
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTRO … 
 

Carissimi presbiteri, catechisti, educatori,

il Centro Missionario Diocesano vi

quest’anno un percorso di 

missionaria, che può inserirsi nel 

dell’Iniziazione cristiana dei bambini

percorsi per i ragazzi. 

La proposta è formata da schede che 

prevedono attività in presenza

secondo necessità – possono essere 

adattate anche per incontri o

distanza (o su piattaforma). 

 

- COSA: la proposta si ispira 

Fraternità”, sia a quello Giornata 

Gennaio 2021): l’immagine di una 

diversi per nazionalità e cultura, 

ssppaarrttiittoo e diretta da un unico 

- PERCHÉ: “Orchestriamo la Fraternità

promotori di gesti di prossimità, di fraternità, di solidarietà …

indicazioni di Gesù, amico e maestro.

- COME: il percorso è strutturato

offerte anche nell’Esortazione 

Tutti. Ogni scheda fa riferimento

musicale e caratterizzata da un 

Parola di Dio. Al termine di ogni scheda c’è sempre un’

permette di trasformare in esperienza il tema affrontato

BUON CAMMINO A TUTTI!!!

Carissimi presbiteri, catechisti, educatori, 

iocesano vi propone 

 formazione 

nel cammino 

dei bambini e nei 

sta è formata da schede che 

, ma che – 

possono essere 

per incontri o attività a 

 sia al tema dello scorso Mese Missionario,

iornata Missionaria dei Ragazzi, “OOrrcchheess

: l’immagine di una ggrraannddee  oorrcchheessttrraa, nella quale

ità e cultura, eseguono insieme un’unica ssiinnffoo

e diretta da un unico MMaaeessttrroo, Gesù. 

Orchestriamo la Fraternità” è un invito a non essere suonatori solitari

prossimità, di fraternità, di solidarietà … 

amico e maestro. 

il percorso è strutturato in cinque schede operative e si intreccia

offerte anche nell’Esortazione Evangeli Gaudium e nelle Encicliche

riferimento ad un Continente, simboleggiato da uno 

e caratterizzata da un tema, con una breve presentazione

termine di ogni scheda c’è sempre un’attività da proporre ai ragazzi che 

trasformare in esperienza il tema affrontato. 

BUON CAMMINO A TUTTI!!! 

dello scorso Mese Missionario, “Tessitori di 

ssttrriiaammoo  llaa  ffrraatteerrnniittàà” (6 

nella quale i bambini e i ragazzi, 

oonniiaa, tratta da un unico 

un invito a non essere suonatori solitari, ma 

 seguendo le sapienti 

intreccia con le tematiche 

liche Laudato sì e Fratelli 

simboleggiato da uno strumento 

presentazione e il riferimento alla 

da proporre ai ragazzi che 



 

 
- SCHEDA 1: Il nostro spartitoIl nostro spartitoIl nostro spartitoIl nostro spartito
 
 
 

 Continente: EUROPA 

 

 

 Strumento: PIANOFORTE

 

 Presentazione: Il pianoforte
con martelletti, azionati da una tastiera, che nella forma standard è 
composta da 88 tasti (52 bianchi e 36 neri).
Per la sua storia e il suo utilizzo è lo strumento che più di tutti simboleggia la 
tradizione più alta della nostra cultura classica musicale europea (Bach, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, …), ma anche, in parte, di 
quella più recente e popolare (Carosone, Einaudi, Elton John, Dalla, Allevi,  
…). Per questo, il pianoforte può ben rappresentare le 
della nostra cultura, che è molto importante conoscere.

 

 La Parola. Mt 1,1-16: la Genealogia di Gesù
La Buona Notizia di Gesù può essere
meglio se impariamo a conosc
che chiamiamo “Storia della Salvezza
appunto, una storia: la storia di un 
della sua lingua, delle sue tradizioni … nelle quali il Figlio di Dio si è incarnato.
In particolare, i Vangeli di Matteo e Luca
dell’infanzia di Gesù), riportano anche quelle che vengono chiamate 
genealogie (l’elenco degli antenati di Gesù), per ricollegare la sua venuta 
alla storia che lo ha preceduto e … atteso.

 

 

 Attività. Alla scoperta delle mie radici …

CCoonnoossccii  llaa  ssttoorriiaa  dd
RRaaccccooggllii  uunn  ppoo

ee  cceerrccaannddoo  nneellllaa  ssttoorriiaa  ddee
ttrroovvaa

ccoommee  eesseemm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro spartitoIl nostro spartitoIl nostro spartitoIl nostro spartito    (le nostre radici

: PIANOFORTE 

pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse 
con martelletti, azionati da una tastiera, che nella forma standard è 
composta da 88 tasti (52 bianchi e 36 neri). 
Per la sua storia e il suo utilizzo è lo strumento che più di tutti simboleggia la 

lla nostra cultura classica musicale europea (Bach, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, …), ma anche, in parte, di 
quella più recente e popolare (Carosone, Einaudi, Elton John, Dalla, Allevi,  

Per questo, il pianoforte può ben rappresentare le nostre radici, le radici 
della nostra cultura, che è molto importante conoscere.

la Genealogia di Gesù 

a Buona Notizia di Gesù può essere compresa sempre 
conoscere le radici di quella 
della Salvezza” … 

: la storia di un popolo, della sua fede, della sua terra, 
della sua lingua, delle sue tradizioni … nelle quali il Figlio di Dio si è incarnato.

Vangeli di Matteo e Luca (che ci hanno 
), riportano anche quelle che vengono chiamate 

(l’elenco degli antenati di Gesù), per ricollegare la sua venuta 
alla storia che lo ha preceduto e … atteso. 

Alla scoperta delle mie radici … 
  

ddeellllaa  ttuuaa  ffaammiigglliiaa  ee  ddeellllaa  ttuuaa  ppaa
oo’’  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  nnoottiizziiee  aa  pprroopp
eellllaa  ttuuaa  ffaammiigglliiaa  ee  ddeellllaa  ttuuaa  ccoommuu
aannee  uunnaa  bbeellllaa  ddaa  rraaccccoonnttaarree  
mmppiioo  ddii  ffeeddee,,  ddii  ssppeerraannzzaa,,  ddii  ccaarr

radici) 

strumento musicale a corde percosse 
con martelletti, azionati da una tastiera, che nella forma standard è 

Per la sua storia e il suo utilizzo è lo strumento che più di tutti simboleggia la 
lla nostra cultura classica musicale europea (Bach, 

Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, …), ma anche, in parte, di 
quella più recente e popolare (Carosone, Einaudi, Elton John, Dalla, Allevi,  

nostre radici, le radici 
della nostra cultura, che è molto importante conoscere. 

, della sua fede, della sua terra, 
della sua lingua, delle sue tradizioni … nelle quali il Figlio di Dio si è incarnato. 

(che ci hanno trasmesso i racconti 
), riportano anche quelle che vengono chiamate 

(l’elenco degli antenati di Gesù), per ricollegare la sua venuta 

aarrrroocccchhiiaa??  
ppoossiittoo  ……  
uunniittàà  ppaarrrroocccchhiiaallee,,  

rriittàà.. 



- SCHEDA 2: Il Il Il Il ritmo del Villaggioritmo del Villaggioritmo del Villaggioritmo del Villaggio
 
 
 

 Continente: AFRICA 

 

 

 Strumento: TAMBURO 

 

 Presentazione: in molti paesi dell’Africa il ritmo del 
eventi della vita della comunità
tamburi piccoli (che annunciano la nascita o eventi molto piacevoli); ci sono 
tamburi grandi che producono suoni gravi (ve
per esempio, la morte di qualcuno) … e anche tamburi medi, che mischiano 
il suono a quelli grandi (per annunciare pericoli in agguato) … e ancora altri 
ritmi (per dire, per esempio, che nel villaggio sta arrivando un ospite). La
tradizione racconta che questi tre tipi di tamburi si chiamano: 
il grande tamburo che da il ritmo basso di base); 
ritmo guida e che dirige tutta la melodia); 
piccolo, dal suono più acuto, che può produrre un ritmo che va ovunque, 
saltella qua e la tra i due altri tamburi). Nella loro diversità i tre tamburi messi 
insieme producono una melodia completa e ricca di suoni e significati.

 

 La Parola. 1Cor 12,12
San Paolo, scrivendo alla comunità cristiana di Corinto,
usa un’immagine bellissima e significativa per aiutare loro
(e noi) a comprendere il senso dell’essere 
unita in Cristo: come il corpo
uno solo, così anche noi siamo in tanti, ma tutti membra dell’unico Corpo, 
uniti al Capo, che è Cristo. Nessuno è superfluo, nessuno è di più, nessuno 
deve sentirsi scartato. 

  
 

 Attività. Costruiamo il nostro ritmo!

PPrrooccuurraa
oo  uunnaa  llaattttiinnaa

ccoonn  ddeeii  ssaassssoolliinnii,,  oo  ffaagg
ppeerr  ppooii  ccoommppoorrrree  iinnssiieemme

iill 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ritmo del Villaggioritmo del Villaggioritmo del Villaggioritmo del Villaggio    (essere comunità

 

in molti paesi dell’Africa il ritmo del tamburo
eventi della vita della comunità. Ci sono suoni molto acuti prodotti da 
tamburi piccoli (che annunciano la nascita o eventi molto piacevoli); ci sono 
tamburi grandi che producono suoni gravi (vengono usati per annunciare, 
per esempio, la morte di qualcuno) … e anche tamburi medi, che mischiano 
il suono a quelli grandi (per annunciare pericoli in agguato) … e ancora altri 
ritmi (per dire, per esempio, che nel villaggio sta arrivando un ospite). La
tradizione racconta che questi tre tipi di tamburi si chiamano: 
il grande tamburo che da il ritmo basso di base); Amai (la mamma che dà il 
ritmo guida e che dirige tutta la melodia); Mwana (il figlio, che è il tamburo 

ù acuto, che può produrre un ritmo che va ovunque, 
saltella qua e la tra i due altri tamburi). Nella loro diversità i tre tamburi messi 
insieme producono una melodia completa e ricca di suoni e significati.

Cor 12,12-30: molte membra, un solo 
, scrivendo alla comunità cristiana di Corinto, 

usa un’immagine bellissima e significativa per aiutare loro
(e noi) a comprendere il senso dell’essere una comunità

corpo, pur essendo composto da 
, così anche noi siamo in tanti, ma tutti membra dell’unico Corpo, 

uniti al Capo, che è Cristo. Nessuno è superfluo, nessuno è di più, nessuno 

Costruiamo il nostro ritmo! 
  

aatteevvii  uunnaa  bboottttiigglliieettttaa  ddii  ppllaassttiiccaa,, 
aa  vvuuoottaa,,  oo  uunnaa  ssccaattoollaa  ddeellllee  ssccaarrp
ggiioollii  sseecccchhii  oo  rriissoo  ccoossttrruuiittee  ddeeii  ppiicc

mee,,  mmaaggaarrii  gguuiiddaattii  ddaa  uunn  ccaatteecchhii
l  vvoossttrroo  rriittmmoo  ddii  ccoommuunniittàà.. 

comunità) 

tamburo scandisce gli 
. Ci sono suoni molto acuti prodotti da 

tamburi piccoli (che annunciano la nascita o eventi molto piacevoli); ci sono 
ngono usati per annunciare, 

per esempio, la morte di qualcuno) … e anche tamburi medi, che mischiano 
il suono a quelli grandi (per annunciare pericoli in agguato) … e ancora altri 
ritmi (per dire, per esempio, che nel villaggio sta arrivando un ospite). La 
tradizione racconta che questi tre tipi di tamburi si chiamano: Atate (il papà, 

(la mamma che dà il 
(il figlio, che è il tamburo 

ù acuto, che può produrre un ritmo che va ovunque, 
saltella qua e la tra i due altri tamburi). Nella loro diversità i tre tamburi messi 
insieme producono una melodia completa e ricca di suoni e significati. 

molte membra, un solo Corpo 

 
usa un’immagine bellissima e significativa per aiutare loro 

comunità 
, pur essendo composto da molte membra, è 

, così anche noi siamo in tanti, ma tutti membra dell’unico Corpo, 
uniti al Capo, che è Cristo. Nessuno è superfluo, nessuno è di più, nessuno 

   
rppee  ……  
ccccoollii  ssttrruummeennttii  
iissttaa  oo  eedduuccaattoorree,,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SCHEDA 3: La melodia interiore La melodia interiore La melodia interiore La melodia interiore 
 
 
 

 Continente: ASIA 

 

 Strumento: FLAUTO 

 

 Presentazione: I flauti
chiamati “legni” (probabilmente perché la materia più utilizzata per la loro 
costruzione era in principio, appunto, il legno; oggi invece i flauti traversi 
sono normalmente costruiti in metallo). Il flauto utilizza 
un semplice foro in cui si soffia. Il flauto è probabilmente lo strumento più 
antico insieme alla cetra. 
Il suono dolce e melodioso
respiro di chi lo suona, può ben rappresentare l
magari accompagnare i momenti di meditazione e di preghiera.
Lo si può benissimo associare al Continente asiatico, culla di tantissime e 
antichissime spiritualità. 

 

 La Parola. Mt 6,5-15: Voi, dunque, pregate così: Padre nostro …
Gesù stesso ci indica e ci insegna la via
dell’autentica spiritualità
prega insieme ai suoi discepoli,
ritirandosi in un luogo adatto …
Nel suo insegnamento sulla preghiera,
parole: quando preghiamo
e quando diciamo “Padre nostro
Lui … 

  
 Attività. Il mio angolo della preghiera …
NNeell  bbrraannoo  ddeell  VVaannggeelloo  cchh
““eennttrraarree  nneellllaa  pprroopprriiaa  ssttaann

lloonnttaannii  ddaallllaa  vvaanniittàà..  
SSee  ppeerrcciiòò,,  qquuaannddoo  vvaaii  iinn  cc
aaddddoobbbbaattoo,,  ppuulliittoo,,  mmaa  ssoo
ppeerrcchhéé  nnoonn  pprreeppaarrii  uunn  ppiicc
ssttaannzzaa??  PPoottrraaii  rreeaalliizzzzaarrlloo  ss
ttuuaa  BBiibbbbiiaa,,  uunnaa  ppiiccccoollaa  cca
cchhee  qquueell  lluuooggoo  ttii  aaiiuuttii  nneellll
rraaccccoonnttaarree  aaii  ttuuooii  aammiiccii  cc

La melodia interiore La melodia interiore La melodia interiore La melodia interiore (la nostra spiritualità

flauti sono una famiglia di strumenti musicali 
“legni” (probabilmente perché la materia più utilizzata per la loro 

costruzione era in principio, appunto, il legno; oggi invece i flauti traversi 
sono normalmente costruiti in metallo). Il flauto utilizza un "fischietto", oppure 
un semplice foro in cui si soffia. Il flauto è probabilmente lo strumento più 

 
suono dolce e melodioso, non invadente, del flauto, in cui si percepisce 

, può ben rappresentare la nostra 
magari accompagnare i momenti di meditazione e di preghiera.

associare al Continente asiatico, culla di tantissime e 

Voi, dunque, pregate così: Padre nostro …
stesso ci indica e ci insegna la via 

autentica spiritualità, che si alimenta con la preghiera
prega insieme ai suoi discepoli, ma anche da solo, 

in un luogo adatto … e sempre invocando il Padre
Nel suo insegnamento sulla preghiera, Gesù ci invita a 

quando preghiamo, in silenzio, lasciamoci guidare da
e quando diciamo “Padre nostro … “, lasciamo che il nostro cuore si apra a 

Il mio angolo della preghiera … 

hhee  aabbbbiiaammoo  aassccoollttaattoo,,  GGeessùù  iinnvvii
nnzzaa””  ee  aa  ““pprreeggaarree  iill  PPaaddrree  nneell  ssee

cchhiieessaa,,  ttrroovvii  uunn  lluuooggoo  aaddaattttoo,,  pprree
oopprraattttuuttttoo  bbeelllloo  ppeerr  pprreeggaarree  ccoonn
ccccoolloo  ““aannggoolleettttoo  ddeellllaa  pprreegghhiieerraa

ssiisstteemmaannddoo,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  uunn  ppiicc
caannddeellaa,,  uunnaa  ppiiaannttiinnaa  ……  ccoonn  ccrree

llaa  ttuuaa  pprreegghhiieerraa  qquuoottiiddiiaannaa  ……  ee
ccoommee  lloo  hhaaii  pprreeppaarraattoo.. 

spiritualità) 

sono una famiglia di strumenti musicali 
“legni” (probabilmente perché la materia più utilizzata per la loro 

costruzione era in principio, appunto, il legno; oggi invece i flauti traversi 
un "fischietto", oppure 

un semplice foro in cui si soffia. Il flauto è probabilmente lo strumento più 

, non invadente, del flauto, in cui si percepisce il 
a nostra vita interiore … e 

magari accompagnare i momenti di meditazione e di preghiera. 
associare al Continente asiatico, culla di tantissime e 

Voi, dunque, pregate così: Padre nostro … 

preghiera: 

Padre. 
i invita a non sprecare le 

in silenzio, lasciamoci guidare dallo Spirito in noi 
lasciamo che il nostro cuore si apra a 

iittaa  aadd  
eeggrreettoo  ……””,,  

eeppaarraattoo,,  
nn  llaa  ttuuaa  ccoommuunniittàà,,  
aa””  aanncchhee  nneellllaa  ttuuaa  

ccccoolloo  ccrroocciiffiissssoo,,  oo  llaa  
eeaattiivviittàà  ee  aammoorree  ffaa  
ee  mmaaggaarrii  ppoottrraaii  



- SCHEDA 4: Note di festaNote di festaNote di festaNote di festa
 
 

 Continente: AMERICA 

 

 Strumento: CHITARRA 

 

 

 Presentazione: La chitarra
6) percosse con le dita o con un plettro e può essere classica, acustica o 
elettrica. È certamente lo strumento che simboleggia la musica rock e folk, 
insieme a quella più popolare, c
nel nord che nell’America latina) la sua massima espressione.
Insieme a questo, la chitarra è anche lo strumento che più di tutti 
rappresenta la convivialità
fraternità … 
 

 La Parola. Fil 4,4-7: Rallegratevi nel Signore, sempre …
Nel cuore della nostra fede c’è l’
della Pasqua: Gesù, crocifisso e morto per i nostri peccati,
è risorto … e vive e opera in mezzo a noi.
Questa gioia profonda deve accompagnare 
esprime davvero la nostra fede.
Così, San Paolo invita la comunità cristiana di Filippi (ma anche noi), a 
rallegrarci nel Signore
Provvidenza di Dio e impegnandoci pe
degno di lode … 

  
 Attività. 6x1 … sei per qualcuno

LLaa  cchhiittaarrrraa  hhaa
mmaa  iinnss

ccoommppoonnggoonnoo  uu
IInnssiieemmee  aadd

ccoonnffrroonnttaatteevvii  ssuu  qquuaa
ddoovvee  ppeennssaattee  ppooss

ddii  ccoonnffoorrttoo,,  dd
……  ee  pprroovvaa

ppeerr  ppoorrttaarrnnee
……  ee  ccoonnffrroonnttaattee

ssuu  cciiòò  cchhee  aavveettee  ppeennssaattoo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note di festaNote di festaNote di festaNote di festa    (la convivialità) 

 

 

chitarra è uno strumento musicale a corde (solitamente 
6) percosse con le dita o con un plettro e può essere classica, acustica o 

È certamente lo strumento che simboleggia la musica rock e folk, 
insieme a quella più popolare, che ha avuto nel Continente americano (sia 
nel nord che nell’America latina) la sua massima espressione.
Insieme a questo, la chitarra è anche lo strumento che più di tutti 

convivialità, la gioia di stare insieme, la 

Rallegratevi nel Signore, sempre …
Nel cuore della nostra fede c’è l’annuncio gioioso 

: Gesù, crocifisso e morto per i nostri peccati,
è risorto … e vive e opera in mezzo a noi. 
Questa gioia profonda deve accompagnare ogni nostra attività, perché 
esprime davvero la nostra fede. 
Così, San Paolo invita la comunità cristiana di Filippi (ma anche noi), a 
rallegrarci nel Signore, ad essere affabili, gioiosi, confidando nella 
Provvidenza di Dio e impegnandoci per tutto ciò che è buono, giusto e 

6x1 … sei per qualcuno 

  
aa  66  ccoorrddee  ddiivveerrssee,,  ppeerr  mmiissuurraa  ee  ttoo
ssiieemmee,,  ssaappiieenntteemmeennttee  ssuuoonnaattee,,  
uunn’’aarrmmoonniiaa  ……  uunnaa  ccoommuunniioonnee  mm

dd  aallttrrii  55  ttuuooii  aammiiccii  ((ppeerrcciiòò,,  66  iinn  ttuutt
aallcchhee  ssiittuuaazziioonnee  cchhee  ccoonnoosscceettee  i
ssssaa  eesssseerrccii  bbiissooggnnoo  ddii  uunn  mmoommeenn
ddii  aammiicciizziiaa,,  ddii  vviicciinnaannzzaa,,  ddii  aalllleegg
aattee  aadd  iinnvveennttaarree  iinnssiieemmee  uunn  mmoodd
ee  aallllee  ppeerrssoonnee  aa  ccuuii  aavveettee  ppeennssaa
eevvii  ccoonn  iill  vvoossttrroo  ccaatteecchhiissttaa  oo  eeddu
oo,,  ppeerrcchhéé  ttuuttttoo  ppoossssaa  ssvvoollggeerrssii  nne

è uno strumento musicale a corde (solitamente 
6) percosse con le dita o con un plettro e può essere classica, acustica o 

È certamente lo strumento che simboleggia la musica rock e folk, 
he ha avuto nel Continente americano (sia 

nel nord che nell’America latina) la sua massima espressione. 
Insieme a questo, la chitarra è anche lo strumento che più di tutti 

, la compagnia, la 

Rallegratevi nel Signore, sempre … 

: Gesù, crocifisso e morto per i nostri peccati, 

ogni nostra attività, perché 

Così, San Paolo invita la comunità cristiana di Filippi (ma anche noi), a 
, ad essere affabili, gioiosi, confidando nella 

e è buono, giusto e 

oonnaalliittàà,,   

mmuussiiccaallee..  
ttttoo)),,  
 iinnttoorrnnoo  aa  vvooii,,  
nnttoo  ddii  ggiiooiiaa,,  
ggrriiaa  ……  
ddoo  

aattoo  ……  
duuccaattoorree  

eell  mmooddoo  mmiigglliioorree.. 



 
 

- SCHEDA 5: La voce della creazione La voce della creazione La voce della creazione La voce della creazione 
 
 

 Continente: OCEANIA

 

 Strumento: DIDGERIDOO

 

 Presentazione: Il didgeridoo
australiani:  è ricavato da un 
nord dell'Australia), scelto tra quelli il cui interno è stato scavato dalle 
(grosse formiche). Scortecciato, ripulito e accuratamente rifinito, lo 
strumento viene poi decorato e colorato con pitture tradizionali che 
richiamano la mitologia aborigena.
Gli aborigeni lo usano non solo come strumento a fiato, nel quale soffiano e 
al tempo stesso pronunciano parole e suoni, ma anche come strumento a 
percussione (se colpito con dei
È bello imparare dagli aborigeni che 
niente viene scartato o è inutile.
tutto ha un senso e tutto ha un valore per chi ci abita
donato deve essere usato con rispetto, 
fasi di vita. 
 

 La Parola. Sal 8: Se guardo il cielo, opera delle tue dita
La Bibbia (e soprattutto l’Antico testamento) è uno scrigno
preziosissimo per chi vuole 
natura il segno dell’opera di
che culmina con l’uomo e la donna
Questo bellissimo Salmo
bellissimo inno alla creazione, ma anche alla grandissima dignità e al 
compito che Dio affida all’

  
 Attività. Il nostro piccolo giardino

IInnddiivviidduuaattee  ––  aaiiuuttaa
uunn  lluuooggoo  vveerrddee  ––  nnee

dd
((ttoogglliieennddoo  llee  eerr
ppiiaannttaannddoo  ddeeii  

……  ee  aallllaa  ffiinn
[[SSee  vvoolleettee,,

ffoorrmmaattaa

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La voce della creazione La voce della creazione La voce della creazione La voce della creazione (la custodia del creato

: OCEANIA 

DIDGERIDOO 

didgeridoo è uno strumento tradizionale degli 
è ricavato da un ramo di eucalipto (pianta molto diffusa nel 

nord dell'Australia), scelto tra quelli il cui interno è stato scavato dalle 
(grosse formiche). Scortecciato, ripulito e accuratamente rifinito, lo 
strumento viene poi decorato e colorato con pitture tradizionali che 

aborigena. 
Gli aborigeni lo usano non solo come strumento a fiato, nel quale soffiano e 
al tempo stesso pronunciano parole e suoni, ma anche come strumento a 
percussione (se colpito con dei bastoncini in legno o con un 

bello imparare dagli aborigeni che la natura è generosa
niente viene scartato o è inutile. Nella creazione, come nella comunità, 
tutto ha un senso e tutto ha un valore per chi ci abita
donato deve essere usato con rispetto, custodito e protetto, in tutte le sue 

Se guardo il cielo, opera delle tue dita
La Bibbia (e soprattutto l’Antico testamento) è uno scrigno
preziosissimo per chi vuole imparare a leggere nella 
natura il segno dell’opera di Dio, la sua creazione, 

l’uomo e la donna, “fatti a sua immagine
Salmo (che potete imparare anche

bellissimo inno alla creazione, ma anche alla grandissima dignità e al 
compito che Dio affida all’uomo, come custode della sua opera

Il nostro piccolo giardino 

  
aattii  ddaa  uunn  vvoossttrroo  ccaatteecchhiissttaa  oo  eedd

eellllaa  vvoossttrraa  ppaarrrroocccchhiiaa  oo  nneell  vvoossttrroo
ddii  ccuuii  vvii  pprreennddeerreettee  ccuurraa  
rrbbaaccccee,,  ssee  ccii  ssoonnoo,,  ddiissssooddaannddoo  ll
  ffiioorrii  oo  ddeeii  sseemmii  ddaa  ffrruuttttoo  oo  ddii  lleegg

nnee,,  ddaattee  uunn  nnoommee  aall  vvoossttrroo  ggiiaarrddi
,,  ppootteettee  ffaarrlloo  ccoonn  llaa  sstteessssaa  ssqquuaadd
aassii  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  SScchheeddaa  44]]  

 

ustodia del creato) 

è uno strumento tradizionale degli aborigeni 

(pianta molto diffusa nel 
nord dell'Australia), scelto tra quelli il cui interno è stato scavato dalle termiti 
(grosse formiche). Scortecciato, ripulito e accuratamente rifinito, lo 
strumento viene poi decorato e colorato con pitture tradizionali che 

Gli aborigeni lo usano non solo come strumento a fiato, nel quale soffiano e 
al tempo stesso pronunciano parole e suoni, ma anche come strumento a 

bastoncini in legno o con un boomerang). 
la natura è generosa con noi e che 

, come nella comunità, 
tutto ha un senso e tutto ha un valore per chi ci abita. Ciò che ci viene 

custodito e protetto, in tutte le sue 

Se guardo il cielo, opera delle tue dita … 

La Bibbia (e soprattutto l’Antico testamento) è uno scrigno 

fatti a sua immagine”. 
(che potete imparare anche a cantare) è un 

bellissimo inno alla creazione, ma anche alla grandissima dignità e al 
custode della sua opera. 

dduuccaattoorree  ––  
oo  qquuaarrttiieerree  ––  

llaa  tteerrrraa,,  
gguummii))  ……  
diinnoo..  
ddrraa  
  


