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1. Canto iniziale

VIAGGIO  NELLA  VITA
 1. Avevo tanta voglia di viaggiare, 
tu mi dicesti: vai ed io partii. “Son 
vivo”, dissi allora ad una donna, a te, 
amico mio, pensaci tu.
 RIT. Prendimi per mano Dio 
mio, guidami nel mondo a modo 

tuo. La strada è tanto 
lunga e tanto dura, però 
con te nel cuor non ho 
paura.
 2. Io sono ancora 
giovane Signore, ma sono 
tanto vecchio dentro il 
cuore. Le cose in cui cre-
devo m’han deluso, io cer-
co solo amore e libertà. 
RIT.
 3. Un giorno mi han 
proposto un altro “viag-
gio”, il cuore mi diceva: 
“non partire”. Quel gior-

no ero triste e me ne andai, la stra-
da per tornar non trovo più. RIT.
 4. Per me è vicina ormai la grande 
sera. Il sole muore verso l’orizzon-
te, io sento che il tuo regno è più vi-



cino: son pronto per il viaggio mio 
con te. RIT.

2. Consegna di cartucce asso-
ciandola alle possibili ferite che si 

possono infliggere in famiglia

3. Racconto personaggio 

4. Confronto

5. Slide

6. Canto a tema 

SE m’AccOGLI
 1. Tra le mani non ho niente spero 
che m’accoglierai: chiedo solo di 
restare accanto a te. Sono ricco 
solamente dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto 
mai.
 RIT. Se m’accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò: e per sem-
pre la tua strada la mia strada 
resterà! Nella gioia, nel dolore, 
fino a quando tu vorrai, con la 
mano nella tua camminerò.
 2. Io ti prego con il cuore, so che 
tu mi ascolterai. Rendo forte la mia 
fede più che mai. Tieni accesa la mia 
luce fino al giorno che tu sai: con 

i miei fratelli incontro a te verrò. 
RIT.

7. Brano biblico
 Poi Elimèlec, marito di Noemi, 
morì ed essa rimase con i suoi 
due figli. Questi sposarono donne 
moabite: una si chiamava Orpa e 
l’altra Rut. Abitarono in quel luogo 
per dieci anni. Poi morirono anche 
Maclon e Chilion, e la donna rima-
se senza i suoi due figli e senza il 
marito.
 Partì dunque con le due nuore 
da quel luogo ove risiedeva e si mi-
sero in cammino per tornare nel 
paese di Giuda.  
 Noemi disse alle due nuore: 
«Andate, tornate ciascuna a casa di 
vostra madre; il Signore usi bontà 
con voi, come voi avete fatto con 
quelli che sono morti e con me! Il 
Signore conceda a ciascuna di voi 
di trovare tranquillità in casa di un 
marito». E le baciò.
 Di nuovo esse scoppiarono a 
piangere. Orpa si accomiatò con 
un bacio da sua suocera, Rut invece 
non si staccò da lei.
 Noemi le disse: «Ecco, tua cogna-
ta è tornata dalla sua gente e dal 
suo dio; torna indietro anche tu, 
come tua cognata». Ma Rut repli-
cò: «Non insistere con me che ti 
abbandoni e torni indietro senza 
di te, perché dove andrai tu, andrò 

anch’io, e dove ti fermerai, mi fer-
merò; il tuo popolo sarà il mio po-
polo e il tuo Dio sarà il mio Dio.  
 Dove morirai tu, morirò anch’io 
e lì sarò sepolta. Il Signore mi fac-
cia questo male e altro ancora, se 
altra cosa, che non sia la morte, mi 
separerà da te».

(Rt 3-5.7-8.14-17)

8. Una Parola per casa

9. Spazio per appunti personali

10. Foto

11. Cruciverba a casa


