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DIARIO DI BORDO 
di ……………………………  



 

La perla preziosa che mi porto a casa dopo 
questo primo incontro di formazione… 

Una domanda che mi resta… 

CANTERÒ LE MERAVIGLIE  
DEL SIGNORE 

(RnS 2016) 
 

Alleluia, alleluia, sei risorto mio Signore, 
mio Re di carità, ora vivi qui con me. 
Canterò un canto nuovo alla Tua presenza 
Tu sei grazia immensa, Tu dimori in me. 
Canterò i Tuoi prodigi, la Tua misericordia, 
la mia gioia è piena se rimango in Te. 
 
Canterò le meraviglie del Signor, 
canterò con mani alzate Cristo Redentor, 
canterò con arpa e cetra la Tua santità, 
canterò per sempre la Tua fedeltà. 
 
Alleluia, alleluia, sei risorto mio Signore, 
Via, Vita e Verità Tu sei sempre qui con me. 
Canterò un canto nuovo alla Tua presenza 
per la Tua alleanza, vivi dentro me. 
Canterò i Tuoi prodigi, la Tua misericordia, 
la mia gioia è piena se rimango in Te. 
 

Canterò le meraviglie del Signor, 
canterò con mani alzate Cristo Redentor, 
canterò con arpa e cetra la Tua santità, 
canterò per sempre la Tua fedeltà. 

 
Al Tuo popolo hai promesso il Regno dei Cieli, 
sulla croce hai donato la Tua eredità. 
Dalla morte sei risorto, sei Luce del mondo 
E chi crede in Te, Signore, per sempre vivrà. 

 
Canterò le meraviglie del Signor, 
canterò con mani alzate Cristo Redentor, 
canterò con arpa e cetra la Tua santità, 
canterò per sempre la Tua fedeltà, 
canterò con arpa e cetra la Tua santità, 
canterò per sempre la Tua fedeltà. 

 



 

Se non ora quando? 

…………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………….. 
 
Scrivo di getto una risposta. 
La leggo alla persona che mi è capitata … 
 

      Ripenso ad un incontro di catechesi 
           che ho fatto e che desidero fare:  

Mi chiedo:  
 Quali sono gli ingredienti dell’incontro che io ritengo  

importanti? Li elenco: 

  

  

  

  

 Cosa, secondo me, non deve mancare in un incontro di catechesi?  
Lo elenco:  

  

  

  

 Che cosa evitare? Lo elenco:  

  

  

  

 Che cosa scelgo (metto in atto) per aiutare a sperimentare un nuovo 
stile di Chiesa? 
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Diocesi di Fossano, 18 ottobre 2016 

La perla preziosa che mi porto a casa dopo 
questo primo incontro di formazione … 

La parola chiave che racchiudo nel cuore … 
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Una domanda che mi resta … 
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