
 

 

NATALE, 

concerto di pace 

 

PRESENTAZIONE 

Che cosa significa per noi la pace? 
E perchè ci sono le guerre nel mondo? 
Se osserviamo insieme il mappamondo, quanti paesi, quante popolazioni, quante 
religioni, quante razze ci sono... 
E’ grandissimo il mondo!  
C’è chi ha i capelli biondi e chi li ha bruni, c’è chi ha la pelle chiara e chi l’ha scura, 
chi  l’ha rossa e chi gialla... 
  
Ma in ogni parte del mondo, tanti bambini soffrono e piangono per tanti perché… 

Ed io vorrei sapere perché non sono felici come me… 

 

CANTO  “Stella” A. Venditti 

 

E così è Natale 
Un altro anno è finito 
E uno nuovo sta già iniziando. 

Buon Natale a vicini e lontani, vecchi e giovani 
Buon Natale a tutti, e speriamo che l’ anno nuovo 
sia  senza rabbia e senza paura. 
 
Buon Natale ai deboli e ai forti 
ai ricchi e ai poveri, ai bianchi e ai neri, ai gialli e ai rossi 
Smettiamo ogni guerra, fermiamo ogni lotta, debelliamo ogni violenza! 
 
 
CANTO “Happy Christmas” J. Lennon 
 
 
 
Immagina un bel mondo, 
la gente senza più l'inferno e sopra noi solo il cielo. 
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Immagina che il mondo sia dell'umanità. 
 
Immagina un bel mondo senza nazioni e idee, 
nessuno da ammazzare, nessuna religione. 
Immagina un bel mondo che vive in pace… 
 
Immagina soltanto la generosità, la fratellanza, il sogno, 
l'amore e la poesia. 
Immagina un mondo che vive in armonia. 
 
Potrai dire che sogno, che è soltanto un’utopia 
ma può darsi che un giorno, sia per tutti così. 
 

 

CANTO “ Imagine” J. Lennon 

 

Vorrei che il tuo Natale risplendesse dentro te, 
Che soffri a stare al mondo  
Tu che non hai storie da raccontare ormai… 
Vorrei dire buon Natale e dividerlo con te… 
Con te che hai perso la speranza e hai paura come me. 
Un tempo non lontano…erano d’accordo tutti… 
Sia chi ha gli occhi lunghi, 
La pelle nera o i capelli biondi. 
Perché non fosse una parola il bene… 
Perché ogni bomba diventasse pane… 
Io vorrei che almeno un giorno… 
Quella cometa facesse ritorno! 
E un campo di battaglia desse grano 
Per quella morte con la falce in mano… 
Vorrei dire buon Natale… 
Finché c’è chi ascolterà 
Finché un uomo pregherà 

 

CANTO “ Piccolo Amico” G. D’Alessio 
 

Arriva un momento in cui abbiamo bisogno che il mondo sia unito. 
C’è gente che muore ed è tempo di aiutare la vita. 
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Non possiamo andare avanti fingendo che qualcuno, in qualche modo, presto 
cambierà le cose. 

 
Tutti noi siamo parte della grande famiglia di Dio 
e l’amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
 
 
Dobbiamo fare una scelta, salvare le nostre stesse vite, 
costruire giorni migliori…  
 
Cominciamo a donare, mandiamo  loro il nostro cuore 
così sapranno che qualcuno vuol loro bene 
e le loro vite saranno più forti e libere. 
Tutti noi dovremmo dare una mano. 
 
 
Quando sei triste e stanco,  
sembra non ci sia alcuna speranza, 
ma, se tu hai fiducia,  
non possiamo essere sconfitti. 

 
Rendiamoci conto  
che le cose potranno cambiare solo 
quando saremo uniti come una cosa sola. 
 
 

CANTO “We are the world”  Band Aid 
 
 
E ora vogliamo completare il nostro concerto in allegria… 
A tutti auguriamo un Buon Natale  e Felice Anno Nuovo, un cuore pieno di bontà, 
speranza e felicità! 
 
 
CANTO “ Oh happy Day”   Gospel 
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