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CHE MERAVIGLIA E’ LA VITA! 
 

Si propone l’ascolto di una canzone che richiama alla 

gioia e alla bellezza della vita. 

 

 

 

Non c’è tempo da perdere (Reale) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qkmk6Rk57rM 

 

 

One, two, three, four 

Scelgo di vivere e non di sopravvivere 

Che non c'è tempo da perdere 

E devo dare fastidio, essere un caso 

da studio 

Mandare fuori di testa chi ama 

l'ordinario 

Scelgo di essere fuoco e non cenere 

Voglio bruciare, sai voglio bruciare 

Di vita, d'amore, di cose da fare 

Di viaggi, di gente, di gioia... di Spirito 

Santo 

Le scie degli areoplani 

La neve tra le mani 

Prego di sera, bel tempo si spera 

Bel tempo si spera 

Ma com'è bella la vita 

Che meraviglia è la vita 

Com'è diversa la vita 

Quand'è vissuta con Te... Signore 

 

 

Scelgo Maria come esempio e non 

Venere 

Che non c'è tempo da perdere 

Quaggiù c'è troppo da fare per stare 

a filosofare 

Su chi abbia torto o ragione o sulla 

religione 

Io tengo le Tue mani 

Malgrado gli uragani 

Prego di sera, bel tempo si spera 

Bel tempo si spera 

Ma com'è bella la vita 

Che meraviglia è la vita 

Com'è diversa la vita 

Quand'è vissuta con Te... Signore 

Ma che splendore la vita 

Ha ancora gusto la vita 

Anche la morte è la vita 

Quand'è vissuta con Te... Signore 

One, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qkmk6Rk57rM
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Video 

 

Dopo la canzone, si propone anche la visione del “testamento ai giovani” di San 

Giovanni Paolo II, che riprende alcuni temi della canzone, ed indica una strada 

da seguire per soddisfare i desideri più profondi di gioia e felicità che sono posti 

nel cuore di tutti, e dei giovani in particolare. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cQOTYe_o7Pw 
 

 
 

 

Spunti di riflessione 

 

Terminati canzone e video, dividersi in gruppetti, per rispondere ad alcuni spunti di 

riflessione: 

- Da cosa dipende la gioia nel cuore dell’uomo? Ci sono situazioni che la 

favoriscono o è più uno stato d’animo indipendente dalla situazione? 

- Essere cristiani implica soltanto di seguire delle regole che distolgono dalla 

vera vita?  

- Cosa viene promesso a chi segue il Signore? Secondo te, ne varrà davvero 

la pena?  

- Quale frase della canzone ti ha più colpito e perché? 

- Racconta un episodio in cui hai provato gioia nella tua vita. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQOTYe_o7Pw

