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   #CAMBIAPASSO 
  #CAMBIAMUSICA 
 
Musica di sottofondo  
Video: Vangelo di Giovanni capitolo 1 
1 In principio era il Verbo, 
il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2 Egli era in principio presso Dio: 
3 tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
4 In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
5 la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l'hanno accolta. 
 

V1 Secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell’intera creazione passa attraverso il 
mistero di Cristo, che è presente fin dall’origine: « Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista 
di lui» (Col 1,16). 
V2 Giovanni ci mostra l’attività creatrice di Cristo come Parola divina (Lògos).  
V1 E questa Parola «si fece carne» (Gv 1,14) 
V2 La Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla croce.  
V3 Dall’inizio del mondo, dall’incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto nel Creato, 
senza per questo ledere la sua autonomia. Il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno e della 
sua relazione col mondo. Lo mostra anche risorto e glorioso, in tutto il Creato con la sua signoria 
universale.  
V1 In tal modo, le creature sono avvolte misteriosamente dal Risorto e orientate a un destino di 
pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che Gesù ha contemplato e ammirato con i suoi occhi umani, 
ora sono pieni della sua presenza luminosa. 
 

Coro: In principio era il Verbo 
 

V2 Dio è Padre. 
V3 Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 

agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli (Mt 11,25) 
V2 Dio è Padre che si prende cura del creato. 
V3 Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure non uno è dimenticato davanti a Dio (Lc 12,6) 
V1 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre 

vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? (Mt 6,26) 
V2 Dio è Padre della bellezza, seminata nel mondo e contemplata da Gesù coi suoi occhi umani. 
V1 Alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura (Gv 4,35) 
V3 Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è 

il più piccolo di tutti i semi; ma, quand'è cresciuto, è maggiore degli ortaggi e diventa un albero; 
tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami (Mt 13,31-32) 

 



V2 Per questo il poeta Mario Luzi ha potuto così scrivere: 

Video “Via crucis”: introduzione alla Via crucis al Colosseo del 2001 di M. Luzi 
 

Padre mio, mi sono affezionato alla terra / quanto non avrei creduto. / È bella e terribile la terra.  
Io ci sono nato quasi di nascosto, / Ci sono cresciuto e fatto adulto 
in un suo angolo quieto / tra gente povera, amabile e esecrabile. 
Mi sono affezionato alle sue strade, / mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, / le vigne, perfino i deserti. 
È solo una stazione per il figlio Tuo la terra / ma ora mi addolora lasciarla 
e perfino questi uomini e le loro occupazioni, / le loro case e i loro ricoveri  
mi dà pena doverli abbandonare. 
Il cuore umano è pieno di contraddizioni / ma neppure un istante mi sono allontanato da te. 
Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi / o avessi dimenticato di essere stato. 
La vita sulla terra è dolorosa, / ma è anche gioiosa: mi sovvengono 
i piccoli dell’uomo, gli alberi e gli animali. / Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario. 
Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. / Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco? 
Il terrestre l’ho fatto troppo mio o l’ho rifuggito? / La nostalgia di te è stata continua e forte, 
tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. 
Padre, non giudicarlo / questo mio parlarti umano quasi delirante, 
accoglilo come un desiderio d’amore, / non guardare alla sua insensatezza. 
Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà / eppure talvolta l’ho discussa. 
Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. 
Quando saremo in cielo ricongiunti / sarà stata una prova grande 
ed essa non si perde nella memoria dell’eternità. 
Ma da questo stato umano d’abiezione / vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. 
Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina, / ahi, Padre, mi inchiodano le mani e i piedi. 
Qui termina veramente il cammino. / Il debito dell’iniquità è pagato all’iniquità. /  
Ma tu sai questo mistero. Tu solo.  
 

V2 Il pensiero ebraico-cristiano ha continuato ad ammirare per il suo splendore e la sua immensità la 
natura, dalla Genesi ai Vangeli è tutto un canto; però la natura non è più la divinità adorata e temuta dagli 
antichi. Essa invece ci viene consegnata come un impegno, nei cui riguardi non possiamo tirarci indietro.  
V3 Libertà e responsabilità dell’essere umano: noi siamo parte del mondo con il compito di coltivare 
le nostre capacità per proteggerlo e svilupparne le potenzialità.  
V1 Questo mondo fragile, interpella la nostra intelligenza, per riconoscere come dovremmo orientare, 
coltivare e limitare il nostro potere. 
V3 La fede ci permette di interpretare il significato e la bellezza misteriosa di ciò che accade. La libertà 
umana può offrire il suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può anche aggiungere 
nuovi mali, nuove cause di sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà luogo all’appassionante 
e drammatica storia umana, capace di trasformarsi in un fiorire di liberazione, crescita, salvezza e amore, 
oppure in un percorso di decadenza e di distruzione reciproca.  
V1 E Dio, con la sua misteriosa presenza, assicura lo sviluppo di ogni essere: è la continuazione della 
sua originaria azione creatrice. (Laudato si’ 79-83) 
 

Video Pianeta terra -  Coro (Tutta la mia vita) - Trailer “Expo foto” 
 

V1 Queste immagini ci fanno avvertire la distanza che intercorre tra il nostro mondo cosiddetto 
progredito e la situazione in altre parti del globo. Spesso l’ossessione di negare alla persona umana 
qualsiasi preminenza nel Creato, fa sì che da un lato si porti avanti una lotta per le altre specie, senza però 
mettere in atto pari azioni per difendere la pari dignità tra gli esseri umani.  
V3 Certamente ci deve preoccupare che gli altri esseri viventi siano trattati in modo irresponsabile. 
V2 Pochè, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso 
da tale fraternità. (Laudato si’, 90) 



V1 Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello 
stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. È evidente 
l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto indifferente 
davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è determinato a distruggere un altro essere 
umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio il senso della lotta per l’ambiente.  
V3 Non è un caso che, nel cantico in cui loda Dio per le creature, san Francesco aggiunga: « Laudato si’, 
mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore ». (Laudato si’, 91) 
V1 Tutto è collegato. Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero amore 
per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi della società. 
V2 Così è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono 
sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno 
solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le 
altre persone.  (Laudato si’ 92) 
 

V1 Di fronte a tutto questo, occorre una “coraggiosa rivoluzione culturale” . 
V3 Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura « è contrario alla dignità umana ».  
V1 Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso 
pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, 
con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra, eredità comune, i 
cui frutti devono andare a beneficio di tutti.  
V3 Occorre un CAMBIO DI PASSO. Abbiamo bisogno di ricomporre su nuove basi la possibilità di 
espressione dell’uomo con la cura del contesto circostante. L’organizzazione  dei sistemi tecno economici 
con le esigenze dell’ecosistema; le nostre certezze scientifiche con lo spazio del mistero.  
V1 Un passo che mantenga in primo piano il valore delle relazioni tra le persone e la tutela di ogni vita 
umana, perché la difesa della natura “non è compatibile con la giustificazione dell’aborto”. 
V3 Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo 
per tutti.  
 

Video vita umana 
 

V1 L’essere umano è signore dell’universo non come predatore, ma come amministratore 
responsabile. La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto ambientale delle 
decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il messaggio che la natura porta 
inscritto nelle sue stesse strutture. Ma quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un 
povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –, difficilmente 
si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Perché tutto è connesso. 
V3 Rispetto del creato e rispetto della vita umana sono interconnessi.  
V2 Invece la libertà moderna l’abbiamo costruita sull’uccisione di Dio Padre e di madre terra, 
conquistandola e sfruttandola senza limiti. (Hannah Arendt) 
V1 Abbiamo negato il fatto di essere “figli di”: abbiamo pensato di esserci fatti da soli e abbiamo così 
negato le implicazioni di questa evidenza: rispetto, gratitudine, fratellanza.  
 

Video “Dio è morto” di Guccini 
 

 
V1 Censurata dalla Rai, ma non da Radio Vaticana, che la trasmise appena pubblicata; elogiata da papa 
Paolo VI, che ne colse l’animo inquieto ma aperto alla speranza di ricerca della verità, questo testo va 
corretto nel suo significato comune. Dio non è morto nella corruzione, nei miti falsi, nell’ipocrisia.  
 
V3 E’ invece la “morte di Dio”, l’eclissi di Dio nella coscienza umana, che porta a tutto questo e alla 
conseguente perdita di rispetto per la Terra e per l’uomo. 
 
V2 Perché non abbiamo smesso di credere o adorare, abbiamo semplicemente iniziato ad adorare 
altre potenze del mondo, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Dio, senza conoscere limite.  



V1 Ma la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad un bivio. È giusto rallegrarsi per i progressi ed 
entusiasmarsi di fronte alle possibilità che ci aprono continue novità tecnologiche e scientifiche, «la scienza 
e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana che è dono di Dio », ma occorre stare 
attenti alla tecnocrazia, che dà “a coloro che detengono la conoscenza ed il potere economico di sfruttarla, 
un dominio impressionante sul mondo intero”. (Laudato sì 102) 
 

Video bomba atomica 
 

V2 L’energia nucleare, la biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre 
potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. Anzi, danno a chi detiene la conoscenza 
e il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull’insieme del genere umano.  
V3 Mai l’umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, 
soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo: le bombe atomiche lanciate in pieno XX 
secolo, il grande spiegamento di tecnologia ostentato da tutti i regimi totalitari per lo sterminio di milioni 
di persone, gli strumenti micidiali di guerra sono costante monito alla nostra libertà.  (Laudato sì 104) 
 

V1 In quali mani sta e in quali può giungere tanto potere? Si tende a credere che «ogni acquisto di 
potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere», come se il bene 
e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia. (LS 105) 
V2 Se l’essere umano pone se stesso al centro, dà priorità assoluta ai suoi interessi contingenti e tutto 
diventa relativo. Così non dovrebbe meravigliare il fatto che la tecnocrazia e l’adorazione del potere 
umano senza limiti sviluppino una logica “usa e getta”: tutto è irrilevante se non serve ai propri interessi 
immediati. Una logica da cui si alimentano degrado ambientale e degrado sociale. 
 

V1 La logica “usa e getta” giustifica ogni tipo di scarto: quello che spinge una persona ad approfittare 
di un’altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o riducendola in schiavitù a 
causa di un debito.  Quello che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o ad abbandonare gli anziani che 
non servono ai propri interessi.  
V3 Se non ci sono verità oggettive né princìpi stabili, al di fuori della soddisfazione delle necessità 
immediate, che limiti possono avere la tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il 
narcotraffico, il commercio di diamanti insanguinati e di pelli di animali in via di estinzione?  
V1 Non è la stessa logica che giustifica l’acquisto di organi dei poveri allo scopo di venderli o di 
utilizzarli per la sperimentazione, o lo scarto di bambini perché non rispondono al desiderio dei loro 
genitori? 
 

V2 È la stessa logica “usa e getta” che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di 
consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno. 
V3 Così quando la tecnica non riconosce i grandi princìpi etici, finisce per considerare legittima 
qualsiasi pratica. 
 

V2 Libertà e responsabilità diventano per noi parole chiave nell’incontro tra Creato, Scienza, 
Tecnologia e Uomo.  L’intervento umano che favorisce il prudente sviluppo del creato è il modo più 
adeguato di prendersene cura, perché ci poniamo come strumento di Dio, per aiutare a far emergere le 
potenzialità che Egli stesso ha inscritto nelle cose: « Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, l’uomo 
assennato non li disprezza » (Sir 38,4).   (Laudato sì 124) 
 

V1 E’ la via di chi vuole CAMBIARE la solita MUSICA e CAMBIARE PASSO, ma richiede un essere umano 
capace di una libertà responsabile: non “la mia libertà finisce dove inizia la tua”, ma “le nostre libertà si 
incrociano, interagiscono, vivono in relazione con ciò che mi circonda”.  (Laudato sì 216) 
 

Video Unione fa la forza  
 

V3 Una libertà che coinvolge, fa crescere tutto l’uomo e tutti gli uomini, è capace di mobilitare una 
unione di forze e una unità di contribuzioni. (Laudato si’ 219) 
 

Coro: Lui verrà e ci salverà 


