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Canto:  QUANDO IL PRIMO SOLE 
 
Quando il primo sole in alto si levò 
vide uno spettacolo e s’innamorò. 
Questa nostra terra, vista da lassù 
sembra un mare verde, 
con un mare blu vicino 
 
Rit.:   Che paradiso che è,  

voglio che viva, che viva,  
che tutto passi e tutto torni; 
che paradiso che è qui, 
voglio che viva, che viva  
per sempre così. 

 
Un delfino un giorno  
disse “tu chi sei”, 

“sono una colomba,  
so volare  sai” 
“e allora dimmi ,  
cosa vedi tu”, 
“vedo un mare verde,  
con un mare blu vicino” 
 
Rit.:  Che paradiso che è,  

voglio che viva, che viva,  
che tutto passi e tutto torni; 
che paradiso che è qui, 
voglio che viva, che viva  
per sempre così, 
voglio che viva, che viva 
per sempre così. 

 
PREGHIERA 

 
Lettura: Mt. 7,21- 28 

21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: 
Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel 
tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23 Io però dichiarerò loro: Non vi 
ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 24 Perciò chiunque 
ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. 25 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia. 26 Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed 
essa cadde, e la sua rovina fu grande 28 Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le 
folle restarono stupite del suo insegnamento: 
 

Momento di silenzio 
 
Preghiera libera 
 
 

LAVORI DI GRUPPO 
 
Come scritto nel Piccione cercheremo di vedere insieme se esistono dei passaggi o delle azioni 
che possono aiutarci a “scegliere con coscienza”. 
Ci confronteremo sulle seguenti 3 situazioni che fanno parte della nostra realtà sociale e che 
mettono alla prova la nostra capacità di scegliere in riferimento ai valori che riteniamo 
importanti. 

Attività 13.03.2011 
COME COLTIVARE LA COSCIENZA 



SITUAZIONE Cosa ritieni fondametale, 
irrinunciabile? Con chi ti consigli? Quali sono le azioni concrete che 

intendi intraprendere? 
 

FAMIGLIA  
Marco è un ragazzo di 20 anni che non sa ancora cosa 
vuole. E’ stato bocciato due volte consecutive e decide di 
abbandonare gli studi. 
E’ un ragazzo sensibile, ipercritico, contestatore. 
Vorrebbe fare un lavoro creativo, per esempio diventare 
fotografo. Non cerca altri lavori per mantenersi e si 
aspetta che i genitori vogliano sostenerlo in tutti i sensi. 
La famiglia è normalissima. Papà e mamma lavorano ed 
ha una sorella più grande che studia con ottimi risultati. 
Se voi foste i genitori, come affrontereste la situazione? 
 

   

 
 
LAVORO 
Sei un dipendente che lavora in una ditta di commercio 
all’ingrosso. 
Scopri dei comportamenti dei tuoi colleghi poco onesti e 
che costituiscono un danno per la ditta. 
Come affronti la situazione? 
 
 
 
 
 

   

 

 
SOCIETA’ 
Il tuo vicino di casa ha perso il lavoro ed è costretto a 
lavori saltuari di falegnameria. 
I lavori vengono eseguiti nel garage e nello spazio che si 
trovano proprio davanti alla porta di ingresso della tua 
abitazione. 
I lavori provocano rumori, odori, oltre che disordine e 
confusione proprio di fronte a casa tua. 
Come affronti la situazione? 
 
 

   



 


