie che mi ha 
raccontato nonna e ognuno di loro aveva 
un piccolo souvenir dentro la vetrinetta 
della nonna: c’era il piccolo colibrì, il 
leone che abbracciava la lepre, l’uomo con 
gli animali, il ragazzo con i fiori e la 
principessa, in totale quattro…Ma quanti 
sono i continenti? Ne manca uno! Ne 
manca solo uno!  Devo subito dirlo ad 
Andrea! 
Gian: “Andrea, dobbiamo andare da nonna 
domani!”. 
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Andrea: “Perché?”. 
Gian: “Andre, quanti sono i continenti?”. 
Andrea: “Cinque”. 
Gian: “Esatto! Wow complimenti…Non 
pensavo lo sapessi”. 
Andrea: “ha ha ha, simpatico, quindi?”. 
Gian: “Ricordi? Ti ho mostrato i souvenir, 
ne manca solo uno!”. 
Andrea: “Vuoi andare a sentire l’ultima 
storia di nonna?”. 
Gian: “Esatto!”. 
Andrea: “Allora dobbiamo andarci domani 
a pranzo”. 
 
A tavola abbiamo chiesto a mamma e papà 
se potevamo andare tutti insieme a pranzo 
dalla nonna e hanno detto di sì, poi 
abbiamo deciso che avremmo cucinato noi 
per la nonna così la mattina ci siamo alzati 
tutti presto e abbiamo fatto due teglie 
enormi di pizza, una con le patatine e una 
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con il prosciutto, i due gusti preferiti di 
nonna. 
 
Nonna: “Ma che ci fate tutti qui?”. 
Mamma: “Sorpresa!”. 
Papà: “I ragazzi hanno chiesto di venire da 
te, così abbiamo pensato di portarti anche 
una pizza…”. 
Gian: “Con le patatine e il prosciutto!”. 
Andrea: “Se vuoi ho anche la coca cola”. 
Nonna: “Ma che bella sorpresa, oh presto 
venite avanti, apparecchio la tavola per 
tutti allora” . 
Dopo pranzo la nonna è così contenta che 
non ha neanche voglia di fare il riposino, 
sembra davvero felice. 
Nonna: “Sapete, è così bello avervi tutti 
qui, quando ero giovane ho mangiato 
tantissimo insieme a tantissime persone, il 
tavolo aveva sempre le sedie piene di 
persone, mai vuote. Quando sono 
diventata vecchia e i nipoti grandi ho 
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iniziato a mangiare sempre di più da sola, 
ma mi piace sempre tanto stare con voi”. 
Andrea: “Se… Ora ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Gian: “Si, ma prima raccontaci del 
quadro!”. 
Nonna: “Il quadro? Oh me lo regalò una 
persona molto speciale, lui è un 
acchiappafiabe come me e nella sua vita 
ha raccolto la fantasia delle fiabe che 
ascoltava e ne ha create altre, di sue, così 
avvincenti e magnifiche che hanno fatto 
innamorare milioni di persone in tutto il 
mondo, è stato un caro amico per tanto 
tempo”. 
Andrea: “Se…Ora ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Papà: “Chi vuole il caffè?”. 
Nonna: “Io grazie! Ogni volta che penso 
alle storie che ho raccolto ricordo anche le 
storie di tutti i miei amici, storie 
fantastiche e piene di cuore, come le 
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persone che le raccontavano…E anche 
come chi le raccoglieva”. 
Andrea: “Se…Ora ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Mamma: “Gian, passami l’acqua per 
favore”. 
Gian: “E nonna, come si chiamava…?”. 
Andrea: “E BASTA. Ora possiamo 
lasciare la nonna tranquilla un po’? Gian 
sembra un interrogatorio! Non essere così 
curioso, dai….Nonna, ci racconti l’ultima 
storia?”. 
Nonna: “E va bene, vai a prendere il 

mappamondo, andiamo in salotto tutti 

insieme”. 

Nonna: “Oggi non serve chiudere gli 
occhi, oggi è il momento dell’Oceania, un 
posto circondato totalmente dall’acqua, un 
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luogo magico pieno di animali di tutti i 
tipi più strani e di persone buone”. 
 
LA CRESTA DEL GALAH 
Un giorno la lucertola stava 
giocando con il boomerang, per non 
annoiarsi: lo lanciava e lo 
riprendeva, lo lanciava e lo 
riprendeva di nuovo. 
Passò di lì il Galah, un piccolo 
uccellino dalle piume rosse come un 
pomodoro. Il galah cominciò a tessere 
le lodi della lucertola: “come sei 
brava a lanciare il boomerang! 
Perché non provi a lanciarlo ancora 
più forte? Se lo lancerai molto, molto 
più forte, farà tutto il giro del mondo 
e poi tornerà indietro” 
La lucertola, piena di orgoglio, si 
mise a lanciare il boomerang sempre 
più forte, ma a un certo punto quello 
gli sfuggì di mano e cominciò a 
roteare all’impazzata. 
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Il boomerang colpì il galah appena 
sopra la fronte, taglianndo tutte le 
piume rosse che aveva sulla testa. Da 
quel giorno il galah ha la testa calva, 
coperta soltanto da un ciuffo i piume 
bianche. 
L’uccellino si mise a strillare per il 
dolore, poi lanciò le sue piume rosse 
addosso alla lucertola e partì 
all’inseguimento. Da quel giorno la 
lucertola ha delle macchie rosse sui 
fianchi, proprio dove fu colpita dalle 
piume rosse del galah. 
La lucertola si spaventò a tal punto 
che scappò a gambe levate; infatti 
pensava che il galah avrebbe potuto 
ucciderla per quell’incidente. Lungo 
la corsa, inciampò in un sasso e finì 
bell’e distesa in un cespuglio di rovi. 
Le spine si conficcarono ovunque sulla 
sua schiena e da quel giorno la 
lucertola è coperta di aculei; il suo 
aspetto è così pauroso che in Australia 
la chiamano “diavolo spinoso”. 
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Vedendo che la sua amica si era 
ferita, il galah si fermò e i due 
animali fecero la pace. Da quel 
giorno non hanno mai più litigato; 
anzi, sono diventati inseparabili, 
tanto che trovare la tana di un 
diavolo spinoso è facile: basta cercare 
sotto il nido di un galah. 
 
 
Gian: “Nonna, posso chiederti, qual è il 
souvenir dell’Oceania?”. 
Nonna: “Vado a prendertelo”. 
Nonna è tornata con una foto: un gruppo 
di persone tutte sorridenti tra cui nonna 
proprio come me la immaginavo e un 
uccellino rosso. 
Nonna: “Il souvenir che ho deciso di 
portarmi a casa nel mio ultimo viaggio è 
stato il ricordo dell’amicizia che ho 
vissuto negli anni del mio lavoro come 
acchiappafiabe, il ricordo dell’amicizia è il 
ricordo più bello”. 
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Nella strada di ritorno ho chiesto a tutti 
quale dei film sui supereroi ricordasse la 
storia che nonna ci ha raccontato. 
Mamma: “Ma Capitan America e Bucky 
non erano tanto amici?”. 
Gian: “Effettivamente Buky e Cap erano 
davvero tanto amici”. 
Andrea: “Sì, proprio come la storia, erano 
amici inseparabili”. 
Papà: “A me ha ricordato I guardiani della 
galassia, perché poi per un motivo in 
comune diventano amici, quasi una 
famiglia”. 
Andrea: “Giusto, a me invece ha ricordato 
Spiderman”. 
Gian: “A te tutto ricorda Spiderman, 
Andrea”.  
Tutti ci siamo messi a ridere, perché 
effettivamente è così. 
Mamma: “E a te Gian?”. 
Gian: “Non saprei, certo, tutti quelli che 
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avete detto voi sono azzeccatissimi, ma 
non saprei il mio…Ok, ok ce l’ho, ma non 
ha a che fare con film Marvel o cose 
nerd”. 
Papà: “Wow, mi stupisci ogni giorno di 
più, come è mai possibile che per te 
esistano altre cose?” 
Gian: “E smettila! Comunque, il film 
secondo me è Shrek e l’amicizia tra Shrek 
e ciuchino, avete presente?”  
Andrea: “Si!!! Con la frase “Ho fatto la 
scelta giusta…Di migliore amico”” 
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SCHEDA 2:  
I GIOCHI 
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Giochi realizzabili per un laboratorio 
 
MU TORERE 
Mu Torere è un gioco conosciuto per essere praticato dai maori della Nuova Zelanda 
prima dell'influenza europea. Questo lo rende un gioco davvero unico in quanto ha 
un "criterio vincente oggettivo" e regole di gioco diverse dalla maggior parte degli altri 
giochi esistenti. 
gameplay:  
Il tabellone è un ottagono. Esistono connessioni tra ciascun vertice adiacente e un 
nodo centrale è collegato a tutti i vertici. In qualsiasi momento, otto dei nove nodi 
sono occupati da pietre. All'inizio, ci sono quattro pietre bianche e quattro pietre nere 
che occupano ciascuna metà dell'ottagono, con il nodo centrale vuoto. Il nero si 
muove per primo. 
Ogni turno, un giocatore può spostare una delle sue pietre lungo uno dei 16 bordi da 
un nodo al nodo vuoto. Una pietra può essere spostata da un nodo esterno al nodo 
centrale solo se la pietra si trova vicino alla pietra di un avversario. 
Un giocatore perde quando non è in grado di effettuare una mossa legale, che si 
verifica quando non c'è bordo che collega una pietra al nodo vuoto. 
 

 

La sfida 
La tua sfida è quella di scrivere il programma più breve in grado di giocare una partita 
perfetta di Mu Torere contro un avversario umano. Il tuo programma dovrebbe essere 
in grado di visualizzare e aggiornare il tabellone, fare mosse e ricevere mosse da un 
avversario umano. Ancora più importante, dovrebbe giocare un gioco perfetto. 
Gioco perfetto? 
Sì, gioco perfetto. Ho fatto alcune analisi del gioco e ho scoperto che il gioco dura per 
un tempo infinito se giocato perfettamente da entrambe le parti. Ciò significa che il 
tuo programma non dovrebbe mai perdere. Inoltre, il tuo programma dovrebbe 
essere in grado di forzare una vittoria ogni volta che l'avversario umano commette un 
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errore che consente al programma di forzare una vittoria. Per quanto riguarda il modo 
in cui il tuo programma trova la mossa perfetta, dipende da te. 
Dettagli 
Dopo ogni mossa (e all'inizio del gioco), il tuo programma dovrebbe stampare il 
tabellone. Comunque tu scelga di visualizzare la scheda, deve mostrare tutti i nodi ed 
essere completamente connessa (tutte le 16 linee di connessione devono essere 
disegnate senza linee incrociate). All'inizio, la scheda dovrebbe avere la posizione 
iniziale corretta. Un modo per raggiungere questo obiettivo è rendere il tabellone un 
quadrato. 
w-w-w 
|\|/| 
b-o-w 
|/|\| 
b-b-b 
I due colori sono bianco e nero o scuro / chiaro. Il tabellone deve mostrare quali nodi 
sono occupati da quali pezzi del giocatore, come segnarli con una "b" o "w", e quale 
nodo è libero. I partecipanti sono incoraggiati (ma non tenuti) a rendere il tabellone 
più grafico, piuttosto che semplice. 
Il tuo tabellone di gioco dovrebbe avere un sistema di numerazione che dia a ciascun 
nodo un numero univoco. Puoi scegliere di numerare la tavola come preferisci, ma 
dovrebbe essere spiegata nella tua risposta o dal programma. La scheda quadrata può 
essere numerata come segue: 
1-2-3 
|\|/| 
4-5-6 
|/|\| 
7-8-9 
L'umano è il primo a muoversi. Il suo input sarà un singolo numero. Questo sarà il 
numero del nodo in cui si trova attualmente la pietra spostata. Se volessi spostare una 
pietra dal nodo 4 a un nodo vuoto 5, scriverò a 4. Il 5 è implicito in quanto è l'unico 
nodo vuoto. 
Supponiamo che l'umano farà sempre una mossa legale. 
Dopo che l'umano ha fatto la sua mossa, dovrebbe essere stampata una tavola 
aggiornata. Dopo che il programma ha deciso di effettuare una mossa legale, 
dovrebbe stampare un'altra scheda aggiornata e quindi attendere che l'essere umano 
inserisca un'altra mossa. 
Il tuo programma dovrebbe terminare una volta che ha vinto. 
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SCHEDA 3: LA PREGHIERA 
 
Quinto giorno: le differenze possono essere viste con timore, pregiudizio, minaccia, 
oppure, come opportunità per condividere e aiutarsi reciprocamente. 
 
...  
Da At 2,4-11 
Tutti furono riempiti di Spirito Santo  
e cominciarono a parlare in altre lingue… 
E si stupivano e si meravigliavano, dicendo:  
…” Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia?   
Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia,  
della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia…,  
dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani… 
 Cretesi e Arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». 
 
 
Pensando al mondo intero fatto di popoli, nazioni, culture e religioni diverse, 
ricordiamo e lodiamo Dio per la gioia di essere tutti fratelli e sorelle e chiediamo il 
dono di crescere nella fraternità; lo chiediamo con la preghiera dei fratelli che 
pregano l’unico Padre: 
 
 

Per i nostri fratelli che vivono nei 
Paesi Africani: 
Padre nostro, venga oggi il tuo 
Regno! 
       
Per i nostri fratelli che vivono in 
Oceania: Padre nostro, venga oggi il 
tuo Regno! 
 
Per i nostri fratelli che vivono qui in 
Europa: Padre nostro, venga oggi il 
tuo Regno 
 
Per i nostri fratelli che vivono nelle 
Americhe: Padre nostro, venga oggi 
il tuo Regno 

 
Per i nostri fratelli che vivono nei paesi Asiatici 
Padre nostro, venga oggi il tuo Regno 
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Per i nostri fratelli di tutte le religioni… 
Per i nostri fratelli … 
 
NON SI PUO AMARE CHE UNO ALLA VOLTA 
L’importante non è quanto facciamo,  
bensì l’amore che poniamo in quello che facciamo.  
Gesù non ha detto: “Amate il mondo intero”,  
ma ha detto: “Amatevi l’un l’altro”.  
Non si può che amare uno per volta.  
Se uno guarda la quantità, si perde.  
E mentre si ferma a parlare della fame,  
qualcuno al suo fianco sta morendo.  
La fame non è di solo pane.  
C’è fame d’amore, di essere amati, di amare.  
Una fame terribile quella dell’amore!  
(Madre Teresa) 
 
 
ABBIAMO BISOGNO DI UN CUORE GRANDE                                                                                          
per vivere in questo mondo diviso e martoriato 
per vedere le sofferenze di tanti bambini 
per accogliere chi è diverso, 
per vedere, in ogni persona, un figlio di Dio 
per parlare di giustizia e vincere l’indifferenza 
per farci amici anche di chi non conosciamo 
per non scartare o escludere nessuno 
per dire una parola giusta in mezzo a tante sbagliate 
per ascoltare il grido dei poveri 
per dare da mangiare agli affamati e da bere agli assetati 
Donaci Signore un CUORE GRANDE come il tuo, Signore!  
Adesso tocca a ME!  
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CANTI PER LA PREGHIERA GREST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 
 
 
 

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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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. 
 

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. 
 

TRASFORMA IN GESU 

Nella terra baciata dal sole lavorata dall'umanità 
nasce il grano ed un pezzo di pane che Gesù 
sull'altare si fa. 

Nelle vigne bagnate di pioggia dal sudore 
dell'umanità nasce l'uva ed un sorso di vino che 
Gesù sull'altare si fa. 

Con la vita di tutta la gente noi l'offriamo a te, Padre 
e Signore, il dolore e la gioia del mondo tu raccogli 
e trasformi in Gesù. 

 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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Giochi per bambini e ragazzi 
 
 
QUIZ 
Gioco online e stampabile 
 
https://wordwall.net/it/resource/27232909 
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