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ACQUA SIAMO NOI 

Acqua siamo noi

dall’antica sorgente veniamo,

fiumi siamo noi 

se i ruscelli si mettono insieme,

mari siamo noi

se i torrenti si danno la mano

vita nuova c’è

se Gesù è in mezzo a noi.

[RIT] E allora diamoci la mano

e tutti insieme camminiamo

e un oceano di pace nascerà.

E l’egoismo cancelliamo

un cuore limpido sentiamo

è Dio che bagna del suo amor  

l’umanità. 

Su nel cielo c’è Dio Padre che 

vive per l’uomo 

crea tutti noi e ci ama di 

amore infinito 

figli siamo noi e fratelli di 

Cristo Signore,

vita nuova c’è quando lui è in 

mezzo a noi. 

[RIT] E allora diamoci la mano…

Nuova umanità 

Oggi nasce da chi crede in Lui 

nuovi siamo noi 

se l’amore è la legge di vita, 

figli siamo noi 

se non siamo divisi da niente

vita eterna c’è 

quando Lui è dentro noi. 

[RIT] E allora diamoci la mano…

ALLELUIA (LAMPADINE) 

[RIT] Alleluia (alleluia), 

alleluia (alleluia),

alleluia (alleluia), alleluia…

La nostra festa non deve finire

non deve finire e non finirà. 

(2x)

Perché la festa siamo noi

che camminiamo verso Te;

perché la festa siamo noi

cantando insieme così…  

La la la la la la

[RIT] Alleluia (alleluia), 

alleluia (alleluia)…   
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ALLELUIA 

(PASSERANNO I CIELI) 

[RIT] Alle-alleluia, al-leluia, 

alleluia,

alleluia, alleluia,

alle-luia, alle-luia.

Passeranno i cieli e passerà la 

terra, 

la Sua parola non passerà, 

alle-luia, alle-luia! 

[RIT] Alle-alleluia, al-leluia, 

alleluia… 



ANDATE PER LE STRADE 

[RIT] Andate per le strade

in tutto il mondo

chiamate i miei amici per far 

festa:

c’è un posto per ciascuno

alla mia mensa.

Nel vostro cammino 

annunciate il Vangelo     

dicendo “È vicino il Regno dei 

cieli!”    

Guarite i malati, mondate i 

lebbrosi     

rendete la vita a chi l’ha 

perduta. 

[RIT] Andate per le strade…

Vi è stato donato  con amore 

gratuito: 

ugualmente donate con gioia 

e per amore. 

Con voi non prendete né oro 

né argento 

perché l’operaio ha diritto al 

suo cibo.  

[RIT] Andate per le strade…

Entrando in una casa 

donatele la pace         

se c’è chi la rifiuta e non 

accoglie il dono,       

la pace torni a voi e uscite 

dalla casa 

scuotendo la polvere dai 

vostri calzari. 5

AVE MARIA

A- ve Maria,   a-ave

A- ve Maria,   a-ave.

Donna dell'attesa e madre di 

speranza,

ora pro nobis.

Donna del sorriso e madre del 

silenzio,

ora pro nobis.

Donna di frontiera e madre 

dell'ardore,

ora pro nobis.

Donna del riposo e madre del 

silenzio,

ora pro nobis.

A- ve Maria,   a-ave

A- ve Maria,   a-ave.

Donna del deserto e madre del 

respiro,

ora pro nobis.

Donna della sera e madre del 

ricordo,

ora pro nobis.

Donna del presente e madre 

del ritorno,

ora pro nobis.

Donna della terra e madre 

dell'amore,

ora pro nobis.

A- ve Maria,   a-ave

A- ve Maria,   a-ave.



CAMMINERÒ, 

CAMMINERÒ 

[RIT] Camminerò, camminerò,

nella Tua strada Signor (Signore) 

dammi la mano, voglio restare 

per sempre insieme a Te.

Quando ero solo,  

solo e stanco nel mondo, 

quando non c’era l’amor 

(l’amore) 

tante persone vidi intorno a 

me,  

sentivo cantare così:  

[RIT] Camminerò, camminerò…

Io non credevo ma rimasi a 

sentire 

quando anch’io vidi il Signor 

(Signore). 

Lui mi chiamava, 

chiamava anche me 

e io gli risposi così:  

[RIT] Camminerò, camminerò…

Or non mi importa se uno ride 

di me, 

lui certamente non sa (non sa) 

del grande regalo che ebbi quel 

dì  

e dissi al Signore così:  

[RIT] Camminerò, camminerò…

6

A volte son triste ma mi 

guardo intorno, 

scopro il mondo e l’amor 

(l’amore). 

Son questi i doni che Lui fa a 

me, 

felice ritorno a cantar:  

[RIT] Camminerò, camminerò…

CANTICO DELLE 

CREATURE 

(LAUDATO SII)

[RIT] Laudato sii, o mi Signore,

laudato sii, o mi Signore,

laudato sii, o mi Signore,

laudato sii, o mi Signore.

E per tutte le sue creature

per il sole e per la luna

per le stelle e per il vento

e per l'acqua e per il fuoco.

[RIT] Laudato sii, o mi Signore…

Per sorella madre terra

ci alimenta e ci sostiene

per i frutti, i fiori e l'erba

per i monti e per il mare.

[RIT] Laudato sii, o mi Signore…



Perchè il senso della vita

è cantare e lodarti

e perchè la nostra vita

sia sempre una canzone.

[RIT] Laudato sii, o mi Signore…

E per quelli che ora piangono

e per quelli che ora soffrono

e per quelli che ora nascono

e per quelli che ora muoiono.

[RIT] Laudato sii, o mi Signore…

E per quelli che camminano,

e per quelli che ti lodano,

e per quelli che ti aspettano,

e per quelli che ora cantano.

[RIT] Laudato sii, o mi Signore…

7

COM’È BELLO

[RIT] Com’è bello, come da gioia

che i fratelli stiano insieme.

È come unguento che dal capo 

discende,

giù, sulla barba di Aronne. (2x)

[RIT] Com’è bello…

È come unguento che dal capo 

discende,

giù, sugli orli del manto. (2x)

[RIT] Com’è bello…

Come rugiada che dall’Ermon

discende,

giù, sui monti di Sion. (2x)

[RIT] Com’è bello…

Ci benedica il Signore dall’alto:

la vita ci dona in eterno. (2x)



DOVE TROVEREMO 

TUTTO IL PANE

[RIT] 

Dove troveremo tutto il pane

per sfamare tanta gente?

Dove troveremo tutto il pane

se non abbiamo niente?

Io possiedo solo cinque pani, 

io possiedo solo due pesci,

io possiedo un soldo soltanto, 

io non possiedo niente.

[RIT] Dove troveremo…

Io so suonare la chitarra, io so 

dipingere e fare poesie,

io so scrivere e penso molto, 

io non so fare niente.

[RIT] Dove troveremo…

Io sono un tipo molto bello, io 

sono intelligente,

io sono molto furbo, io non 

sono niente.

Dio ci ha dato tutto il pane

per sfamare tanta gente.

Dio ci ha dato tutto il pane

anche se non abbiamo niente.
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È BELLO LODARTI

[RIT] È bello cantare il tuo 

amore,

è bello lodare il tuo nome.

È bello cantare il tuo amore,

è bello lodarti Signore,

è bello cantare a te. 

Tu che sei l’Amore infinito,

che neppure il cielo può 

contenere,

ti sei fatto uomo, tu sei 

venuto qui

ad abitare in mezzo a noi, 

allora...

[RIT] È bello cantare…

Tu, che conti tutte le stelle

e le chiami una ad una per 

nome,

da mille sentieri ci hai 

radunati qui,

ci hai chiamati figli tuoi, 

allora...

[RIT] È bello cantare…



E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da 

lontano,

prima del pensiero e poi nella 

tua mano,

io mi rendo conto che tu sei la 

mia vita

e non mi sembra vero di 

pregarti così.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho 

visto mai,

"Spirito di vita" e nacqui da 

una donna,

"Figlio mio fratello" e sono solo 

un uomo,

eppure io capisco che tu sei 

verità.

E imparerò a guardare tutto il 

mondo

con gli occhi trasparenti di un 

bambino,

e insegnerò a chiamarti "Padre 

nostro"

ad ogni figlio che diventa uomo.

Io lo so, Signore, che tu mi sei 

vicino,

luce alla mia mente, guida al 

mio cammino,

mano che sorregge, sguardo 

che perdona,

e non mi sembra vero che tu 

esista così.
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Dove nasce amore Tu sei la 

sorgente,

dove c'è una croce Tu sei la 

speranza,

dove il tempo ha fine Tu sei 

vita eterna:

e so che posso sempre 

contare su di Te!

E accoglierò la vita come un 

dono,

e avrò il coraggio di morire 

anch'io,

e incontro a te verrò col mio 

fratello

che non si sente amato da 

nessuno. 



ECCO QUEL CHE 

ABBIAMO

[RIT] Ecco quel che abbiamo,

Nulla ci appartiene ormai,

Ecco i frutti della terra

Che Tu moltiplicherai.

Ecco queste mani,

Puoi usarle se lo vuoi,

Per dividere nel mondo il pane

Che tu hai dato a noi.

Solo una goccia ha messo

Fra le mani mie,

Solo una goccia che tu ora 

chiedi a me...

Una goccia che in mano a Te 

una pioggia diventerà,

E la terra feconderà.

[RIT] Ecco quel che abbiamo…

Le nostre gocce:

Pioggia fra le mani Tue,

Saranno linfa di una nuova 

civiltà...

E la terra preparerà 

la festa del pane che 

ogni uomo condividerà.

[RIT] Ecco quel che abbiamo…

Sulle strade il vento

Da lontano porterà

Il profumo del frumento

Che tutti avvolgerà.

E sarà l'amore che il raccolto 

spartirà, 

e il miracolo del pane in terra 

si ripeterà. 10

GLORIA (GIOMBINI)

Gloria, gloria a Dio 

nell'alto dei cieli gloria,

E pace, e pace in terra agli 

uomini di buona volontà

Ti lodiamo 

(ti lodiamo) 

Ti benediciamo 

(ti benediciamo),

Ti adoriamo

(ti adoriamo), 

Ti glorifichiamo

(ti glorifichiamo),

ti rendiamo grazie

per la tua gloria immensa

Signore, Figlio unigenito, 

Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo,
accogli, accogli, 
la nostra supplica.
tu che siedi alla destra, 
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi.



Perché tu solo il Santo, 
(Perché tu solo il Santo)
Tu solo il Signore, 
(Tu solo il Signore),
Tu solo l'Altissimo,
(Tu solo l'Altissimo),
Gesù Cristo (Gesù Cristo)

Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. 
Amen

Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. 
Amen
nella gloria di Dio Padre. 
Amen 

GRANDI COSE

[RIT] Grandi cose 

ha fatto il Signore per noi,

ha fatto germogliare 

fiori fra le rocce.

Grandi cose 

ha fatto il Signore per noi,

ci ha riportati 

liberi alla nostra terra.

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare

l'amore che Dio 

ha versato su noi.
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Tu che sai strappare dalla 

morte,

hai sollevato il nostro viso 

dalla polvere.

Tu che hai sentito il nostro 

pianto,

nel nostro cuore hai messo un 

seme di felicità. 

[RIT] Grandi cose…

IL DISEGNO

Nel mare del silenzio una voce 
si alzò,
da una notte senza confini 
una luce brillò,
dove non c'era niente, quel 
giorno.

[RIT] Avevi scritto già il mio 
nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia vita 
insieme a Te,
avevi scritto già di me.

E quando la Tua mente fece 
splendere le stelle,
e quando le Tue mani 
modellarono la terra,
dove non c'era niente quel 
giorno.

[RIT] Avevi scritto già il mio 
nome …



E quando hai calcolato la 
profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore 
della terra,
dove non c'era niente, quel 
giorno.

[RIT] Avevi scritto già il mio 
nome …

E quando hai disegnato le nubi 
e le montagne,
e quando hai disegnato il 
cammino di ogni uomo,
l'avevi fatto anche per me.

Se ieri non sapevo, oggi ho 
incontrato Te,
e la mia libertà è il tuo disegno 
su di me,
non cercherò più niente perché 
tu mi salverai.
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IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il 
deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel 
fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella 
notte
sentirai la mia forza nel 
cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e 
plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei 
occhi
vali più del più grande dei 
tesori
io sarò con te dovunque 
andrai

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei 
occhi
vali più del più grande dei 
tesori
io sarò con te dovunque 
andrai.



Perché tu sei prezioso 
ai miei occhi
vali più del più grande 
dei tesori
io sarò con te dovunque 
andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio 
sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio 
sarò con te.

L’ACQUA, LA TERRA, IL 
CIELO

In Principio la terra Dio creò
con i monti i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo 
intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli 
animal
che conoscere io dovrò per 
sentirmi
di esser parte almeno un po'.

[RIT] Questa avventura, queste 
scoperte
le voglio viver con te.
Guarda che incanto è questa 
natura
e noi siamo parte di lei.

Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre 
scorri via
tra i sassi del ruscello
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una canzone lieve fai sentire
pioggia che scrosci fra le onde
e tu mare che infrangi le tue 
onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai 
sognar.

[RIT] Questa avventura…

Guarda il cielo che colori ha
e un gabbiano che in alto 
vola già
quasi per mostrare che,
ha imparato a vivere la sua 
libertà
che anch'io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il 
sol.

MANI

Vorrei che le parole mutassero 
in preghiera
e rivederti o Padre che 
dipingevi il cielo
Sapessi quante volte 
guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a 
ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani 
avessero la forza
per sostenere chi non può 
camminare
Vorrei che questo cuore che 
esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha 
più madre...



[RIT] Mani, prendi queste mie 
mani,
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere... chi 
è solo
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.
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Sei tu lo spazio che desidero 
da sempre,
so che mi stringerai e mi 
terrai la mano.
Fa che le mie strade si 
perdano nel buio
ed io cammini dove 
cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la 
mia giovinezza
con le contraddizioni e le 
falsità
Strumento fa che sia per 
annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami 
Beati...

[RIT] Mani… 

Noi giovani di un mondo che 
cancella i sentimenti
e inscatola le forze 
nell'asfalto di città
Siamo stanchi di guardare 
siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo Tuoi 
cammineremo insieme...

[RIT] Mani… 

NEBBIA E FREDDO

Nebbia e freddo,

Giorni lunghi e amari,

Mentre il seme muore.

Poi il prodigio

Antico e sempre nuovo

Del primo filo d'erba

E nel vento dell'estate

Ondeggiano le spighe

Avremo ancora pane!

Benedici, o Signore

Quest'offerta che portiamo a te

Facci uno come il Pane

Che anche oggi hai dato a noi

Nei filari

Dopo il lungo inverno

Fremono le viti.

La rugiada avvolge nel silenzio

I primi tralci verdi.

Poi i colori dell'autunno,

Coi grappoli maturi,

Avremo ancora vino!

Benedici, o Signore

Quest'offerta che portiamo a te

Facci uno come il Vino

Che anche oggi hai dato a noi



OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve

scendono giù dal cielo

e non vi ritornano senza 

irrigare

e far germogliare la terra;

Così ogni mia parola

non ritornerà a me

senza operare quanto 

desidero,

senza aver compiuto

ciò per cui l'avevo mandata.

Ogni mia parola, ogni mia 

parola.

PACE 

(EVENU SHALOM)

Evenu shalom alehem

Evenu shalom alehem

Evenu shalom alehem

Evenu shalom, shalom, 

shalom alehem

E sia la pace con noi

E sia la pace con noi

E sia la pace con noi

Evenu shalom, shalom, 

shalom alehem
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PACE A TE

Nel Signore io ti do la pace.
Pace a te, pace a te. (2v)

Nel suo nome resteremo uniti
pace a te, pace a te. (2v)

E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te. (2v)

Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te. (2v)

Se il pensiero non è sempre 
unito,
pace a te, pace a te. (2v)

Siamo uniti nella stessa fede,
pace a te, pace a te. (2v)

E se noi non giudicheremo,
pace a te, pace a te. (2v)

Il Signore ci vorrà salvare,
pace a te, pace a te. (2v)



PACE SIA, PACE A VOI

[RIT] Pace sia, pace a voi 

la tua pace sarà

sulla terra com’è nei cieli.

Pace sia, pace a voi 

la tua pace sarà

gioia nei nostri occhi, nei cuori.

Pace a voi sia il tuo dono 

visibile

Pace a voi la tua eredità.

Pace a voi come un canto 

all’unisono

che sale dalle nostre città.

[RIT] Pace sia, pace a voi…

Pace a voi sia un’impronta nei 

secoli

Pace a voi segno d’unità

Pace a voi sia l’abbraccio tra i 

popoli,

la tua promessa all’umanità.

[RIT] Pace sia, pace a voi…
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PANE DEL CIELO

[RIT] Pane del Cielo

Sei Tu, Gesù,

Via d'amore:

Tu ci fai come Te.

No, non è rimasta fredda la 

terra:

Tu sei rimasto con noi

Per nutrirci di Te,

Pane di Vita;

Ed infiammare col tuo amore

Tutta l'umanità.

[RIT] Pane del Cielo

Sì, il Cielo è qui su questa 

terra:

Tu sei rimasto con noi

Ma ci porti con Te

Nella tua casa

Dove vivremo insieme a Te

Tutta l'eternità.

[RIT] Pane del Cielo

No, la morte non può farci 

paura:

Tu sei rimasto con noi.

E chi vive in Te

Vive per sempre.

Sei Dio con noi, sei Dio per 

noi,

Dio in mezzo a noi.

[RIT] Pane del Cielo



RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono, 
scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di
un giorno che non finirà, di un 
giorno che
ora correrà sempre,
perché sappiamo che vita 
nuova
da qui è partita e mai più si 
fermerà.

[RIT] Resta qui con noi, il sole 
scende già.
Resta qui con noi, Signore, 
è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole 
scende già
Se tu sei con noi la notte non 
verrà.

S'allarga verso il mare il tuo 
cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a 
quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero,
come fiamma che dove passa 
brucia,
così il Tuo Amore tutto il 
mondo invaderà.

[RIT] Resta qui con noi...
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Davanti a noi l’umanità lotta, 
soffre e spera
come una terra che 
nell'arsura chiede acqua
da un cielo senza nuvole, ma 
che sempre le
può dare vita.
Con te saremo sorgente 
d'acqua pura,
con te fra noi il deserto 
fiorirà.

[RIT] Resta qui con noi...

SANTO (OSANNA) 

[RIT] Osanna eh, osanna eh,

Osanna a Cristo Signor.

Osanna eh, osanna eh,

Osanna a Cristo Signor.

Santo, santo, osa- an –na

Santo, santo, osa- an -na

[RIT] Osanna eh, osanna eh…

I cieli e la terra o Signore

sono pieni di te.

I cieli e la terra o Signore

sono pieni di te.

[RIT] Osanna eh, osanna eh…

Benedetto colui che viene

nel nome tuo Signor.

Benedetto colui che viene

nel nome tuo Signor.



SCUSA SIGNORE

Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte del tuo cuore 
siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell'amore,
un ristoro da Te…

Così la foglia quando è stanca 
cade giù…
Ma poi la terra ha una vita 
sempre in più…
Così la gente quando è stanca 
vuole Te…
Tu, Signore, hai una vita 
sempre in più, sempre in più!

Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce siamo 
noi.
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo
per saziarci di Te…

[RIT] Così la foglia…

Scusa, Signore, quando 
usciamo
dalla strada del tuo amore 
siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all'ora del perdono
ritornare da Te…
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SE M’ACCOGLI

Tra le mani non ho niente, 
spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare 
accanto a te.
Sono ricco solamente 
dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno 
avuto mai.

[RIT] Se m'accogli, mio 
Signore, altro non ti 
chiederò,
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a 
quando tu vorrai,
con la mano nella tua 
camminerò.

Io ti prego con il cuore, so 
che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più 
che mai.
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro 
a te verrò.

[RIT] Se m'accogli...



SEMINA LA PACE

Senti il cuore della tua città
Batte nella notte intorno a 
te,
sembra una canzone muta 
che
cerca un’alba di serenità.

[RIT] Semina la pace e tu 
vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.

Sì, nascerà, il mondo della 
pace;
di guerra non si parlerà mai 
più.
La pace è un dono che la vita 
ci darà,
un sogno che, si avvererà.

[RIT] Semina la pace …
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SERVO PER AMORE

Una notte di sudore

Sulla barca in mezzo al mare

E mentre il cielo 

si imbianca già,

Tu guardi le tue reti vuote.

Ma la voce che ti chiama

Un altro mare ti mostrerà

E sulle rive di ogni cuore,

Le tue reti getterai.

[RIT] Offri la vita tua 

come Maria

Ai piedi della croce

E sarai servo di ogni uomo,

Servo per amore,

Sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio

Fra le lacrime e speravi

Che il seme sparso 

davanti a Te

Cadesse sulla buona terra.

Ora il cuore tuo è in festa

Perché il grano biondeggia 

ormai,

è maturato sotto il sole,

Puoi riporlo nei granai.

[RIT] Offri la vita …



TI RINGRAZIO

Amatevi l'un l'altro come Lui 
ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più 
piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.

[RIT] Ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia 
città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e 
guardo dritto
avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei 
Tu.

Se amate veramente 
perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia 
pace;
il Padre che è nei cieli vede 
tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

[RIT] Ti ringrazio mio Signore...

Sarete suoi amici se vi amate 
fra voi
e questo è tutto il suo 
Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non 
misura ciò che dà:
l'amore, confini non ne ha.

[RIT] Ti ringrazio mio Signore...
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TU, AL CENTRO DEL 
MIO CUORE

Ho bisogno d’incontrarti nel 
mio cuore,
di trovare Te, di stare 
insieme a Te:
unico riferimento del mio 
andare,
unica ragione Tu, unico 
sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci 
sei solo Tu.

[RIT] Tutto ruota attorno a 
Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, 
il “dove” e il “se”.

Anche il cielo gira intorno e 
non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è 
quella stella là.
La stella polare è fissa ed è 
la sola,
la stella polare Tu, la stella 
sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci 
sei solo Tu.

[RIT] Tutto ruota…

Che Tu splenda sempre al 
centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto 
amore.
Unico sostegno Tu, la stella 
polare Tu.
Al centro del mio cuore ci 
sei solo Tu.



TU SEI LA MIA VITA

Tu sei la mia vita, altro io non 
ho.
Tu sei la mia strada, la mia 
verità.
Nella tua parola io 
camminerò,
finché avrò respiro, fino a 
quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei 
con me:
io ti prego resta con me.

Credo in Te, Signore, nato da 
Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo 
come noi.
Morto per amore, vivo in 
mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e 
con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu 
ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io 
non ho.
Tu sei la mia pace, la mia 
libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non 
mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi 
libererai
e nel tuo perdono vivrò.
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Padre della vita, noi 
crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi 
speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in 
mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni 
in unità
e per mille strade poi, dove 
tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue possono 

fare meraviglie,

possono stringere, perdonare e 

costruire cattedrali.

Possono dare da mangiare e far 

fiorire una preghiera.

[RIT] Perché tu, solo tu, solo Tu 

sei il mio Maestro e insegnami

ad amare come hai fatto Tu con 

me se lo vuoi

io lo grido a tutto il mondo che 

Tu sei,

l'unico Maestro sei per me.



I miei piedi, con i tuoi, 

possono fare strade nuove

possono correre, riposare, 

sentirsi a casa in questo 

mondo.

Possono mettere radici e 

passo passo camminare.

[RIT] Perché tu, solo tu, ...

Questi occhi, con i tuoi, 

potran vedere meraviglie,

potranno piangere, luccicare, 

guardare oltre ogni frontiera.

Potranno amare più di ieri, se 

sanno insieme a te sognare.

[RIT] Perché tu, solo tu, ...

Tu sei il corpo, noi le membra, 

noi siamo un'unica preghiera,

Tu sei il Maestro, noi i 

testimoni, della parola del 

Vangelo.

Possiamo vivere felici, in 

questa chiesa che rinasce.

VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per 

la sua strada.

Lascia che l'uomo ritorni alla 

sua casa.

Lascia che la gente accumuli 

la sua fortuna ma tu,

Tu vieni e seguimi, tu, vieni e 

seguimi

lascia che la barca in mare 

spieghi la vela,

Lascia che trovi affetto chi 

segue il cuore,

Lascia che dall'Albero cadano 

i frutti maturi.

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu 

vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini e 

sarai sale della terra 

e nel mondo deserto aprirai 

una strada nuova.

E per questa strada, và, và,

E non voltarti indietro, và

E non voltarti indietro.

22



VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti
nell’amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare
ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché
ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli 
tuoi…
Scoprirai allora
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Vivere perché
ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli 
tuoi…
Scoprirai allora
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
una scia di luce lascerai.

VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri, e 

quel giorno lui passò; 

era un uomo come tutti gli altri, 

e passando mi chiamò. 

Come lo sapesse che il mio 

nome era proprio quello, 

come mai vedesse proprio me 

nella sua vita non lo so. 

Era un giorno come tanti altri, e 

quel giorno mi chiamò.

[RIT] Tu, Dio, che conosci il nome 

mio, 

fa’ che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia 

strada 

nella vita all’incontro con te.

Era l’alba triste e senza vita, e 

qualcuno mi chiamò; 

era un uomo come tutti gli altri, 

ma la voce, quella no. 

Quante volte un uomo con il 

nome giusto mi ha chiamato,

una volta sola l’ho sentito 

pronunciare con amor. 

Era un uomo come nessun altro, 

e quel giorno mi chiamò.

[RIT] Tu, Dio, che conosci…
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