Sussidio di
spiritualità per
bambini e ragazzi
A cura dell’Equipe diocesana ACR di Parma
e dei consiglieri diocesani ACR

Ciao ragazzi!
Come state?
Abbiamo deciso di scrivervi perché purtroppo non potremo trovarci alle giornate di
spiritualità di fine Marzo.
Abbiamo pensato di preparare per voi un piccolo sussidio in cui troverete qualche
spunto per pregare da soli, con i vostri fratelli o con i vostri genitori, e qualche
attività da fare in questo periodo in cui siamo invitati a stare a casa.
Crediamo che questo periodo particolare possa essere un’opportunità per tutti noi
per fare cose che non abbiamo mai tempo di fare. Sicuramente giocherete tanto,
studierete (?!?), leggerete, guarderete film/serie tv… e perché non trovare un
momento nelle vostre lunghe giornate per incontrare Gesù, ascoltarlo e condividere
con lui un pensiero, un dubbio, una gioia o un ringraziamento?
Vi invitiamo, inoltre, a visitare il sito dell’AC di Parma dove caricheremo, oltre al
sussidio da poter stampare, materiali e altre attività.
Inoltre, l’ACR nazionale ha creato un canale Telegram nel quale darà piccoli
suggerimenti per fare “ACR in famiglia”. Nel sito metteremo il link per accedervi (è
sufficiente scaricare l’app).
Vi abbracciamo a distanza e vi auguriamo una Quaresima in famiglia di attesa
speranzosa.

L’equipe e i consiglieri diocesani dell’ACR

PROPOSTE DI SPIRITUALITA’
Indicazioni per la preghiera
1. Entro in preghiera
pacificandomi
 Con un momento di silenzio
 Respirando lentamente
 Pensando che incontrerò il Signore
 Chiedendo perdono delle offese fatte e perdonando di cuore le offese ricevute
mettendomi alla presenza di Dio
 Faccio un segno di croce
 Per lo spazio di un Pater guardo come Dio mi guarda
 Faccio un gesto di riverenza
 Inizio la preghiera, in ginocchio o come più mi aiuta chiedendo al Padre, nel
nome di Gesù, lo Spirito Santo, perché il mio desiderio e la mia volontà, la mia
intelligenza e la mia memoria siano ordinati solo a lode e servizio suo.
2. Mi raccolgo
 Immaginando il luogo in cui si svolge la scena da considerare

3. Chiedo al Signore ciò che voglio
 Sarà il dono che quel brano di vangelo mi vuol fare e che corrisponde a quanto
Gesù fa o dice in quel racconto
4. Medito e/o contemplo la scena
 Leggendo il testo lentamente, punto per punto
 Sapendo che dietro ogni parola c’è il Signore che parla a me
 Usando:
- La memoria per ricordare
- L’intelligenza per capire e applicare alla mia vita
- La volontà per desiderare, chiedere, ringraziare, amare, adorare
N.B. Non avrò fretta, non occorre far tutto, è importante sentire e gustare interiormente;
sosto dove e finché trovo frutto, ispirazione, pace e consolazione avrò riverenza più grande
quando, smettendo di riflettere, inizio a parlare con il Signore.
5. Concludo
 Con un colloquio col Signore da amico ad amico su ciò che ho meditato
 Finisco con un Padre nostro
 Esco lentamente dalla preghiera

Da Shemà: Esperienze di ascolto della parola di Dio per ragazzi - Sussidio per gli educatori

Per bambini e ragazzi delle scuole ELEMENTARI
Dal Vangelo di Matteo (Mt 26, 69-74a)
69 Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e
disse: "Anche tu eri con Gesù, il Galileo!". 70 Ma egli negò davanti a tutti dicendo: "Non
capisco che cosa dici". 71 Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai
presenti: "Costui era con Gesù, il Nazareno". 72 Ma egli negò di nuovo, giurando: "Non
conosco quell'uomo!". 73 Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: "È
vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!". 74 Allora egli cominciò a
imprecare e a giurare: "Non conosco quell'uomo!".
ENTRO NEL CONTESTO
Pietro rimane fuori nel cortile mentre Gesù viene interrogato. La distanza posta da Pietro
nei confronti del Maestro è la conseguenza della fragilità umana.
Prova a riflettere su come ti presenti nei vari contesti che frequenti e su quanto le persone
e le situazioni influenzano i tuoi comportamenti.
Prova a rispondere a queste domande:


Il mio comportamento è sempre lo stesso nei vari ambienti che frequento? (a casa,
a scuola…)



Che cosa, in particolare, mi fa cambiare atteggiamento?



Qual è la difficoltà più grande che incontro quando mi relaziono con persone diverse
da me?

CAPISCO
Il passo di Matteo è ricco di descrizioni, luoghi e personaggi che fanno sì che il lettore quasi
si immedesimi nella moltitudine che interagisce con Pietro. Prova a sottolineare nel testo
soggetti, verbi, aggettivi, luoghi, ecc. con colori diversi.

MEDITAZIONE PERSONALE
Pietro tradisce il Signore Gesù per paura. Ha paura e finge di non conoscere Gesù.
Preferisce perciò il buio della solitudine al fuoco della comunità che si ritrova.
Per Pietro era più facile seguire Gesù quando tutti erano dalla sua parte, ma ora che viene
sottoposto al giudizio, tutto sembra essere messo in discussione, perfino la sua amicizia
con Lui! Quante volte si corre il rischio di giudicare gli altri senza averli conosciuti,
mostrandosi non accoglienti… quante volte è “scomodo” accogliere Gesù nella propria
vita!
E io?
Come mi comporto con Gesù? Lo so ringraziare? Vivo serenamente le mie giornate
ricordandomi di Lui, delle cose belle che mi ha donato? Lo ricordo nella preghiera?

Come mi comporto con i miei amici? Sono disponibile ad aiutare chi mi chiede aiuto o si
trova in difficoltà? So stare assieme e giocare anche con chi mi sta antipatico? Sono capace
di stare vicino a tutti? Presto volentieri le mie cose a chi me le chiede? So vedere nell’altro
la presenza di Gesù? Sono disponibile a fare qualche sacrificio per il bene degli altri?

Come mi comporto a casa? Litigo spesso con i miei fratelli? So obbedire ai genitori? Sono
svogliato oppure cerco di dare il meglio di me in ogni occasione?

Alla luce di quello che ho pensato, delle situazioni che mi sono venute in mente, scrivo qui
sotto un IMPEGNO che mi voglio prendere per rendere Gesù sempre presente nella mia
vita.

Al termine, concludi la preghiera con il canto “Te al centro del mio cuore” disponibile negli
allegati alla fine del sussidio.

Per ragazzi delle scuole MEDIE
PRIMA PARTE
Dal Vangelo di Matteo (Mt 26, 69-74a)
69 Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e
disse: "Anche tu eri con Gesù, il Galileo!". 70 Ma egli negò davanti a tutti dicendo: "Non
capisco che cosa dici". 71 Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai
presenti: "Costui era con Gesù, il Nazareno". 72 Ma egli negò di nuovo, giurando: "Non
conosco quell'uomo!". 73 Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: "È
vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!". 74 Allora egli cominciò a
imprecare e a giurare: "Non conosco quell'uomo!".
ENTRO NEL CONTESTO
Pietro rimane fuori nel cortile mentre Gesù viene interrogato. La distanza posta da Pietro
nei confronti del Maestro è la conseguenza della fragilità umana.
Prova a riflettere su come ti presenti nei vari contesti che frequenti e su quanto le persone
e le situazioni influenzano i tuoi comportamenti.
Prova a rispondere a queste domande:


Il mio comportamento rimane lo stesso in tutti gli ambienti che frequento durante
la mia giornata?



Da quali fattori sono influenzato?



Qual è la difficoltà più grande a cui vado incontro quando mi relaziono con persone
diverse da me?

Dopo aver risposto a queste domande, prendi la Bibbia, una croce o un simbolo che per te
rappresenta la Parola di Dio e prova a pensare come vivi la relazione con il Signore. Per
farti aiutare compi questi tre gesti:
1. Posizionati a una certa distanza dal simbolo che hai scelto
2. Decidi in che modo posizionarti rispetto al simbolo (per es. lo guardi diritto o
preferisci dargli le spalle?)
3. Definisci se il tuo atteggiamento nei confronti del simbolo è statico o variabile

CAPISCO
Il passo di Matteo è ricco di descrizioni, luoghi e personaggi che fanno sì che il lettore quasi
si immedesimi nella moltitudine che interagisce con Pietro.
Prova a sottolineare nel testo soggetti, verbi, aggettivi, luoghi, ecc. con colori diversi.

MEDITAZIONE GUIDATA
Come Pietro, magari anche a te capita, vivendo in luoghi molto affollati, di adeguarti al
pensiero degli altri invece che far emergere il tuo.
Spesso la paura di essere giudicati condiziona la relazione con l’altro e non permette di
viverla appieno: si preferisce rimanere in disparte, proprio come Pietro, che rimane fuori,
nel cortile. Quante volte si ha l’abitudine di negare ciò che appartiene alla propria vita per
sentirsi accettati dal gruppo, senza pensare che in questo modo si sta rinunciando a una
parte di sé.
Il Signore è una presenza costante nella vita di Pietro, come nella vita di ciascuno: a volte, è
più facile rinnegare le proprie scelte per piacere più agli altri che a noi stessi. Ci si ritrova
spesso in situazioni in cui non si è in grado di scegliere, lasciandosi condizionare dalla folla:
è facile, così, che in alcuni luoghi ci si senta esclusi e quindi si metta in mostra una
maschera di sé. Pietro preferisce nascondersi da una società in cui tutti sono sempre pronti
ad avere un’immagine di sé che non coincide con la realtà. Quante volte sono gli altri a
volerci dire chi siamo! Eppure, basterebbe riscoprire su di sé lo sguardo di chi si ama per
sentirsi riconosciuti, liberi di mostrare il proprio volto più vero. È proprio vero che l’amore
rende liberi! È questo il bello di essere amati da Dio: in qualunque posto, c’è qualcuno che
ci conosce, che sa chi siamo e vuole aiutarci a essere pienamente noi stessi.
MEDITAZIONE PERSONALE
La frenesia della vita quotidiana non aiuta ad assumere responsabilità, soprattutto quando
la maggior parte delle persone la pensano diversamente: per Pietro era più facile seguire
Gesù quando tutti erano dalla sua parte, ma ora che viene sottoposto al giudizio, tutto
sembra essere messo in discussione, perfino la sua amicizia con Lui! Quante volte si corre il
rischio di giudicare gli altri senza averli conosciuti, mostrandosi non accoglienti… quante
volte è “scomodo” accogliere Gesù nella propria vita!
Prova a rispondere a queste domande:






In quali contesti faccio fatica a essere autentico?
In quali contesti avverto il Signore come un peso?
Quali sono i luoghi pubblici nei quali rinnego me, quello che sono e il Signore?
Perché lo faccio?
Quale immagine pubblica vorrei dare di me?

MEDITAZIONE E DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
Pietro tradisce il Signore Gesù per paura. Ha paura e finge di non conoscere Gesù.
Preferisce perciò il buio della solitudine al fuoco della comunità che si ritrova.
Rivedo la mia vita:
1. Con il Signore: Mi accorgo che tutto è un dono di Dio? So ringraziare il Signore? Vivo con
gioia le mie giornate, segnato dalla certezza che Dio mi è vicino? Mi ricordo di Dio nella
preghiera?

2. Con gli altri: Sono disponibile ad aiutare chi mi chiede aiuto o si trova in difficoltà? So
stare assieme e giocare anche con chi mi sta antipatico? Sono capace di stare vicino a
tutti? Presto volentieri le mie cose a chi me le chiede? So vedere nell’altro la presenza di
Gesù?
3. Ogni giorno: Sono disponibile a fare qualche sacrificio per il bene degli altri? Ho paura di
far vedere agli altri di credere in Gesù
4. In casa: Litigo spesso con i miei fratelli? So obbedire ai genitori? Sono svogliato oppure
cerco di dare il meglio di me in ogni occasione?

SECONDA PARTE
Dal Vangelo di Matteo (26, 74b-75)
E subito un gallo cantò. 75 E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: "Prima
che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte". E, uscito fuori, pianse amaramente.
ENTRO NEL CONTESTO
Pietro incorre fragilmente nell’errore, mostrandosi più volte davanti a Gesù con tutti i suoi
limiti. Gesù non condanna ma perdona, insegnando a vivere nell’amore come ha fatto con
gli apostoli.
Prova ad andare davanti allo specchio e osservati.
Su un foglio riporta i tratti del tuo corpo.



L’immagine che vedi rispecchia la realtà? Ti riconosci?
Prova a descriverti: da quali tratti (fisici e caratteriali, pregi e difetti) sei
caratterizzato?

MEDITAZIONE GUIDATA
Pietro riconosce di essere fragile: sa che Gesù è suo amico, ma decide comunque di
rinnegarlo. Gesù però gli rimane sempre fedele e non lo abbandona. Pietro riconosce di
aver sbagliato e piange amaramente perché si pente del suo comportamento e di aver
tradito tutto ciò in cui aveva creduto fino a quel momento. Possiamo imparare a guardare
la nostra vita e quella degli altri con occhi diversi, con gli occhi di Dio che sono pieni di
amore verso l'altro, verso di noi! Il Signore non ci abbandona mai, soprattutto quando ci
perdiamo lungo il nostro cammino: Lui è lì, pronto a tenderci la mano, guidarci nel
riconoscere i nostri errori per continuare a camminare seguendo la sua Parola.

CAPISCO
Nell’ultima parte del brano, Pietro reagisce in maniera del tutto umana di fronte ad una
situazione di forte disagio.
Analizza le azioni di Pietro:
 Quali azioni compie Pietro?
 Quale immagine ha in questo momento Pietro di se stesso?
 Il suo è un gesto di pentimento o vergogna?
 Come agisce dopo aver avuto la consapevolezza di ciò che ha fatto?
MEDITAZIONE PERSONALE
La consapevolezza di essere fragili svela la vita come piena di momenti difficili e di
debolezze.
Accogliere gli altri è una sfida così come accogliere il Signore nel proprio cammino.
Ora, riprendendo il disegno che hai fatto, prova a guardarti dentro rispondendo a queste
domande:
 Quali emozioni provo nel guardare me stesso?
 Quali sono i canti del gallo che mi riportano all’immagine più vera di me?
 Guardo alle situazioni e al contesto nei quali faccio difficoltà a mostrare il mio vero
volto e provo a guardarli con gli occhi di Gesù: cosa vedo?
 Quali opportunità ci sono per essere in pace con me stesso e con gli altri?
 Quali cambiamenti/conversioni nel mio comportamento posso operare per essere
autentico in ogni luogo?
Adesso riprendi il disegno e sulla testa riporta quali pensieri possono farti davvero
cambiare le azioni quotidiane. Sul cuore indica un impegno per fare spazio alla parola di
Dio nella frenesia della vita di tutti i giorni. A livello degli arti scrivi quali azioni compiere
per contribuire a migliorare la tua vicinanza a Dio e diventare testimone per gli altri.
CONDIVISIONE\IMPEGNO
Prova a pensare un luogo della tua città da abitare con il tuo volto più vero, dentro il quale
aiutare anche gli altri ad essere autentici.
Seguire il Signore non è un’esperienza da vivere in solitaria, ma insieme, come Chiesa.
Tenersi per mano vuol dire accompagnare, sorreggere, sostenere.
Individua quali sono le reti di amicizia “buone” che ti aiutano a essere te stesso. Intorno
alla tua sagoma scrivi i nomi degli amici con cui è bello camminare dietro al Signore e un
impegno da assumere insieme per crescere nell’amicizia.

Al termine, concludi la preghiera con il canto “Te al centro del mio cuore” disponibile negli
allegati alla fine del sussidio.

PROPOSTE DI ATTIVITA’
Per bambini e ragazzi delle scuole ELEMENTARI
Ogni ragazzo realizza la sagoma di un albero che lo rappresenti. Su ogni elemento
dell’albero riporta le proprie caratteristiche, secondo le indicazioni che seguono:
-

il TRONCO rappresenta come sono, il mio carattere, le mie caratteristiche;

-

i RAMI rappresentano gli ambienti che frequento, le esperienze che vivo, le
relazioni che instauro;

-

le FOGLIE, i FIORI e i FRUTTI rappresentano quello che esprimo, che mostro di
me e offro agli altri, i risultati delle scelte che compio e delle decisioni che
prendo nella vita di ogni giorno, i segni della mia crescita;

-

le RADICI rappresentano il mio passato, ciò che è stato essenziale per
crescere, l’educazione ricevuta, gli esempi seguiti;

-

la TERRA rappresenta ciò in cui credo, i valori a cui do più importanza, le cose
di cui “ho bisogno sotto i piedi” per dare fondamenta alla speranza.

Il ragazzo presenta il suo albero alla famiglia o a qualche suo amico (tramite videochiamata
si potrebbe effettuare una doppia presentazione in modo da avere un confronto).
A partire dal confronto e dalle caratteristiche contenute sugli alberi, ciascun ragazzo dà al
proprio albero un nome che sappia metterne in luce le potenzialità di amicizia (ad es. olmo
disponibile, melo ridente, ciliegio chiacchierone…), si possono realizzare targhette da
aggiungere alla sagoma.

Per ragazzi delle scuole MEDIE

I ragazzi ascoltano la canzone “L’albero” di Jovanotti.
Riflettono sul testo e sulla musica: mi piace perché..., non mi piace perché…,
Prendono in mano il testo (disponibile alla fine del sussidio negli allegati), cercano e
sottolineano tutte le frasi che parlano di relazioni con qualcuno.

A questo punto si inizia a vedere chi sono gli alberi della “foresta” i cui i ragazzi vivono:
quali sono le persone-albero con cui ho relazioni?
Amici, compagni, genitori, parenti, professori ecc.

Per ogni tipo di persona si costruisce la sagoma di un albero (più o meno grande a seconda
delle possibilità, del materiale, del tempo che si ha a disposizione).

Ciascuno di noi può dire “Io non ho problemi a convivere con gli altri” come Jovanotti?
Dietro ogni sagoma costruita ogni ragazzo scrive:
-

i problemi di relazione

-

gli aspetti riusciti

(ad es. sulla sagoma “genitori” si potrà scrivere “hanno sempre ragione loro”, ma anche “a
volte mi capiscono al volo”.

Per la FAMIGLIA

 Questa casa non è un albergo!
Durante il pranzo della domenica la famiglia si confronta sulle regole che ci sono in casa e
su come aiutano a realizzare il bene comune del loro nucleo. Con la gomma eva realizzano
la sagoma di una casa: sulle varie parti inseriscono le diverse regole della casa. Dopo averla
resa calamita, viene posta sul frigorifero, vicino al puntatore di Google: la famiglia si è
geolocalizzata in casa!
da “In Famiglia” 2019/2020, sussidio per le famiglie

 Video-Vangelo
La famiglia realizza un breve video o un commento scritto al Vangelo della domenica o una
preghiera, eventualmente con un’immagine, un testo, una canzone.
Regola d’oro: essere d’ispirazione!
 Il giorno dell’impegno
La famiglia realizza un calendario collettivo in cui per ogni giorno della settimana fa una
proposta di attività/giochi da fare insieme. Una volta a settimana viene istituito “il giorno
dell’impegno” in vista del quale ogni membro della famiglia si prende un impegno per la
cura della famiglia e/o della casa (es. apparecchiare la tavola, prendersi cura di un’altra
persona, dedicare del tempo a qualcuno…).

Alcune idee ludiche, challenge e giochi:


Contest di vario genere: fare un video, con un premio (reale o fittizio poco importa) in
palio e regole ben precise: es: fare un video col consiglio più sciocco per sconfiggere il
coronavirus. Il video sarà valutato da una giuria, vincerà quello più originale e il
vincitore si aggiudicherà l’immunità attraverso una merenda dell’oratorio (che si sa,
fortificano)
Oppure: il passatempo più originale ai tempi del coronavirus


Challenge di abilità: fare video o foto di una torre con oggetti tondi, di una bottleflip,
della scopa messa in piedi, di un castello di carte…



Caccia all’oggetto: a un orario preciso (annunciato il giorno prima) si manda un elenco
di oggetti da trovare. Chi li trova si fa un selfie con gli oggetti trovati e lo manda
all’educatore. Il primo che completa la lista vince.

PROPOSTE DI GIOCHI

Via Cruci… verba!

Orizzontale
2.
5.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
17.
18.
20.
21.
24.
25.
26.
27.
30.
34.
35.
40.
41.
42.
43.
45.

L'acqua sgorga, sprizza, scaturisce...
40 giorni e 40 notti
Mandato da Dio per consolare Gesù
Si lava le mani della sorte di Gesù
Verde è il suo colore
Gesto di Giuda nei confronti di Gesù
Prendete e bevetene tutti
Indumento di Gesù su cui i soldati gettarono a sorte
I 40 giorni dopo pasqua
Golgota, detto "luogo del ..."
Sommo sacerdote a cui venne condotto Gesù prima di Pilato
La prima apparizione di Gesù
Il discepolo incredulo
Nome del discepolo venuto sotto la croce di Gesù
Liberato dalla folla al posto di Gesù
Il verbo di Gesù
Arbusto
Gesù la incontra mentre sale sul monte
Il significato della Pasqua ebraica
Così viene definito Barabba
Le stazioni della via crucis
Padre, … loro perché non sanno quello che fanno”
Lo Spirito Santo che Dio manderà nel nome di Gesù
Ha pronunciato la frase “Questi era veramente il Figlio di Dio”

Verticale
1.
3.
4.
6.
7.
9.
14.
15.
16.
19.
22.
23.
28.
29.
31.
32.
33.
36.
37.
38.
39.
43.
44.

Il corpo di Gesù
I soldati lo danno da bere a Gesù
Ladri crocefissi insieme a Gesù
Quelli romani scortarono Gesù sul monte della crocifissione
i venerdì di quaresima va fatta dalle carni
Il colore liturgico nella veglia pasquale
sgorgò col sangue dal costato di Cristo
Maria è quella del Signore
Incitarono la folla perché condannasse Gesù
Rotolata dal sepolcro
Cibo tipico preparato dagli ebrei in occasione della cena Pasquale
Io sono la via, la verità e la ...
Lode a Dio!
“Dio con Noi”
Luogo di preghiera di Gesù prima della Pasqua
Così Maria di Magdala chiamò Gesù risorto
Monte sul quale viene crocifisso Gesù
Uno di voi mi tradirà
Pianta da frutto originaria dell'Oriente, utilizzata fin dall'antichità per l'alimentazione
Prima ci fu Lazzaro
Costretto dai soldati ad aiutare Gesù a portare la croce
Simon lo rinnegò
Le croci sul monte della crocifissione

L’ALBERO
Jovanotti
Proprio come un albero
che vive in mezzo agli alberi
mi sento quando giro per il mondo
cerco di far sì che il vento non mi butti giù
e di affondar le mie radici nel profondo,
prendo il sole in faccia per far sì che le
mie foglie stiano bene appiccicate lungo
questi rami ospito tra le mie braccia nidi
di uccellini e do rifugio nel mio fusto a
molti sciami.
Proprio come un albero mi spoglio e mi
rivesto a seconda se c'è freddo o c'è
calore dentro la genetica
la mappa delle cellule
descrive a quale genere appartengo s
se sono una quercia
oppure un salice piangente
oppure un baobab
od un saggio di pianura
quello che è importante è che
al mondo ci sia spazio
per qualsiasi espressione di natura.
Prendo il sole in faccia bevo molta pioggia
(2v)
io non ho problemi
a convivere con gli altri
sono pronto ad accettare la mia sorte
sono consapevole del fatto che più o
meno presto o tardi
ci sarà per me la morte
quella che Totò ha definito la livella e che
alla fine ci livella tutti uguali
alberi bestiole re profeti presidenti
calciatori poveretti ed animali.

Quello che io penso
come albero parlante
è che la vita sia questione di radici
più sono profonde
più ti puoi portar lontano
incontrando gente conquistando amici
perché io ho scoperto che le mie radici in
fondo sono lì per procurarmi le risorse
cosicché con le mie foglie
io possa affrontare
venti forti e possa farmi delle corse.
Prendo il sole in faccia bevo molta pioggia
(4v)
Andare di qua e di là sconfinare
allegramente farmi un po' ogni tipo di
esperienza incontrare gente allargare le
vedute e allenare pure un po'
l'intelligenza senza mai scordare cosa
sono da dove vengo e pure dove voglio
andare con le mie radici belle salde nel
terreno io coi rami io mi posso
allontanare perché c'ho bisogno della
terra sotto i piedi dove dare fondamenta
alla speranza proprio come un albero mi
adatto un poco a tutto basta solo un po'
di clima di accoglienza
no no no alla violenza non rivendico
nessuna appartenenza tranne quella al
mondo degli esseri viventi col diritto di
affondare le radici sogno un universo
dove ogni differenza sia la base per poter
essere amici prendo il sole in faccia bevo
molta pioggia proprio come un albero mi
colloco nel mezzo tra la terra e il cielo
proprio a metà via opero una sintesi tra
luce e clorofilla equilibrio di sostanza ed
energia.

PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
Signore, noi ti ringraziamo
perché ci hai riuniti per ascoltare la tua
parola.
In essa tu ci riveli il tuo amore
e ci fai conoscere la tua volontà.
Fa’ tacere in noi ogni altra voce
che non sia la tua
e affinché non troviamo condanna
nella tua parola
letta ma non accolta,
meditata ma non amata,
pregata ma non custodita,
contemplata ma non realizzata,
manda il tuo Spirito Santo
ad aprire le nostre menti
e a guarire i nostri cuori.
Solo così il nostro incontro con la tua
parola
sarà rinnovamento dell’alleanza
nella comunione con Te,
il Figlio e lo Spirito Santo,
Dio benedetto ora e nei secoli dei
secoli.
Amen.
(Enzo Bianchi)

