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1. Canto iniziale

Camminerò
 riT. Camminerò, cam-
minerò sulla tua strada 
Signor. Dammi la mano 
voglio restar per sempre 

insieme a te.
 1. Quando ero solo, solo e stan-
co nel mondo, quando non c’era 
l’amor, tante persone vidi intorno 
a me. Sentivo cantare così. RIT.
 2. Io non capivo ma rimasi a 

sentire quando il 
Signor mi parlò: lui 
mi chiamava, chia-
mava anche me e la 
mia risposta si alzò. 
RIT.
 3. Or non m’im-
porta se uno ride 
di me, lui certa-
mente non sa del 

gran regalo che ebbi quel dì che 
dissi al Signore così. RIT.
 4. A volte son triste ma mi guar-
do intorno, scopro il mondo e 
l’amor; son questi i doni che lui fa 
a me, felice ritorno a cantar. RIT.
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 Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti da? Un po-
polo, la terra e la promessa. Pa-
rola di Jahvè. riT.
 2. La rete sulla spiaggia abban-
donata l’han lasciata i pescato-
ri, son partiti con Gesù. La folla 
che osannava se n’è andata ma 
il silenzio una domanda sembra 
ai dodici portar. Quello che lasci 
tu Io conosci, il tuo Signore cosa 
ti dà? Il centuplo quaggiù e l’e-
ternità. Parola di Gesù. riT.
 3.  Partire non è tutto certa-
mente c’è chi parte e non dà 
niente cerca solo libertà. Partire 
con la fede nel Signore, con l’a-
more aperto a tutti può cambiar 
l’umanità. quello che lasci tu Io 
conosci, quello che porti vale 
di più. Andate e predicate il mio 
Vangelo. Parola di Gesù. 

 Esci dalla tua terra e va, dove ti 
mostrerò, esci dalla tua terra e 
va, sempre con te sarò.

7. Una Parola per casa

8.  Appunti personali

9. Iscrizione Grest

2. Racconto personaggio 
e immagini

3. Brano biblico

 Poi il Signore apparve a lui alle 
Querce di Mamre, mentre egli 
sedeva all’ingresso della tenda 
nell’ora più calda del giorno. Egli 
alzò gli occhi e vide che tre uo-
mini stavano in piedi presso di 
lui. Appena li vide, corse loro in-
contro dall’ingresso della tenda 
e si prostrò fino a terra, dicen-
do: «Mio signore, se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, non passa-
re oltre senza fermarti dal tuo 
servo. Si vada a prendere un po’ 
d’acqua, lavatevi i piedi e acco-
modatevi sotto l’albero. Andrò a 
prendere un boccone di pane e 
ristoratevi; dopo potrete prose-
guire, perché è ben per questo 
che voi siete passati dal vostro 
servo». Quelli dissero: «Fa’ pure 
come hai detto».
 Allora Abramo andò in fret-
ta nella tenda, da Sara, e disse: 
«Presto, tre sea di fior di fari-
na, impastala e fanne focacce». 
All’armento corse lui stesso, 
Abramo; prese un vitello tenero 
e buono e lo diede al servo, che 

si affrettò a prepararlo. Prese 
panna e latte fresco insieme con 
il vitello, che aveva preparato, e li 
porse loro. Così, mentre egli sta-
va in piedi presso di loro sotto 
l’albero, quelli mangiarono. (Gen 
18,1-8)

4. Parolando

Viaggiatore, arrogante, acco-
gliente, riluttante, ospitale, ob-
bediente, maledicente, umile, 
fedele, solitario, invadente, alle-
ato, benedicente, indisponente, 
pigro. scostante, oppositivo

5. Confronto

6. Canto a tema

eSCi Dalla Tua 
Terra

 riT. esci dalla tua ter-
ra e va, dove ti mostrerò; 
esci dalla tua terra e va, 
dove ti mostrerò.
 1. Abramo, non andare, non 
partire, non lasciare la tua casa, 
cosa speri di trovar? La strada è 
sempre quella, ma la gente è dif-
ferente, ti è nemica, dove speri 
di arrivar? 


