Concerto di Natale a cura degli alunni e dei docenti della scuola secondaria di primo Grado,
La Zolla, di Via Caccialepori
Venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 16,00
c/o la Chiesa parrocchiale San Protaso di Piazzale Brescia
Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza
nella vita di tutti i giorni

A partire dalle parole che il Santo Padre, Papa Francesco, ha rivolto ai giovani la sera dell'11 agosto 2018, al
Circo Massimo (Roma), in vista del prossimo Sinodo dei vescovi, rifletteremo sul valore dei sogni della giovinezza
e sulla loro possibile realizzazione.

Tutti noi siamo contenti dell’arrivo del Natale: vacanze, viaggi, regali... tempo di riposo, svago, sogno.
È proprio al nostro desiderio di sognare che Papa Francesco si è rivolto:
I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza
in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un
giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle
più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità.
DREAM BABY DREAM - 3A
Sogna, ragazzo, sogna
Forza, sogna ragazzo, sogna
Dobbiamo tenere il fuoco acceso
Forza, dobbiamo tenere il fuoco acceso
Forza, sogna, sogna ragazzo
Apri il tuo cuore
Su, apri il tuo cuore
Forza, dobbiamo continuare a sognare
Dai tesoro, asciuga i tuoi occhi
Io voglio solo vederti sorridere
Io voglio vederti ridere
Tieni duro e sogna, ragazzo, sogna!
Certo, i sogni vanno fatti crescere, vanno purificati, messi alla prova e vanno anche condivisi. Ma vi siete mai chiesti
da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni, da dove vengono? Sono nati guardando la televisione? Ascoltando un
amico? Sognando ad occhi aperti? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del meno
possibile? I sogni della comodità, i sogni del solo benessere: “No, no, io sto bene così, non vado più avanti”. Ma questi
sogni ti faranno morire, nella vita! Faranno che la tua vita non sia una cosa grande!
Per mantenere grande il nostro orizzonte abbiamo bisogno di qualcuno che ci accolga e sostenga nonostante i nostri
errori e le nostre imperfezioni. In ogni cosa che cerchiamo inseguiamo una promessa: qualcuno ci ha detto: “Credo
ancora nei tuoi occhi, non m’importa cos’hai fatto nella tua vita, Io sarò sempre qui al tuo fianco. Non farmi
aspettare troppo a lungo, per favore avvicinati!”
I’LL FLY WITH YOU - 3A, 3B
Io credo ancora nei tuoi occhi
Semplicemente non mi importa cos’hai fatto nella tua vita.
Io sarò sempre qui al tuo fianco
Non farmi aspettare troppo a lungo, per favore avvicinati!
Io credo ancora nei tuoi occhi
Non c'è scelta, io appartengo alla tua vita.
Perché io vivrò per amarti ogni giorno,
Tu sarai il mio amore e insieme voleremo via.
E io volerò con te!
Dio si è piegato su ciascuno di noi. Facendosi uomo ci ha detto: “Quello che il tuo cuore desidera c’è, io sono la
compagnia che tu cerchi per realizzare i tuoi GRANDI desideri!”.

TURN YOUR EYES UPON JESUS - 2A, 2B, Eleanor, Origgi , Manfrè
Volgi gli occhi su Gesù
Guarda nel Suo meraviglioso volto
E le cose della terra diventeranno stranamente offuscate
Alla luce della sua gloria e grazia.
O anima, sei stanca e turbata?
Non vedi nessuna luce nell'oscurità?
C'è luce per dare un'occhiata al Salvatore
e una vita più abbondante e libera.
Dio si è fatto carne perché ciascuno di noi diventi sé stesso, ciò per cui è nato, ciò per cui esiste. In fondo è diventare
santi, cioè uomini veri.
La Bibbia ci dice che i sogni grandi sono quelli capaci di essere fecondi: i sogni grandi sono quelli che danno fecondità,
sono capaci di seminare pace, di seminare fraternità, di seminare gioia, come oggi; ecco, questi sono sogni grandi
perché pensano a tutti con il NOI. Una volta, un sacerdote mi ha fatto una domanda: “Mi dica, qual è il contrario di
‘io’?”. E io, ingenuo, sono scivolato nel tranello e ho detto: “Il contrario di io è ‘tu’” – “No, Padre: questo è il seme
della guerra. Il contrario di ‘io’ è ‘noi’”. Se io dico: il contrario sei tu, faccio la guerra; se io dico che il contrario
dell’egoismo è ‘noi’, faccio la pace, faccio la comunità, porto avanti i sogni dell’amicizia, della pace. Pensate: i veri
sogni sono i sogni del ‘noi’. I sogni grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano nuova vita.
I WANNA SING / OH WHEN THE SAINTS / SWING LOW – 1A, 1B, 1C, Bonifati, Origgi
Voglio cantare, voglio ballare, alleluja!
Quando quei cancelli saranno aperti
Rimarrò al tuo fianco
Voglio cantare, voglio ballare, alleluja!
Quando i Santi cammineranno
Signore, voglio essere tra loro.
Dondola, carro dolce
Arriva per portarmi a casa.
I sogni grandi, per restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di speranza, di un Infinito che soffia dentro
e li dilata. I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare le
cose grandi, ma da solo è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non aver paura: vai
avanti. Sogna in grande.
THIS LITTLE LIGHT OF MINE – 1A (introduce Bibe)
Questa mia piccola luce
la farò risplendere
Gesù me l’ha data
La farò risplendere
Non si comprano, i sogni. I sogni sono un dono, un dono di Dio, un dono che Dio semina nei vostri cuori. I sogni ci sono
dati gratuitamente, ma perché noi li diamo anche gratuitamente agli altri. Offrite i vostri sogni: nessuno,
prendendoli, vi farà impoverire. Offriteli agli altri gratuitamente.

INTERMEZZO MUSICALE - Valsecchi, Erba, Di Leo, 3B
“E come faccio, Padre, per non farmi rubare i sogni?”. Cercate maestri buoni capaci di aiutarvi a comprenderli e a
renderli concreti nella gradualità e nella serenità. Siate a vostra volta maestri buoni, maestri di speranza e di fiducia
verso le nuove generazioni che vi incalzano. “Ma come, io posso diventare maestro?”. Sì, un giovane che è capace di
sognare, diventa maestro, con la testimonianza.
POESIA - 3A
UN BAMBINO NELLA MANGIATOIA
e Lui era lì...
gracile bambino pensare che quel piccolo bambino
poteva avere un’importanza così grande
pensare che una creatura così poteva cambiare l’orrida umanità
che incombeva nel mondo
così mi avvicinai
sua madre faccia stanca e assonnata
che si vietava di addormentarsi
per vedere quel piccolo spettacolo
suo padre uomo all’apparenza cupo
era sciolto da quella scena di tenerezza
e lui rise un sorriso che intenerì tutti i cuori dei presenti.
Improvvisamente un abbagliante fascio di luce lo illuminò
tutti stupefatti dalla scena.
AMAZING GRACE - 2A, 2B (introduce Biasoli)
Grazia meravigliosa, com’è dolce il suono
Che salvò un poveraccio come me
Un tempo ero perso ma ora mi sono ritrovato
Ero cieco ma ora ci vedo.
LEANING ON THE EVERLASTING ARMS – Professori
Che compagnia, che gioia divina,
Appoggiarsi sulle Braccia eterne;
Che benedizione, che pace c’è in me,
Appoggiarsi sulle Braccia eterne
Appoggiarsi, appoggiarsi, salvi e sicuri da ogni allarme;
Appoggiarsi, appoggiarsi, appoggiarsi sulle Braccia eterne.
Sì, il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di essere “amato”, “amata” da Lui, Gesù, il Signore, ci ama! E ognuno
di noi, tornando a casa, metta questo nel cuore e nella mente: Gesù, il Signore, mi ama. Sono amato. Sono amata.
Sentire la tenerezza di Gesù che mi ama. Percorrete con coraggio e con gioia il cammino verso casa, percorretelo con
la consapevolezza di essere amati da Gesù. Allora, con questo amore, la vita diventa una corsa buona, senza ansia,
senza paura, quella parola che ci distrugge. Senza ansia e senza paura. Una corsa verso Gesù e verso i fratelli, col
cuore pieno di amore, di fede e di gioia. Andate così!
GO TELL IT ON THE MOUNTAINS – RIT. TUTTI INSIEME, STROFA PROF.
Vallo a dire sulla montagna,
sulle colline e in ogni dove

Vallo a dire sulla montagna,
Che Gesù Cristo è nato.

