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Canto: A te 
 
INTRODUZIONE: Scenetta  
 
LAVORI DI GRUPPO 
Ci dividiamo in 3 gruppi.  
Ciascun gruppo cercherà di stabilire quali sono i problemi principali che la persona 
incontra nelle relazioni intese come affettività, bisogno degli altri, vita di coppia, 
famiglia... 
Ogni aspetto problematico dovrà essere sintetizzato in una parola che sarà 
riportata in una mela che simboleggerà le nostre tentazioni. 
 
CONDIVISIONE LAVORI DI GRUPPO 
 
LETTURA: Gen 2,7-9; 3,1-7 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò 
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi 
alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza 
del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e 
disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». 
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del 
frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa 
che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il 
bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e 
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al 
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero 
di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 
 

BREVE RIFLESSIONE di Don Rodolfo 

 

PREGHIERA In un momento di onestà (Madre Teresa di Calcutta) 
Signore,  
quando credo che il mio cuore sia straripante d'amore  
e mi accorgo, in un momento di onestà, di amare me stesso nella persona amata, 
liberami da me stesso.  
Signore,  
quando credo di aver dato tutto quello che ho da dare  
e mi accorgo, in un momento di onestà, che sono io a ricevere,  
liberami da me stesso.  
Signore, quando mi sono convinto di essere povero  
e mi accorgo, in un momento di onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia,  
liberami da me stesso.  
E, Signore,  
quando il Regno dei cieli si confonde falsamente con i regni di questo mondo,  
fa' che io trovi felicità e conforto solo in Te. 
 
Canto: Danza la vita 
 

DARE SENSO ALLE RELAZIONI 
AFFETTIVITÀ - BISOGNO DEGLI ALTRI 

COPPIA - FAMIGLIA 



A TE (Jovanotti) 
A te che sei l’unica al mondo l’unica ragione 
per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro 
Quando ti guardo dopo un giorno  
pieno di parole  
senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro. 
A te che mi hai trovato all’angolo  
coi pugni chiusi  
con le mie spalle contro il muro  
pronto a difendermi 
con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi 
tu mi hai raccolto come un gatto 
e mi hai portato con te 
A te io canto una canzone 
perché non ho altro 
niente di meglio da offrirti 
di tutto quello che ho 
prendi il mio tempo e la magia 
che con un solo salto 
ci fa volare dentro all’aria come bollicine 
A te che sei semplicemente sei 
sostanza dei giorni miei 
sostanza dei giorni miei 
A te che sei il mio grande amore 
ed il mio amore grande 
a te che hai preso la mia vita 
e ne hai fatto molto di più 
a te che hai dato senso al tempo s 
senza misurarlo 
A te che sei il mio amore grande 
ed il mio grande amore 
A te che io ti ho visto piangere  
nella mia mano 
fragile che potevo ucciderti 
stringendoti un po’ 
e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano 

prendere in mano la tua vita 
e trascinarla in salvo 
A te che mi hai insegnato i sogni 
e l’arte dell’avventura 
a te che credi nel coraggio e anche nella paura 
a te che sei la miglior cosa che mi sia successa  
A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la 
stessa 
A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei 
giorni miei, sostanza dei sogni miei 
A te che sei, essenzialmente sei, 
sostanza dei sogni miei 
sostanza dei giorni miei 
A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia 
le forze della natura si concentrano in te 
che sei una roccia sei una pianta  
sei un uragano sei l’orizzonte che mi accoglie 
quando mi allontano 
A te che sei l’unica amica che io posso avere 
l’unico amore che vorrei se io non ti avessi 
con me 
a te che hai reso la mia vita bella da morire,  
e riesci a render la fatica un’immenso piacere, 
a te che sei il mio grande amore ed il mio 
amore grande, 
a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto 
molto di più,  
a te che hai dato senso al tempo senza 
misurarlo, 
a te che sei il mio amore grande ed il mio 
grande amore, 
a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei 
giorni miei, sostanza dei sogni miei… 
e a te che sei, semplicemente sei, compagna 
dei giorni miei…sostanza dei sogni… 

 
DANZA LA VITA 
Canta con la voce e con il cuore 
Con la bocca e con la vita 
Canta senza stonature,  
la verità … del cuore 
Canta come cantano i viandanti 
(Canta come cantano i 
viandanti) 
Non solo per riempire il tempo,  
(Non solo per riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo 
(Ma per sostenere lo sforzo) 
Canta e cammina  
Canta e cammina 
Se poi credi non possa bastare 
Segui il tempo, stai pronto e… 

Rit.: Danza la vita al ritmo 
dello spirito, oh 
Spirito che riempi i nostri  
Danza, danza, al ritmo che c’è 
in te 
cuor….danza insieme a noi 
e…danza la    
Spirito che riempi i nostri cuor  
vita al ritmo dello spirito, danza 
Danza insieme a noi 
danza al ritmo che c’è in te 
Cammina sulle orme del 
Signore 
Non solo con i piedi ma 
Usa soprattutto il cuore 

Ama … chi è con te 
Cammina con lo zaino sulle 
spalle 
(Cammina con lo zaino sulle 
spalle) 
La fatica aiuta a crescere 
(La fatica aiuta a crescere) 
Nella condivisione 
(Nella condivisione) 
Canta e cammina  
Canta e cammina 
Se poi credi non possa bastare 
Segui il tempo, stai pronto e… 
Rit. 


