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Il viaggio 

Hai superato la terza elementare ed ora stai viaggiando 

nella quarta o nella quinta. Ora sei più sicuro e ti piace 

andare più forte.. 

Vuoi essere sempre meno bambino e sogni ad occhi a-

perti di essere grande. Come in un viaggio ti piace senti-

re l’aria fresca che ti scompiglia i capelli e che ti fa so-

gnare “a colori”! 

Ora cominci ad osare. Ti piace stuzzicare i tuoi genitori 

e qualche volta anche farli un po’ impazzire. Voglio spe-

rare che non lo faccia per cattiveria, ma qualche volta 

non se ne può più. Se poi hai un fratello od una sorella 

più grande vedi quante tensioni (e quanti musetti) svolazzano per la casa.. 

 

Siamo fatti così. La Bibbia ci dice che siamo fatti di “fango e Spirito” (Genesi 2,7). Parole difficili, ma se 

ci pensiamo bene, vediamo che sono vere. Un giorno siamo buoni come il pane, un giorno siamo intratta-

bili. Perché? Non lo sappiamo nemmeno noi! 

 

Viaggiare è bello, viaggiare è scoprire,  

Viaggiare è conoscere, viaggiare è vivere 

Tu fai, e farai, tanti viaggi. Non solo per le città e per il mondo, ma anche dentro di te e dentro i fatti e i 

momenti che ti coinvolgono. Poi comincerà anche il grande viaggio dell’amore. Ma c’è un viaggio che 

non devi assolutamente sottovalutare: è il viaggio della Fede! 

Un viaggio che è già iniziato da quando i tuoi genitori ti hanno voluto bene per amore di Dio, un viaggio 

che ha avuto già due tappe fondamentali: Battesimo e Prima Comunione! 

Vedi tu mi insegni che non basta nascere: ora bisogna VIVERE, così non basta essere battezzati o riceve-

re la prima Comunione, ora bisogna essere CRISTIANI! 

Si deve sentire il “profumo” della vita ed il “profumo della fede”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO ARGOMENTO 



La Bibbia 

Perché tu non sbagli strada, ti abbiamo messo fra le mani, un grande libro, anzi “IL LI-

BRO”, parola che in greco si dice “BIBBIA”. Qualcuno dirà: ma quant’è grosso!  

Se vuoi fare una cosa grande, ci vuole un libro grande! 

Non avere paura. Dei Catechisti si metteranno vicino a te e vedrai che sarà bellissimo!  

Questo libro è “Parola di Dio”, ma non c’è nessun libro che come la Bibbia, parlerà di te.. 

Parlerà di te come se ti conoscesse da sempre, parlerà dei tuoi sogni, dei tuoi desideri, 

dell’essere grande, del tuo amore. Parlerà anche dei tuoi peccati e del tuo bisogno di perdo-

no.  

Parlerà, ma non solo parlerà! Mentre lo leggi ti scalderà il cuore, ti darà forza, coraggio. Farà 

sì che tutto ciò che ti sembra “impossibile” diventi “possibile”.  Non dire “io sono ancora 

bambino, non posso capire”.. Non dire così! Gesù ha detto: “A chi è come un bambino ap-

partiene il regno dei Cieli”.  

Se l’ha detto lui, gli puoi proprio crede-

re.. 

 
E’ facile trovare un testo nella Bibbia .  

Anzitutto cerca nell’INDICE il libro indica-

to, poi - come nel Vangelo - trova il CAPI-

TOLO ed il VERSETTO 

 

Salmi 8 e 42 

Ora prendiamo due salmi. Sono salmi 

semplici. Il I° ci parla della grandezza 

dell’uomo, il II° quanto l’uomo abbia 

sete di Dio.  

Non c’è bisogno che ti sforzi di capire 

tutto, mi piacerebbe che tu imparassi a 

“sognare” leggendo un salmo.  

Bellissimo poi sarebbe, se qualche sera 

pregassi con queste stesse parole. 

LA PREGHIERA DELLA SERA  

È TROPPO IMPORTANTE:  

http://foto.libero.it/Berlicche75/foto/tuttelefoto/baci-perugina


È COME SE UNO SI FOSSE DISSETATO! 

Salmo 8. La gloria di Dio e la dignità dell'uomo 
1 Al maestro del coro. Su «I torchi». Salmo. Di Davide. 

 
2 O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 

3 con la bocca di bambini e di lattanti: 

hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 

5 che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 

6 Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

8 tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 

9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 

10 O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

 

 

42 Lamento e nostalgia dell'esule 
1 Al maestro del coro. Maskil. Dei figli di Core.  

 
2 Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 

così l'anima mia anela a te, o Dio. 
3 L'anima mia ha sete di Dio, 

del Dio vivente: 

quando verrò e vedrò il volto di Dio? 

4 Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, 

mentre mi dicono sempre: »Dov'è il tuo Dio?». 

5 Questo io ricordo e l'anima mia si strugge: 

avanzavo tra la folla,  

la precedevo fino alla casa di Dio, 

fra canti di gioia e di lode 

di una moltitudine in festa. 

6 Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 

lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 


