
INCONTRO GENITORI SECONDA ELEMENTARE 
 
ASCOLTO CANZONE  

“EPPURE SENTIRE (UN SENSO DI TE)” di ELISA 
 

A un passo dal possibile 

A un passo da te 

Paura di decidere 

Paura di me 

Di tutto quello che non so 

Di tutto quello che non ho 

Eppure sentire 

Nei fiori tra l'asfalto 

Nei cieli di cobalto c'è (eppure sentire) 

Eppure sentire 

Nei sogni in fondo a un pianto 

Nei giorni di silenzio c'è 

Un senso di te 

C'è un senso di te 

Eppure sentire 

Nei fiori tra l'asfalto 

Nei cieli di cobalto c'è (eppure sentire) 

Eppure sentire 

Nei sogni in fondo a un pianto 

Nei giorni di silenzio c'è 

Un senso di te 

Un senso di te (eppure sentire) 

Un senso di te 

 
DAL LIBRO DELLA GENESI  (Gen 1) 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era 

informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo 

spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la 

luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa 

buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce 

giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo 

giorno. Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle 

acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il 

firmamento e separò le acque, che sono sotto il 

firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. 

E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu 

sera e fu mattina: secondo giorno. Dio disse: «Le 

acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo 

luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò 

l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide 

che era cosa buona. E Dio disse: «La terra produca 

germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, 

che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno 

secondo la sua specie». E così avvenne: la terra 

produsse germogli, erbe che producono seme, 

ciascuna secondo la propria specie e alberi che 

fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria 

specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu 

mattina: terzo giorno. Dio disse: «Ci siano luci nel 

firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla 

notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e 

per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo 

per illuminare la terra». E così avvenne: Dio fece le due 

luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la 

luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le 

pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e 

per regolare giorno e notte e per separare la luce 

dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu 

sera e fu mattina: quarto giorno. Dio disse: «Le acque 

brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, 

davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi 

mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e 

brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti 

gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che 

era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e 

moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 

moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto 

giorno. Dio disse: «La terra produca esseri viventi 

secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie 

selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: Dio 

fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il 

bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del 

suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa 

buona. E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra 

immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del 

mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le 

bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla 

terra». Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di 

Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li 

benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci 

del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 

vivente, che striscia sulla terra». Poi Dio disse: «Ecco, io 

vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la 

terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: 

saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a 

tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano 

sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni 

erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva 

fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu 

mattina: sesto giorno. 

 
PREGHIAMO con le parole del SALMO 138 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 

mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 

la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 

Stupenda per me la tua saggezza, 

troppo alta, e io non la comprendo. 

Sei tu che hai creato le mie viscere 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 

sono stupende le tue opere, 

tu mi conosci fino in fondo. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

intessuto nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

e tutto era scritto nel tuo libro; 

i miei giorni erano fissati, 

quando ancora non ne esisteva uno. 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri: 

vedi se percorro una via di menzogna 

e guidami sulla via della vita. 

Gloria … 


