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1. Canto iniziale
VIAGGIO  NELLA  VITA

 1. Avevo tanta voglia di viaggia-
re, tu mi dicesti: vai ed io partii. 
Son vivo, dissi allora ad una don-
na, a te, amico mio, pensaci tu.
 RIT. Prendimi per mano 

Dio mio, guidami nel mon-
do a modo tuo. La strada è 
tanto lunga e tanto dura, 
però con te nel cuor non 
ho paura.
 2. Io sono ancora giovane Si-
gnore, ma sono tanto vecchio 
dentro il cuore. Le cose in cui 
credevo m’han deluso, io cerco 
solo amore e libertà. RIT.
 3. Un giorno mi han proposto 
un altro viaggio, il cuore mi dice-
va: non partire. Quel giorno ero 
triste e me ne andai, la strada 
per tornar non trovo più. RIT.
 4. Per me è vicina ormai la 
grande sera. Il sole muore verso 
l’orizzonte, io sento che il tuo 
regno è più vicino: son pronto 
per il viaggio mio con te. RIT.

2. Accenni sulla vita
Origini - Persecuzione - Con-
versione - Luce - Cecità - Viag-
gi - Scritti - Prigionia - Morte (a 
Roma)

 1. Nome attuale dello Stato da 
cui ebbe inizio il lungo viaggio di 
San Paolo per Roma.
 2. Erano oggetto delle perse-
cuzioni guidate da Saulo.
 3. Il primo martire cristiano 
alla cui lapidazione Saulo assi-
stette.
 4. Paolo lo divenne pur senza 
aver conosciuto Gesù.
 5. Il nome del luogo, nei pres-
si dell’attuale Borgo Faiti, in cui 

San Paolo sostò durante il suo 
viaggio per Roma e incontrò al-
cuni suoi discepoli venutigli in-
contro.
 6.  A loro San Paolo scrisse una 
delle sue lettere.
 7. Nome attuale dello Stato in 
cui si trova Tarso, città natale di 
San Paolo.
 8. Il discepolo che, su richiesta 
del Signore, si prese cura di Sau-
lo, infermo a Damasco, permet-
tendogli di recuperare la vista.
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6. Canto a tema
SU TUTTE LE STRADE 

DEL MONDO
 1. Su tutte le strade del mon-
do c’è un uomo che inventa una 
storia di gioia, di pianto, d’amore: 
son io, sei tu, siamo noi. Su tutte 
le strade del mondo la storia di 
Dio non muore: un popolo cre-
de, è in cammino: son io, sei tu, 
siamo noi. 
 Rit.: Dio, Dio del cielo, 
Dio d’ogni uomo scendi 
sulla terra e canta con noi 
questa vita. 

 2. Su tutte le strade del mondo 
un uomo che nasce già piange, il 
volto di un uomo e una donna 
gli dona un sorriso e un amore. 
Su tutte le strade del mondo c’è, 
un Dio che nasce ogni istante: è 
vita che esplode al mattino e tu 
non sei solo c’è Lui. Rit.
 3. Su tutte le strade del mondo 
possiamo anche fare la guerra, 
dipende soltanto da noi. Potre-
sti anche amare, se vuoi. Su tutte 
le strade del mondo c’è, un Dio 
che offre un amore lo guardi, ma 
poi passi oltre; ti senti un vuoto 
nel cuore.  Rit.
 4. Io sono un ragazzo del mon-
do davvero non mi manca nien-
te, a volte son triste, Signore, 
son solo, mi manca un amore. 
A giorni mi sento anche stanco, 
ho fatto già tante esperienze. È 
vero, ti sembro già grande, ma 
forse son sempre un bambino.  
Rit.

7. Giochiamo un po’
A gioco ultimato nelle caselle 
con lo sfondo grigio risulterà il 
nome di quel movimento migra-
torio che ha portato gli ebrei 
fuori dalla Palestina. Definizioni:

3. Presentazione immagini

4. Brano biblico
 Se parlassi le lingue degli uo-
mini e degli angeli, ma non avessi 
la carità, sarei come bronzo che 
rimbomba o come cimbalo che 
strepita.
 E se avessi il dono della profe-
zia, se conoscessi tutti i misteri 
e avessi tutta la conoscenza, se 
possedessi tanta fede da tra-
sportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sarei nulla.
E se anche dessi in cibo tutti i 
miei beni e consegnassi il mio 
corpo per averne vanto, ma non 
avessi la carità, a nulla mi servi-
rebbe.
 La carità è magnanima, bene-
vola è la carità; non è invidiosa, 
non si vanta, non si gonfia d’or-
goglio, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, 
non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell’in-
giustizia ma si rallegra della veri-
tà. Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta.
 La carità non avrà mai fine. Le 
profezie scompariranno, il dono 
delle lingue cesserà e la cono-
scenza svanirà. Infatti, in modo 
imperfetto noi conosciamo e in 

modo imperfetto profetizziamo.
 Ma quando verrà ciò che è 
perfetto, quello che è imper-
fetto scomparirà. Quand’ero 
bambino, parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo 
da bambino. Divenuto uomo, ho 
eliminato ciò che è da bambino.
 Adesso noi vediamo in modo 
confuso, come in uno specchio; 
allora invece vedremo faccia a 
faccia. Adesso conosco in modo 
imperfetto, ma allora conoscerò 
perfettamente, come anch’io 
sono conosciuto. Ora dunque 
rimangono queste tre cose: la 
fede, la speranza e la carità. Ma 
la più grande di tutte è la carità!

(1 Cor 13)

5. Riflettiamo sul brano
Parole proposte:

Generosità - Fiducia - Luce 
Tolleranza - Invidia - Orgoglio
Tradimento - Persona - Perdono
Rispetto - Speranza - Gratuità
Pazienza - Male - Gioia
Gelosia - Amore - Buio
Interesse - Umiltà - Verità 
Rabbia - Vanità - Dono
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