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Caro amico, cara amica, 
sono felice che tu abbia scelto di vivere questa esperienza
insieme a me!
In questi giorni avrai modo di conoscermi un po’ meglio e,
attraverso la mia storia, conoscerai anche te stesso.
Nell’esperienza straordinaria che il Signore mi ha offerto di
vivere, ci sono stati tanti momenti in cui dovevo prendere
delle decisioni importanti, fare scelte pratiche che potevano
avere delle conseguenze sui miei tanti compagni di viaggio.
In questi momenti è stato proprio il Signore ad aiutarmi! Nel
silenzio del mio cuore ho imparato a sentire la sua voce e
leggere la sua Parola nel creato. Lui mi ha guidato nel mare
in tempesta, portandoci alla salvezza. Con questo libretto
anche tu potrai fare questo percorso insieme a me,
scoprendo che nella preghiera il Signore si rivela e ci guida
in ogni passo della nostra vita. Scoprirai anche che il
progetto che Dio ha iniziato con me e la mia famiglia ti
riguarda: il Signore ha stretto un’alleanza anche con te!
Allora, buon cammino, perché la tua vita sia 

… DI TUTTI I COLORI! 

4

PRESEN
TAZION

E

00_presentazione_p.1-4_Layout 1  20/02/15  10:20  Pagina 4



1° GIORNO

La genealogia di Noe

01_1giorno_p.5-12_Layout 1  20/02/15  08:33  Pagina 5



1° GIORN
O

6

CELEBRAZIONE DI ACCOGLIENZA

Anch’io parte di una storia

Canto

P – Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
T – Amen.
P – Dio Padre, creatore dell’umanità, Gesù Figlio, redentore dell’uma-

nità, lo Spirito Santo, fuoco dell’umanità, siano con tutti voi.
T – E con il tuo spirito.

Introduzione
G – All’inizio di questa esperienza vogliamo affidare nelle mani di

Dio Padre la nostra vita e questi giorni che si stanno aprendo
davanti a noi. Chiediamo di sentire ogni giorno il Signore che
ci chiama a stare con lui, a seguirlo lungo la strada che ha pen-
sato per noi. Chiediamo la forza di Noè che ha saputo scom-
mettere su Dio anche quando la proposta di Dio sembrava
difficile e impegnativa. Per questo invochiamo il dono dello Spi-
rito Santo.

T – O Spirito Santo, vieni nel mio cuore.
per la tua potenza attiralo a te, o Dio,
e concedimi la carità con il tuo timore.
Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero:
riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore,
così ogni pena mi sembrerà leggera.
Santo mio Padre, e dolce mio Signore,
ora aiutami in ogni mia azione. 
Amen.
(Santa Caterina da Siena)
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