
CAMMINATA MEDITATIVA - 29 GENNAIO

TAPPA 1

❖ PREGHIERA INIZIALE INSIEME

Ho dipinto la pace

Avevo una scatola di colori,

brillanti decisi e vivi

avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, alcuni molto freddi.

Non avevo il rosso

per il sangue dei feriti,

non avevo il nero

per il pianto degli orfani,

non avevo il bianco

per i volti dei morti

non avevo il giallo

per le sabbie ardenti.

Ma avevo l'arancio

per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e per i nidi,

e il celeste per i chiari

cieli splendenti

e il rosa per il sogno e il riposo.

Mi son seduta e ho dipinto la pace

Tali Sorek, 12 anni



❖ CAMMINATA SILENZIOSA CON ASCOLTO MESSAGGIO PAPA

Messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata Mondiale della Pace:

“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:  strumenti per edificare una

pace Duratura”.

Audio Testo

❖ CAMMINATA SILENZIOSA CON MUSICA

_ Cristicchi e Amara - PACE Audio Testo

_ Laura Pausini - IL MONDO CHE VORREI Audio Testo

_ Gatto Panceri - C’E’ DA FARE Audio Testo

_ Allevi - Aria

TAPPA 2

❖ ISAIA 52,7

«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace»

Non sono i piedi lavati e profumati di chi sta fermo, di chi si fa servire. Sono

i piedi malandati di chi serve, di chi ha camminato a lungo, di chi ha faticato,

di chi ha sofferto, ma ha sempre creduto nel sostegno di Dio.

Sono piedi orrendi ma stupendi perché sono trasfigurati dalla bella notizia

che portano: la notizia della pace, della salvezza, della liberazione.

(Commento della chiesa evangelica valdese)

https://drive.google.com/file/d/1EwmDcMWNumS1Tyiq8-fmKoFmeY3JY6CT/view?usp=sharing
https://www.centroastalli.it/wp-content/uploads/2021/12/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LveH0bBxPNE
https://lyricstranslate.com/it/amara-pace-lyrics.html
https://www.youtube.com/watch?v=QlIWKys0VbE
https://www.testicanzone.com/testo-il-mondo-che-vorrei-laura-pausini.html
https://www.youtube.com/watch?v=tpOnQHwW798
https://www.google.com/search?q=C%27%C3%A8+DA+FARE+GATTO+PANCERI+TESTO&rlz=1C1CHZL_itIT838IT839&oq=C%27%C3%A8+DA+FARE+GATTO+PANCERI+TESTO&aqs=chrome..69i57j0i333.10803j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=nhfHhrnM2sY


❖ CAMMINATA SILENZIOSA con ascolto commento

discorso del Papa

Lidia Maggi (pastora battista) Audio (dal minuto 20)

TAPPA 3

❖ CONDIVISIONE

Auguri di don Tonino Bello

https://www.youtube.com/watch?v=LEE6R0Qkhhc&t=1135s
https://www.youtube.com/watch?v=um1WPPYTLmw

