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SETTIMA CATECHESI 
LA CULTURA DELLA GIOIA  

“AL VEDERLO RESTARONO STUPITI” (LC 2,48)  
 

La buona notizia attraverso la musica  

La gioia che nasce dalla fede  
brano da ascoltare: David  Foster, The Prayer 

 

Parole chiave:  felicità, educazione, giovani  

 

Introduzione 
Una della caratteristiche principali del cristiano è la gioia. Questo sentimento non può nascere da 

solo, ma è una risposta ad un dono che si riceve. Il primo di questi doni è la fede che ci rende 

partecipi della vita stessa di Dio.  

 

Guida all'ascolto  
Domande per la discussione sul brano  

 

Ti è piaciuto il brano ascoltato? 

Descrivi in tre parole i sentimenti che ti ha suscitato 

Hai già sentito altre volte musica di questo tipo? 

Quali strumenti hai riconosciuto? 

Sapresti ricantare la melodia? 

Aiutandoti con il testo, quali sottolineature noti nel brano? 

 

The Prayer è uno dei brani di maggior successo interpretati dal maestro Bocelli. Scritto da D. Foster 

(1999) è pensato per essere un duetto con Celin Dion. Ci troviamo davanti ancora una volta al 

simbolismo della coppia, ora uniti dalla preghiera.   Gli ultimi versetti poi  ben suggellano lo spirito 

dell'intera canzone:  «E la fede che hai acceso in noi sento che ci salverà». 

 

Il testo del brano: 

La luce che tu dai 

Nel cuore resterà 

A ricordarci che 

L'eterna stella sei 

Nella mia preghiera 

Quanta fede c'è 

 

Lead us to a place 

Guide us with your grace 

Give us faith so we'll be safe. 

 

Sogniamo un mondo senza più violenza 

Un mondo di giustizia e di speranza 

Ognuno dia la mano al suo vicino 

Simbolo di pace e di fraternità 

 

La forza che ci dai 

È  il desiderio che 
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Ognuno trovi amore 

Intorno e dentro a sé 

 

Let this be our prayer 

Just like every child 

Needs to find a place, 

Guide us with your grace 

Give us faith so we'll be safe 

 

E la fede che 

Hai acceso in noi 

Sento che ci salverà 

 

La buona notizia  

 

La preghiera è la certezza che Dio non ci lascia soli. Come ha fatto Gesù con i suoi discepoli, il 

Maestro ci ha insegnato il modo di rivolgerci al Padre nella preghiera del Pater noster. La preghiera 

è un dialogo, in cui ascoltiamo quanto Dio ha da dirci e in cui noi possiamo dire a lui quanto ci sta a 

cuore. Il dialogo con lui è una preziosa indicazione del dialogo che deve esserci nella coppia e nella 

famiglia. Ognuno dei suoi membri è invitato a gustare l'intimità del rapporto reciproco, fatto di 

condivisione, apertura, ringraziamento e lode. Sono queste relazioni autentiche con i membri della 

famiglia e con il Padre celeste che fondano quella gioia che nessuna tristezza della vita può oscurare 

(AL 130).   

 


