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INTRODUZIONE GIORNATA 
 
Dalla “Carta della Comunità ” Lo stile di ciascuno, nel cammino che andiamo a condividere, trova riferimento 
nello spirito e nell’atteggiamento del pellegrino che, a differenza del viandante che non sa dove andare e si 
accontenta del paesaggio, conosce la sua meta, sa accompagnarsi, cerca di capire, di decifrare, di discernere, di 
farsi carico dei problemi che incontra lungo la strada. 
 

Canto - COME UN FIUME 
                     DO                                            SOL 

Rit.:  Come un fiume in piena che la sabbia 
non può arrestare 
                DO                     DO7              FA 

 come l’onda che dal mare si distende 
sulla riva, 
            FA-                                                           DO 

 ti preghiamo Padre che così si sciolga il 
nostro amore 
         RE                  RE7                                      SOL                  
SOL7 

 e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e 
la paura. 
   DO                                                  SOL 

Come un pesce che risale a nuoto fino alla 
sorgente, 
 

                DO                    DO7                               FA 

va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita, 
               FA-                                                      DO 

ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente 
              SOL         SOL7                   FA    DO     SOL7 

fino ad arrivare alla vita nell’amore. 
                    DO                                           SOL 

Rit.:  Come un fiume ... 
Come l’erba che germoglia, cresce senza far 
rumore 
Ama il giorno della pioggia e si addormenta 
sotto il sole, 
ti preghiamo o Padre che così in un giorno di 
silenzio 
anche in noi germogli questa vita nell’amore. 
Rit.:   

 
Dal “Sinodo dei Magister” 
 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - Enver Bardulla - “L’adulto per muoversi in un mondo che muta sempre più 
rapidamente, deve rimettersi in discussione e deve acquisire sempre nuove competenze”... “Vivere solo nel 
presente e restare sulla soglia rappresentano però una fuga dalle responsabilità. Occorre un supplemento di 
educazione” ... “L’emergenza educativa degli adulti consiste proprio nell’esigenza di riscoprire il ruolo dell’adulto 
e nel testimoniarlo, assicurando quella possibilità di rapporto e confronto tra le generazioni in assenza della quale 
non ha senso parlare di educazione.” 
 
SPIRITUALITA’ E CATECHESI - Fulvio De Giorgi - “L’adultità, a me pare, viene caratterizzata dai ritorni 
almeno nella stessa misura delle partenze”... “...io propongo il ritorno in senso evangelico e cioè come rinascita e 
come conversione, come risveglio e come resurrezione. Cioè come quando diciamo “Ritorna la primavera” e lo 
diciamo con sentimento di fresca letizia e di imminente vittoria della vita”... 
 
ENTRA NELLA STORIA - Franco Passuello - “Questo nostro, non c’è dubbio, è un tempo notturno e tumultuoso. 
Però noi, da cristiani e da cittadini, non possiamo rinunciare a discernere e comunicare i segni della speranza”... 
“Tutto fluisce veloce e i punti stabili di riferimento sono sempre di meno, Dobbiamo ritrovarli più dentro che fuori 
di noi. Dobbiamo trovarli nella nostra relazione con l’altro, scacciando le paure che ci rinchiudono in noi stessi”.. 
 
 

LAVORI DI GRUPPO 
 
IO CRISTIANO 
IO E GLI ALTRI 
IO E LA MIA FAMIGLIA 
IO CITTADINO 
 

 
- Cosa vorre, cosa cerco, sogno... 
- Quali difficoltà, esigenze, bisogni... 
- Cosa vorrei trovare nella comunità 
- Cosa trovo già nella comunità  

Uscita 10.10.2010 - Venezia - Patronato dei Frari 
INSIEME FAREMO STRADA 

nel cuore, nel creato, nella città - per camminare con i nostri figli -  
per lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato 



CONCLUSIONE 
 
Canto - STRADE E PENSIERI PER DOMANI 
 
SOL       SI-         LA-  DO   RE 
Sai,  da soli non si può fare nulla 
SOL       SI-             LA- 
sai,   aspetto solo te. 
DO      RE      SI-        MI- 
Noi voi tutti, vicini e lontani 
DO          RE 
insieme si fa … 
 
Sai, ho voglia di sentire la mia storia: 
dimmi quello che sarà. 
Il capo e le membra, nell’unico amore 
insieme si fa … 
 
      SOL      DO          SOL 
Rit:  Un arcobaleno di anime 
      DO            SOL          RE 
 che ieri sembrava distante. 
      SOL           DO                  RE 
 Lui traccia percorsi impossibili: 
 DO               RE            SOL 
 strade e pensieri per domani. 
 
 

Sai, se guardo intorno a me, c’è da fare, 
c’è chi tempo non ne ha più. 
Se siamo solidi e solidali, 
insieme si fa … 
 
Sai, oggi imparerò più di ieri 
stando anche insieme a te. 
Donne e uomini, non solo gente 
e insieme si fa … 
 
Rit. 
 
Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il mondo, 
c’è una sola umanità. 
Se dici: “Pace – libero tutti”, 
insieme si fa … 
 
Sai, l’ha detto anche B.P.: “Lascia il mondo 
un po’ migliore di così”. 
Noi respiriamo verde avventura, 
insieme si fa … 
 
Rit. 
 

 
 
 

APPUNTAMENTI DI ZONA 
 
FESTA DELLA SERENISSIMA   Domenica 7 Novembre  2010 a Mestre presso la  
       Parrocchia del S. Cuore di Gesù 
 
Incontro di preparazione Festa Serenissima  Venerdì 15 ottobre  2010 ore 20,30 a Mestre presso 
       la casa Charles de Faucault (padre Silvio), via Monte 
       Grappa 27  
 
 
 

APPUNTAMENTI REGIONALI 
 
SQUERI e… 
sono i momenti formativi che la Regione offre a tutti noi: 
 
 

• 1° SQUERO                                                    Sabato 20 Novembre 2010 a PANISACCO   
 

• SCAMBIO DELLA LUCE                                Sabato 18 Dicembre 2010  
 

• 2° SQUERO                                                    Domenica 27 Marzo  2011  
 

• 3° SQUERO                                                    Sabato e Domenica 7/8 Maggio 2011   
                                                                                    43° Incontro di Pr imavera e Assemblea Elettiva  


