
1  -  CAMMINERÒ

Quando ero solo,  solo  e  stanco del
mondo,
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così:

Camminerò, camminerò, nella tua 
strada Signor,
dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a te.

Io non capivo ma rimasi a sentir 
quando anch’io vidi il Signor: 
Lui  mi  chiamava,  chiamava  anche
me, 
e la mia risposta si alzò.

Ora  non  m’importa  se  uno  ride  di
me, 
lui certamente non sa 
del gran tesoro che trovai quel dì, 
che dissi al Signore così:

A  volte  sono  triste  ma  mi  guardo
intorno, 
scopro il mondo e l’amor: 
son questi i doni che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar.

2  -  QUANDO I CUORI SI
       APRIRANNO

Quando i cuori si apriranno alla 
voce del vivente, 
troveremo la sorgente della gioia. 
Quando mani si alzeranno per 
cantare al nostro Dio, 
noi ritroveremo ancora la 
speranza!

Lui ci spezzerà le armi, 
cambierà i nostri cuor. 
Verrà ad asciugar le lacrime, 
le paure scaccerà!

Non più notte sulla terra, 
nostra fiaccola sarà. 
Non più odio e né guerra, 
nuovo cielo si aprirà!

3  -  RESTA QUI CON NOI

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

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 fra 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, alla
porte dell’amore vero. 
Come  una  fiamma  che  dove  passa
brucia,  così  il  tuo  amore  tutto  il
mondo invaderà!

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e
spera, 
come  una  terra  che  nell’arsura
chiede  l’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!
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4  -  SE M’ACCOGLI

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

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.

5  -  SOLO CHI AMA

Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è amore!
Questa  è  la  voce  che  ha  varcato  i
tempi:
Dio è carità!

Passa questo mondo,
passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai!
(2 v)

Dio è luce e in lui non c’è la notte: 
Dio è amore!
Noi  camminiamo  lungo  il  suo
sentiero: Dio è carità!

Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore!
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità!

Giovani forti avete vinto il male:
Dio è amore!
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità!

6  -  NOI VENIAMO A TE

Noi veniamo a te, ti seguiamo 
Signor,
solo tu hai parole di vita. E 
rinascerà dall’incontro con te una 
nuova umanità.

Tu maestro degli uomini,
tu ci chiami all’ascolto, 
e rinnovi con noi
la speranza d’amore infinito!

Tu speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro!

Tu amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli,
e rivivi con noi
l’avventura del nuovo cammino!

Tu salvezza degli uomini, 
tu rinnovi la festa,
e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore!

7 – APRITEVI CIELI

Apritevi cieli, cieli della terra,
perché passiamo noi
che siamo i figli del Signore.

Uscite dalla notte, stelle e pianeti,
perché arriviamo noi
che siamo i figli del Signore.

Dio ci ha messo le ali
perché fossimo simili a Lui. (2 v.)
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8  -  SYMBOLUM 77
         (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,
fin che 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.

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.

9  -  SYMBOLUM 80
       (Oltre la memoria)

Oltre la memoria del  tempo che ho
vissuto,
oltre  la  speranza  che  serve  al  mio
domani.
Oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io,  confesso,  ho  chiesto  che
cosa è verità.

E tu, come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha 
confini,
come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno,
oh Dio,
luce in ogni cosa io non vedo 
ancora
ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando  le  parole  non  bastano
all’amore,
quando il  mio fratello domanda più
del pane,
quando  l’illusione  promette  un
mondo nuovo,
anch’io  rimango  incerto  nel  mezzo
del cammino.

E tu, Figlio tanto amato,
verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono 
eterno, 
libertà infinita sei per me. 

Chiedo  alla  mia  mente  coraggio  di
cercare,
chiedo  alle  mie  mani  la   forza  di
donare,
chiedo al cuore incerto passione per
la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con
me.

E Tu, forza della vita,
spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo di ogni cosa, tenerezza 
immensa,
verità del mondo sei per me.
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10  -  SYMBOLUM 76
         (E sono solo un uomo)

Io  lo  so  Signore  che  vengo  da
lontano,  prima  nel  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  di  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  della  mente,  guida  al  mio
cammino,
mano  che  sorregge,  sguardo  che
perdona,
e non mi sembra vero che tu esista
così!
Dove nasce amore tu sei la sorgente,
dove c’è una croce tu sei la speranza,
dove il  tempo ha fine tu sei  la 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,
verrò incontro a te col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno.

11  -  LAUDATO SII

Laudato sii, oh mi’ Signore, 

Laudato sii, oh mi’ Signore, 
Laudato sii, oh mi’ Signore, 
Laudato sii, oh mi’ Signore!

E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco!

Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori, l’erba,
per i monti e per il mare!

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone!

E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono!

12  -  CANTA E CAMMINA

Canta e cammina con la pace nel 
cuore, 
canta e cammina nel bene e 
nell’amore!
Canta e cammina non lasciare la 
strada, Cristo cammina con te!

Cantiamo a tutto il mondo che
è lui la libertà,
in lui c’è una speranza nuova
per questa umanità!

La gioia del Signore in noi 
per sempre abiterà,
se in comunione noi vivremo
nella sua volontà!

È lui che guida i nostri passi
è lui la verità,
se siamo figli della luce
in noi risplenderà!
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13  -  SEI GRANDE DIO

C’è  una  vita  che  respira  in  tutto
l’universo: è il cuore del mondo, delle
sue creature, che grida forte questa
sua canzone:

Sei grande Dio, sei grande come il 
mondo mio,
sei immenso come il cielo, come il
cuore di ogni madre della terra!

(2 v)

Io  ti  porto  il  mio  mondo  pieno  di
problemi, ti porto il mio cuore, anche
se  nel  suo  dolore,  ti  grida  forte
questa sua canzone:

Le  speranze  noi  t’offriamo  Dio
dell’universo, le attese de mondo, del
tuo popolo Signore, che loda e canta
questa sua canzone:

14  -  E TUTTO QUAGGIÙ

Ogni  strada  in  questo  mondo  ci
conduce verso il ciel,
anche il vento vagabondo ci sospinge
verso il sol.

E tutto quaggiù ci parla d’amor, la 
gioia è qui nel cuor.
E tutto quaggiù ci parla d’amor, 
parla di Te oh mio Signor!

Ogni angolo del mondo è cosparso di
bontà,
ogni uomo nel fratello cerca un po’ di
carità.

Ogni  strada  nella  vita  chiede  solo
fedeltà;
nel Signor chi si confida, 
nel Signor risorgerà!

15 - LA LEGGE DELL’AMORE

Vedo intorno a me il volo di un uccello,
alberi che svettan su nel ciel;
il pianto di un bambino, 
rintocchi di campane, 
un fiore che si è aperto nel mattin.
Catene di montagne s’inseguono nel
vento, disegnano le cime su nel ciel.

Cos’è questa bellezza che parla 
d’infinito? 
Cos’è quest’armonia fuori di me?
La legge dell’amore che vive 
dentro me è la risposta a tutti quei
perché. (2 v)

Perché cade la pioggia 
e scorre quel torrente?
Perché la neve copre le montagne?
Perché tramonta il sole, 
si accendono le stelle?
Perché la terra gira intorno a sé?
Perché  quei  visi  aperti  sorridono
sinceri,
infondono la gioia dentro me?

16  -  FRATELLO SOLE,
         SORELLA LUNA

Dolce sentire come nel mio cuore ora
umilmente sta nascendo amore.
Dolce  capire  che  non  son  più  solo
ma  che  son  parte  di  un’immensa
vita; 
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui, del suo immenso amor!

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il  fuoco,  il  vento,  l’aria  e  l’acqua
pura,
fonte di vita per le sue creature,
dono di lui, del suo immenso amor!
Dono di lui, del suo immenso amor!
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17  -  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.

E allora diamoci la mano e tutti 
insieme camminiamo 
ed 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.

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 a
noi.

18  -  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, e 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!

Scusa Signore quando usciamo dalla
strada del tuo amore, siamo noi… 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora
del perdono ritornare da te! 

19 - SIGNORE LA MIA VOCE
       TREMA

Signore,  la  mia voce trema quando
parlo di te ai miei fratelli. 
Dammi  voce  per  poter  parlar
d’amore,  dammi  amore  per  poter
aprire i cuori. 
La  mia  voce  è  come  un  sasso  in
fondo al mare, 
il  mio cuore è come un seme sulla
spiaggia, 
dammi voce per poter parlar di te!

Signore, io non voglio odiare 
ma amare come tu ami noi. 
Poter dire che ho donato tutto 
al fratello che non ha potuto. 
Provar gioia di poterti amare, 
provar gioia di poter lodare, 
dammi amore per poter aprire i cuori!

Signore, il  mio cuore è stanco, 
tanto stanco da non poter aiutare 
il fratello che vive nel dolore, 
il fratello che soffre l’ingiustizia. 
Dammi forza per poter lottare 
nel dolore e nell’ingiustizia, 
dammi  voce  per  poter  parlar
d’amore!
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20 - PACE SIA, PACE A VOI

“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 sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà luce  limpida nei pensieri! 
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà una  casa per tutti!

“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.

“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.

21  -  DIO REGNA

Come è bello sentir sulle montagne 
il  passo  di  chi  porta  lieti  annunci;
proclama  la  pace,  annuncia  la
salvezza:
“Il nostro Dio regna!”. 
Dio regna, Dio regna, Dio regna, Dio
regna, Dio regna! 

Cantate inni, cantate con gioia 
rovine di Gerusalemme, 
perché  il  Signore  consola  il  Suo
popolo:
“Il nostro Dio salva!”. 
Dio salva, Dio salva,  Dio salva, Dio
salva, Dio salva! 

Il Signore stende il Suo braccio santo
davanti ai popoli della terra; 
tutti i confini Lo vedranno:
“Il nostro Dio ama!”. 
Dio  ama,  Dio  ama,  Dio  ama,  Dio
ama, Dio ama!

22  -  PANE DEL CIELO

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!

Si, 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!

No, la morte non può farci paura, 
Tu sei rimasto con noi e chi vive con
Te vive per sempre, sei Dio per noi,
sei Dio con noi, Dio in mezzo a noi!

23  -  UN DONO VA DONATO

Un regalo, la tua vita, no, 
tu non potrai tenerla per te.
Una gioia, una canzone, no, 
tu non potrai tenerla per te.
Quello che ti ha dato Lui è tutto 
ciò che di più grande hai, 
e se è grande, se è un regalo, no, 
tu non potrai tenerlo per Te!

I  tuoi  amici,  quelli  che  conosci,
chiederanno a te se hai 
qualche cosa che sia vero, 
qualche  cosa  che  non  muoia  mai,
qualche cosa che solo tu puoi dare 
e non potrai tenerlo per te!
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24 - GLORIA A TE CRISTO
       GESÙ

Glori a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te, presto verrai, 
sei speranza solo tu!

Sia  lode  a  te,  Cristo  Signore,  offri
perdono,  chiedi  giustizia:  l’anno  di
grazia apre le porte. Solo in te pace e
unità! Amen, alleluia!

Sia lode a te, grande Pastore, guidi il
tuo  gregge  alle  sorgenti  e  lo  ristori
con  acqua  viva.  Solo  in  te  pace  e
unità! Amen, alleluia!

Sia  lode  a  te,  Pane  di  vita,  cibo
immortale  sceso  dal  cielo,  sazi  la
fame di ogni credente.
Solo  in  te  pace  e  unità!  Amen,
alleluia!

Sia lode a te, Sole di Pasqua, con i
tuoi raggi vesti al storia, alla tua luce
nasce il millennio. Solo in te pace e
unità! Amen, alleluia!

Sia lode a te, tutta la Chiesa celebra
il  Padre  con  la  tua  voce,  e  nello
spirito canta la gioia.
Solo  in  te  pace  e  unità!  Amen,
alleluia!

25  -  PER TE

Chi ha creato l’azzurro infinito
e le stelle lucenti del cielo,
chi ha creato la luna ed il sole,
chi sostiene il peso del mondo?
Chi ha vestito i bei fiori dei campi,
chi ha insegnato a volare agli uccelli,
chi depone la fresca rugiada 
sugli steli dell’erba al mattino?

Per te, figlio mio, 
per te ho fatto questo amore mio! 
Tu la mia immagine, tu la mia 
vita!

Guarda l’ape che fabbrica il miele,
la formica che cerca il suo cibo
e la chioccia che guarda i pulcini
ed il ragno che tesse la tela!
Guarda il chicco di grano che cresce,
guarda i petali del pesco in fiore, 
guarda il corpo del bimbo che nasce
e l’amore dei suoi genitori!

26  -  PREGHIERA DEI
         FEDELI

Dall’ingiustizia che offende l’uomo
Liberaci Signor!

Dalla paura che l’opprime
Liberaci Signor!

Dalla violenza e dalla guerra
Liberaci Signor!

Dalla fame e dall’ignoranza
Liberaci Signor!

Rendici capaci di amare
Ti preghiamo, ascoltaci!

Dacci la gioia che viene da Te
Ti preghiamo, ascoltaci!

Tieni per mano i nostri amici
Ti preghiamo, ascoltaci!

Dai la pace ai perseguitati
Ti preghiamo, ascoltaci!

Degli intolleranti e dei razzisti
Oh, Signore pietà!

Di chi non conosce il suo vicino
Oh, Signore pietà!

Di chi vuol capire senza amare
Oh, Signore pietà!

Di chi si vuole salvare da solo
Oh, Signore pietà!
Oh, Signore pietà!
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27  -  OH, OH CANTERÒ

Santa è la speranza
di raggiungere il cielo:
fratello spera con me! (2 v)

Oh, Oh, canterò
un cantico nuovo
davanti al Signore (2 v)

Solo con l’amore
puoi raggiungere il cielo:
fratello ama con me! (2 v)

Tutti noi insieme
per raggiungere il cielo:
fratello canta con me! (2 v)

28  -  I FRUTTI CHE CI DAI

Benedetto sei tu Signore
per il pane e per il vino, 
i frutti che ci dai.
Benedetto sei tu Signore
per il pane e per il vino, 
che in corpo e sangue tuo
trasformerai.

Dalla buona terra, dall’acqua irrigata
nascerà la spiga che il grano ci darà.
Dalla  grande  forza  dell’uomo  che
lavora,  il  grano  in  pane  buono  si
trasformerà.

Dalla buona terra dal sole illuminata
nascerà la vite che l’uva ci darà.
Dalla  grande  forza  dell’uomo  che
lavora,  l’uva  in  vino  buono  si
trasformerà.

29  -  GRANDI COSE

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!

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!

30  -  C’È CHI DISPERDE

C’è chi disperde la vita in una corsa
per  appagare  gli  istinti  di  un
momento;
e c’è chi crede solo in ciò che tocca,
e che s’illude di comandare al tempo.

Ma chi potrà capire mai
per quale strada tu te ne andrai.
Ma chi potrà dagli occhi tuoi,
dai sogni tuoi capire te.

C’è chi vorrebbe dominare il mondo,
aver ricchezze senza mai finire;
chi si diverte a fare il girotondo
con  dei  bambini  in  mezzo  ad  un
cortile.

C’è chi ha fame e soffre per il freddo
e c’è chi vive in mezzo alla calura;
c’è chi ha canne e stelle come tetto
e grandi occhi di una donna scura.

C’è chi la notte la passa a lavorare
per un domani che sarà migliore;
chi trova ancora il tempo di pregare,
di perdonare ed essere più vero.
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31  -  LA TENDA

Signore  com’è  bello,  non  andiamo
via,
faremo delle tende, dormiremo qua;
non  scendiamo  a  valle  dove  l’altra
gente
non vuole capire quello che tu sei.

Quando vi ho chiamati eravate come
loro,
col cuore di pietra, tardi a capire;
ciò che io dicevo non lo sentivate, 
“E’ pazzo” - si pensava -
“non sa quello che dice!”

Ma il vostro posto è là, là in mezzo
a loro,
l’amore che vi ho dato portatelo 
nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla 
morte, 
il Padre mi ha mandato ed io 
mando voi.

Il tempo si è fermato, 
è bello stare insieme, 
perché pensare agli altri 
che non ti hanno conosciuto;
possiamo mascherare la sete 
dell’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo 
voglia.

Adesso che capite cos’è la mia parola
volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l’amore che vi  ho dato
se la vostra vita da soli vivrete?

Ma il vostro posto è là, là in mezzo
a loro,
l’amore che vi ho dato portatelo 
nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla 
morte, 
il Padre mi ha mandato ed io 
mando voi.

Scendete nella valle, 
vivete nel mio amore,
da questo capiranno 
che siete miei fratelli!
Parlategli  di  me,  arriveranno  al
Padre,
se  li  saprete  amare  la  strada
troveranno!

Ma il nostro posto è là, là in 
mezzo a loro,
l’amore che ci hai dato portiamolo
nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla 
morte, 
il Padre ti ha mandato e tu mandi 
noi.

32  -  CANTO ALLA GIOIA

Voglio, voglio gridare la mia gioia,
la mia felicità! (2 v)

Grazie oh Signore per tutti i doni che
mi hai dato,
grazie  oh  Signore  per  il  sorriso  e
l’amicizia
che  i  fratelli  mi  donano  con
semplicità!

Apri i nostri cuori e infondi in noi il
Tuo amore,
fa che la Tua mano ci guidi incontro
ai fratelli,
fa che non ci sia più odio in noi ma
felicità!

Tu sei la mia forza, sei la mia vita, la
mia gioia,
sei la mia speranza, la mia certezza e
la mia luce.
Tu sei tutto quello di bello che c’è
dentro di me!
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33  -  SAN FRANCESCO

O Signore, fa’ di me uno strumento,
fa’  di  me  uno  strumento  della  tua
pace:
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono;
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione;
dov’è errore che io porti verità,
a  chi  dispera  che  io  porti  la
speranza;
dov’è errore che io porti verità,
a  chi  dispera  che  io  porti  la
speranza.

Oh Maestro dammi tu un cuore 
grande,
che sia goccia di rugiada per il 
mondo,
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino per il 
giorno di ogni uomo!
E con gli ultimi del mondo sia il 
mio passo, 
lieto nella povertà, nella povertà. 
(2 v)

O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
E’ donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia;
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno;
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

34  -  OGGI CI HAI
         CHIAMATI

Oggi Signore nella tua casa tu ci 
hai chiamati,
con gioia veniamo, con gioia 
cantiamo,

con gioia noi preghiamo! 
Accanto all’altare uniti saremo noi
siamo la chiesa di Dio!

Oggi è festa Signore, è il giorno più
bello 
per poterci incontrare insieme a Te.
Com’è bello Signore sentirsi fratelli
e dirti che siamo felici con Te.

Tu ci chiami Signore a crescere in te,
ad essere tuo figli nell’amore.
Com’è bello Signore fare festa con te
e scoprire che un Padre sei per noi.

Questa  chiesa  Signore  è  la  nostra
dimora,
perché sia rinnovata noi preghiamo.
Com’è bello Signore cantare per te,
lodare il tuo nome nella gioia.

35  -  VERRÀ SU DI VOI

Acqua pura io spargerò,
un cuore nuovo vi donerò,
vedrete la luce del Padre
voi tutti perché…

Verrà su di voi lo Spirito mio,
darà un cuore nuovo da figli di 
Dio,
andate nel mondo a parlare di me!

Duri di cuore non siate mai più,
l’amore di Dio è dentro di voi,
vincete la legge del male
voi tutti perché…
Non temete, non siete più soli,
viene dal Padre il consolatore,
che insegna la voce di Dio
a voi tutti perché…

Vi porterà ricchezza di doni
per essere insieme nel mondo il mio
corpo.
Qui nasce il mio popolo nuovo
voi tutti perché…
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36  -  ACQUA, SOLE E
         VERITÀ

Ho bevuto  a  una fontana un’acqua
chiara,
che è venuta giù dal cielo.
Ho sognato, nella notte, di tuffarmi 
nella luce del sole…
Ho cercato dentro me la verità.

Ed ho capito, mio Signore,
che sei tu la vera acqua, 
sei tu il mio sole, sei tu la verità! 

(2 v)

Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto
e mi chiedi un po’ da bere…
Per  il  sole  che  risplende  a
mezzogiorno
ti rispondo, 
ma tu sai già dentro me la verità.

Un  cervo  che  cercava  un  sorso
d’acqua
nel giorno corse e ti trovò.
Anch’io sto cercando nell’arsura 
sotto il sole,
e trovo dentro me la verità.

37  -  QUESTO PANE
         SPEZZATO

Questo pane spezzato 
è il tuo corpo Signore,
questo vino versato
è il tuo sangue Signore.
Noi veniamo alla tua mensa
per saziarci di te,
noi veniamo alla tua mensa
per saziarci di te.

Questo pane che ci dai Signore
è il segno della vita eterna;
nella sera dell’ultima tua cena
hai offerto la vita per noi.

Tu Signore sei il pane dell’amore,
Tu Signore sei il vino della gioia;
hai donato in cibo la tua vita
per nutrirci e stare con noi.

Sei per noi il pane della vita, 
sei per noi il vino di salvezza;
e con te saremo in comunione
se vivremo l’amore tra noi.

Il tuo pane è la forza del cammino,
il tuo vino è la gioia con gli amici:
ti lodiamo e cantiamo il tuo nome,
sei risorto e vivi con noi.

38  -  COLORI

Questo prato verde ti ricorderà 
la speranza del mattino,
non smarrirla amico mio
perché io, perché io ritornerò!

Questo cielo azzurro ti ricorderà
la fiducia nella vita,
non deporla amico mio
perché io, perché io ritornerò!

Questa rosa rossa ti ricorderà 
la bellezza del tuo amore,
non tradirla amico mio
perché io, perché io ritornerò!

Questo sole d’oro ti ricorderà
lo splendore del tuo dono,
non stancarti amico mio
perché io, perché io ritornerò!

Questa foglia gialla ti ricorderà
il mistero della sera,
non turbarti amico mio
perché io, perché io ritornerò!
Il colore arcano della libertà
sai trovarlo amico mio,
nel tuo cuore l’ho posto io
perché io, perché io ritornerò!
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39  -  TU SEI

Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare!

Soffierà, soffierà il vento forte
della vita, soffierà sulle vele e le 
gonfierà di te! (2 v)

Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare!

40  -  IL TUO VOLTO IO
         CERCO

Io vorrei ritrovare il tuo sguardo 
dentro gli occhi di ogni fratello,
nel sorriso il tuo stesso sorriso,
nelle mani le stesse tue mani,
il tuo volto Signore io cerco
e il tuo sguardo io sento su me.

Tante volte osservo la gente, 
vedo volti ma non vedo te,
oh Signore apri i miei occhi
fa che io mi incontri con te!

Anche quando la vita è dura 
e ho voglia soltanto di andar,
dammi forza perché io riprenda
a cercare il tuo volto Signor!

Ascolta sempre Signore il mio grido,
sei tu la roccia che salva,
abitare io voglio il tuo mondo
con la gioia che viene da te!

41  -  LUCE IN NOI

Luce in noi sarà 

questa tua parola, Signore,
e ci guiderà con sapienza e verità!

Beato l’uomo che ascolterà
la tua parola Signore:
nella  tua  legge  cammina  già  e
conforme al tuo cuore vivrà!

Tu hai parlato a noi, Signore,
per rivelarci la via
e siano scritti nei nostri cuori
i tuoi giusti precetti d’amore!

Ti loderò con sincerità
perché ho fiducia in te
e seguirò la tua volontà
perché so che mi ami Signore!

Luce in noi sarà 
questa tua parola, Signore,
e ci guiderà con sapienza e verità!
Luce in noi sarà con sapienza e 
verità!

42 - UN CANTO NUOVO
       (dal Salmo 97)

Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del Signore.
Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del Signor.

Un canto nuovo cantate al Signore,
Lui ha compiuto prodigi.
La Sua destra gli ha dato vittoria,
vittoria il Suo braccio santo.

Egli ha mostrato la Sua salvezza,
al mondo ha dato giustizia.
Si è ricordato del Suo amore
fedele ad Israele.

Tutti i confini hanno veduto
la grande forza di Dio.
Tutta la terra acclami al Signore,
esulti con canti di gioia.
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43  -  DOVE TROVEREMO 
         TUTTO IL PANE

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.

Io so suonare la chitarra,
io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto,
io non so fare niente.

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!

44  -  ESULTIAMO IN DIO

Esultiamo in Dio, 
acclamiamo al Signore!
Eleviamo a Dio
inni e canti di lode!

Entriamo nel suo tempio, 
andiamo incontro a lui: 
nella sua casa, il Padre, accoglie tutti
noi.

Gesù è la parola, 
è lui la verità:
ci mostrerà la via, la vita ci darà.

Gesù è il pane vivo 
che ci rinnoverà:

in lui saremo uniti, fratelli ci farà.
È lui bontà infinita,
è lui la carità.
è spirito di vita, la nostra santità.

Esultiamo in Dio, 
acclamiamo al Signore!
Eleviamo a Dio
inni e canti di lode, 
inni e canti di lode, 
inni e canti di lode!

45 - TE 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!

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!

Tutto ruota intorno a te,  
in funzione di te,
e poi non importa il “come”, 
il “dove”, il “se”!

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!
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46  -  LA CANZONE
         DELL’AMICIZIA

In un mondo di maschere 
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l’uomo:
l’egoismo,  la  falsità,  la  violenza,
l’avidità,
sono mostri da abbattere, 
noi però non siamo soli!

Canta con me, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del
canto.
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che meno duro è il 
cammino così!

Ci hai donato il tuo spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare:
non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti,
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi!

47  -  MANI

Vorrei  che  le  parole  mutassero  in
preghiera
e rivederti, oh Padre, che dipingevi il
cielo.
Sapessi quante volte, 
guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne 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.

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 piangere più.

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.
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.

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 ha chiamati, siamo tuoi, 
cammineremo insieme!

Mani, prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore,  
braccia aperte per ricevere chi è 
solo!
Cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa che siano testimoni
che tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio!
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48  -  COME FUOCO VIVO

Come fuoco vivo si accende in noi
Un’immensa felicità,
che mai più nessuno ci toglierà,
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, 
che
ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi!

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

49  -  BENEDICI O SIGNORE

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,
questa 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,

questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

50  -  SU ALI D’AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.

E ti rialzerà,
ti solleverà su ali d’aquila,
ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole,
così nelle sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.

Perché  ai  suoi  angeli  ha  dato  un
comando
di preservarti in tutte le sue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerò,
ti solleverò su ali d’aquila,
ti reggerò,
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole,
cosi nelle mie mani vivrai.

16



51  -  SERVO PER AMORE

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’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.

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
tra le lacrime 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.

52  -  EMMANUEL

Dall’orizzonte  una  grande  luce
viaggia nella storia
e  lungo  gli  anni  ha  vinto  il  buio
facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci
rivela
che  non  si  vive  se  non  si  cerca  la
Verità.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è
Cristo, il suo Figlio,
e  l’umanità  è  rinnovata,  è  in  Lui
salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il  Pane
della vita,
che  ad  ogni  uomo,  ai  suoi  fratelli
ridonerà.
 

Siamo qui, sotto la stessa luce, 
sotto la Sua croce, cantando ad 
una voce:
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, 
l’Emmanuel!
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.

La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un  vento  soffia  in  ogni  uomo  lo
Spirito fecondo,
che  porta  avanti  nella  storia  la
Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.

Noi debitori del passato, di secoli di
storia,
di vite date per amore, di santi che
han creduto,
di  uomini  che  ad  alta  quota
insegnano a volare,
di  chi  la  storia  sa  cambiare,  come
Gesù.

E’  giunta  un’era  di  primavera,  è
tempo di cambiare.
E’  oggi  il  giorno  sempre  nuovo  per
ricominciare,
per  dare  svolte,  parole  nuove  e
convertire il cuore,
per  dire  al  mondo,  ad  ogni  uomo:
Signore Gesù.

53 – 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.
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54 – DALL’AURORA AL
       TRAMONTO
 
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio
il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio
unico bene
nulla mai potrà la notte contro di 
me.

55 - VERBUM PANIS

Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.

Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2 v)

Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa
intorno a te
dove ognuno troverà
la sua vera casa.

Verbum caro factum est

Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis.

Prima del tempo
quando l’universo
fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella Sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2 v)
Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa
intorno a te
dove ognuno troverà
la sua vera casa. (2 v)
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2 v)

56 – SPIRITO DI DIO

Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me!

Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro noi!
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57 – ALLELUIA
       INNO A CRISTO RE

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni a Lui, cantate inni, 
perché Dio è Re di tutta la terra, 
cantate inni al Signore;
perché Dio è Re di tutta la terra, 
cantate inni al Signore.

Grande  è  il  Signore,  degno  di  ogni
lode,
per  la  Sua  potenza  e  la  Sua
grandezza.
A lui si piegano i suoi nemici, 
a lui si prostra la terra;
a lui si piegano i suoi nemici, 
a lui si prostra la terra.

Ringrazierò il Signore in ogni tempo,
con le mie labbra annuncerò la Sua
giustizia,
proclamerò le sue meraviglie,
ricorderò il suo amore;
proclamerò le sue meraviglie,
ricorderò il suo amore.

58  -  ANDATE PER LE
         STRADE

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: ”E’ vicino il Regno
dei Cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi
rendete la vita a chi l’ha perduta.

Vi è stato donato un 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.

Entrando  in  una  casa  donatele  la
pace
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il
dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo  la  polvere  dai  vostri
calzari.

Ecco, Io vi mando, agnelli  in mezzo
ai lupi: siate dunque avveduti come
sono  i  serpenti,  ma  liberi  e  chiari
come le colombe, dovrete sopportare
prigioni e tribunali.

Nessuno  è  più  grande  del  proprio
maestro, né il servo è più importante
del suo padrone.
Se hanno odiato me odieranno anche
voi,  ma  voi  non  temete  io  non  vi
lascio soli.

59 – LODE E GLORIA A TE

Lode e gloria a te, lode e gloria a te,
luce del mattino, lode e gloria a te.

M’ha fatto camminare,
m’ha fatto camminar.
Per questo canto: lode e gloria a te.

Lodatelo nel tempio,
lodatelo nel ciel.
Io sempre canto: lode e gloria a te.

Lo loderò con l’arpa,
io loderò il Signor.
Ha fatto grandi cose: gloria a te.

Lo loderò con danze,
m’ha fatto camminar,
per questo canto: lode e gloria a te.
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60 – INSIEME È BELLO

Dietro i volti sconosciuti
della gente che mi sfiora,
quanta vita, quante attese di felicità.
Quanti attimi vissuti,
mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me.
 
E’ più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme eh na na na na.
E’ più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme.
 
E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto della gente 
attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto e il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.
 
Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne lassù in alto,
così trasparente il cielo non l’ho visto
mai.
E la luce getta veli
di colori sull’asfalto
ora che cantate insieme a me.

61 – IL VANGELO DELLA
 TERRA

Guarda i campi, vedi il grano
ora è pronto per il taglio
vedi il frutto del lavoro dell’uomo.
Quel terreno rigoglioso
è la culla del suo seme
nutrimento del germoglio riposto.
Così tu hai voluto che fiorisse in me
la parola che dà origine alla vita.
Tu hai scelto me per far crescere il
tuo  amore,  per  rinascere  e
annunciare verità.

Io non lascerò
che alla pianta manchi l’acqua,
che la spiga non riceva luce e sole;
la custodirò
da ogni male da ogni guerra
è il Vangelo della terra.

Guarda i frutti ormai maturi
sono i figli della terra
preparata e seminata col cuore.
Terra viva, terra buona,
accogliente in ogni tempo,
coltivata con l’amore di un padre.
Così tu hai deciso di chiamarmi a te,
di affidarmi il seme della tua parola.
Mi  consiglierai,  come  un  figlio  mi
amerai, un terreno generoso io sarò.

62 – RESTA ACCANTO
 A ME

Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te.
Nel tuo fedele amare il mio perché.

Fa’ che chi mi guarda
non veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta
non senta che te.
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te
e  trovi  quell’amore  che  hai  dato  a
me.
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63 – 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.

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

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.

64 – 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.

65 – LE MANI ALZATE

Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo!
La mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi;
piccoli siam davanti a te.
Come ruscelli siamo d'acqua 
limpida,
semplici e puri innanzi a te.

Formaci tu, Signore, siamo tuoi;
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vite,
fecondi solo uniti a te.

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi;
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano,
il cuore più non temerà.
Riempici tu, Signore, siamo tuoi;
donaci tu il Consolatore.
Vivremo in te, Signor, della tua gioia,
daremo gloria al mondo inter.
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66 – MOLTI SI DOMANDANO  

Molti si domandano perché tu 
permetti guerre e delitti, tu permetti 
fame ed ingiustizie, terremoti e tante 
malattie. 
Ma non si domandano perché 
quando sei venuto sulla terra hai 
parlato a tutti della forza dell’amore; 
e non hai voluto dare prova della tua
terribile potenza umiliando gli scettri
di paglia e le piccole armi dei piccoli 
re; umiliando gli scettri di paglia e le 
piccole armi dei piccoli re.

Molti si domandano perché tu non 
intervieni per punire, tu non salvi i 
buoni dalla morte, disarmando i folli 
ed i potenti. 
Ma non si domandano perché come 
tanti miseri mortali tu hai accettato 
di morire sulla croce, e sei stato 
uomo fino in fondo, come gli altri 
senza privilegi, e sarebbe bastato un 
tuo cenno per farti salvare dagli 
angeli tuoi! E sarebbe bastato un tuo
cenno per farti salvare dagli angeli 
tuoi, dagli angeli tuoi.

67 – 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. (2 v.)
E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, 
va’ e non voltarti indietro.

68 – SOLIDA ROCCIA

Ho cercato da sempre  nella mia 
libertà, come  acqua che infine arriva
al mare.
Ho aspettato da tempo l'occasione 
che poi mi donasse lo slancio per  
amare.
Ho  ascoltato il silenzio e mi ha 
parlato di te, io t'incontro nel vuoto e
scopro che...

Sei  per  me  come  solida   roccia,
sul  tuo  amore  la  mia  vita  sarà...
Sei  per  me  come  solida   roccia,
la tua parola al mondo io porterò.

Ora posso fidarmi ed ho capito  chi
sei,  sei  venuto  per  l'uomo,  per
donare.
Sulla  solida  roccia  la  mia  casa
costruirò,  l'uragano  non  la  farà
cadere.
Tu sorgente d'amore, luce sui passi 
miei,  infinito  sostegno  adesso  sei...

Come un figlio alla madre chiede la
verità,  per  poter  nel  cammino  
proseguire,   col  medesimo  amore,
Padre, tu parli a me, fiducioso che io 
potrò capire.
Sei parola vivente, sei la mia libertà,
scelta per il mio tempo che verrà...
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69 – 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.

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 un'alba triste  e senza vita,
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti 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 amore
era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.

70  - VENIMUS ADORARE
        EUM

Chiedi perché partire dal proprio regno,
solo per inseguire una stella e perché
per  un  bimbo  piegano  quelle
ginocchia da re?
Tu la risposta sai che è:

Venimus dorare eum, Emmanuel
Dio con noi

Venimus adorare eum, Emmanuel
(2 v.)

Chiedi perché lasciare sui monti il gregge,
solo per ascoltare un canto e perché

per  un  bimbo  piegano  quelle
ginocchia, perché?
Tu la risposta sai che è:

Ecco da lontano, per adorarlo, siamo
giunti anche noi, noi tutti figli suoi,
profeti e sacerdoti ormai.
Nel pane e nel vino noi siamo in lui e
lui in noi e un canto qui si alza già:

71 - TORNEREMO A
       CAMMINARE

Torneremo  a  camminare,  a
incontrarci con le mani, a imparare
le canzoni che la gente sa cantare.
Per volerci ancora bene
torneremo a riscaldare
la città e le sue paure
come se fosse Natale!

Sceglieremo  le  colline  dove  è  lieve
camminare,  anche  con  le  mani
fredde ci sapremo sostenere.
Con la forza dei bambini
suoneremo le campane
e la pace in ogni casa
è il regalo da aspettare!

Pregheremo  per  i  treni,  perché
possano  arrivare,  che  non  abbiano
ritardi e con tutti i passeggeri.
Torneremo a costruire
strade solide sul mare
per mandare finalmente
i traghetti a riposare.

E  saremo  più  sinceri,  non  vivremo
più lontani, ma da amici, amici veri,
ci sapremo perdonare.
E se un giorno che fa freddo qualcuno
ci  dovrà  lasciare,  noi  sapremo che i
fratelli non dovranno mai morire…
Con la forza dei bambini 
suoneremo le campane
e la pace in ogni casa 
è il regalo da aspettare!
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72  –  NOSTALGIA  D’UNA
SORGENTE

Ho sempre tanta nostalgia d’una 
sorgente da cui son nato, goccia 
piccola, infinita; non ero solo, era un
fiume di fratelli: un vento forte 
aleggiava su quell’acqua.

Acqua viva sei Signore, io mi 
perdo nel tuo mare, corro nella tua
corrente, grido la mia libertà.

Ed era l’alba, nacque il sole dietro ai 
monti: riempì tutta la mia goccia in 
un istante, e la mia vita già non era 
più la mia, aveva un volto: era il tuo,
Padre mio!

Ed ascoltavo, la tua voce mi creava 
in ogni istante, mi donavi la tua 
forza per camminare in mezzo ai 
sassi d’una strada, con i fratelli che 
incontravo ad ogni passo.

Ed ho voluto anche seguire strade 
mie, dove non eri, dove ho perso la 
tua luce, e la mia veste, dono tuo del
primo giorno s’era sporcata d’una 
terra solo umana.

73 – CIELI NUOVI E TERRA
NUOVA

Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell’umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova 
il nostro anelito si placherà, 
la tua casa, la tua dimora 
su tutti i popoli si estenderà!

È il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel
mondo. 

È il pane del cielo che ci fa vivere:
che  chiama  a  vivere  e  andare  a
portare il tuo dono.

Cieli nuovi e terra nuova: 
la speranza non inganna mai! 
E tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi)
e terra nuova (e terra nuova)
c’è il disegno che hai affidato a noi: 
(e in cieli e terra nuova)
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà.

Cieli nuovi (e in cieli nuovi)
e terra nuova: (e terra nuova)
è il destino dell’umanità! 
(e in cieli e terra nuova)
Viene il  tempo,  arriva  il  tempo che
ogni realtà si trasfigurerà.

74 – CREAZIONE

In  principio  la  luce  fu  gradita  al
Signore che nei giorni seguenti, in
buone  giornate,  fece  il  mare,  le
stelle,  la  luna  ed  il  sole,  gli
animali,  le  piante,  l’inverno  e
l’estate. (2 v.)

Infine Lui, l’uomo! 
Lui, l’uomo! L’uomo!

Dio creò l’uomo a Sua immagine, 
a immagine di Dio lo creò, maschio e
femmina li creò, poi li benedisse e 
disse loro: 
“Siate fecondi, moltiplicatevi, 
riempite la terra! Abbiate dominio 
sui pesci del mare, gli uccelli del 
cielo, sul bestiame e su tutte le cose 
della terra.” 
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75 – SEGNI DEL TUO AMORE  

Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al 
cuore, quando macinati fanno un 
pane solo: pane quotidiano, 
dono Tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del 
tuo amore. Ecco questa offerta, 
accoglila Signore.
Tu di mille e mille cuori fai un 
cuore solo, un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino 
nuovo: vino della gioia, 
dono tuo, Signore.

76  –  LA  PREGHIERA  DI
GES  Ù   È LA NOSTRA

Dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo 
venga a Te, o Padre, 
conoscere il Tuo amore è avere vita 
con Te.

Voi che siete luce della terra, miei 
amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che
c'è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e 
diano gloria a Te.     
Ogni beatitudine vi attende nel mio 
giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che è Padre, in Lui la vostra vita 
gioia piena sarà.  

Voi che ora siete miei discepoli nel 
mondo 
siete testimoni di un amore 
immenso,
date prova di quella speranza che c'è
in voi, 
coraggio, vi guiderò per sempre, io 
rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la 
rinnovi,
donale fortezza, fa' che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge 
perché il regno
del Padre si compia in mezzo a noi e 
abbiamo vita in Lui, 
si compia i mezzo a noi e abbiamo 
vita in Lui.

77 – VENITE A ME

Venite a me voi tutti che
siete stanchi ed oppressi.
Io vi ristorerò,
vi darò la vera gioia,
vi mostrerò la strada che
porta al Padre mio.

Io sono il pane vero della vita,
chi viene a me non avrà più fame.
Ed ecco che chiunque crede in me, 
più sete in eterno non avrà.

Vi dico sono io la vera vita,
chi crede in me vivrà anche se 
morto.
Chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno.

Nessuno può venire verso me,
se il Padre che mi manda non lo 
chiama.
Ed ecco che sarò per lui la vita,
se crede si convertirà.
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78 – CHI HA SETE

Chi ha sete venga e beva da me, a 
nuova vita verrà, perché la mia 
acqua, come sorgente da Lui, 
sgorgherà.

Non avranno fame, niente li turberà, 
dietro l’agnello, loro pastore, in 
pascoli erbosi, ad acque limpide.

Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà: 
“Io sono l’Alfa, sono l’Omega, 
Principio e Fine, il Primo e l’Ultimo”.

Sei parola viva, Dio di verità, guida i 
tuoi servi, tu che ci salvi, la vita che 
doni è amore e libertà.

Ti lodiamo o Cristo, gloria e onore a
te.  Sorga  la  terra,  cantino  i  cieli,
proclami ogni  lingua la tua fedeltà.

79 – BEATI I POVERI

Beati coloro che mangiano
il pane della fatica,
saranno colmati di beni
alla mensa di Dio. 
Beati i poveri in spirito,
di essi è il regno dei cieli,
di essi è il regno dei cieli,
il regno dei cieli.

Non dite in cuor vostro “Che 
mangeremo domani, di che 
vestiremo, che lavoro faremo?”

C’è un Padre nel cielo che nutre gli 
uccelli dell’aria, che dona i colori ai 
gigli del campo.

Non fate tesori che ruggine e tarlo 
consuma, cercate un tesoro che dura
per sempre.

Dividi i tuoi veni con chi non ha cibo
né tetto, se doni te stesso più felice 
sarai.

80 – IL CANTO DELL'AMORE  
(Tu sei prezioso)

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.

(2 v.)
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81 – COME TI AMA DIO

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia
anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai
domande, felice perché esisti,
e così io posso darti il meglio di me.

Con  la  forza  del  mare,  l'eternità
dei giorni, la gioia dei voli, la pace
della sera, l'immensità del cielo:
come ti ama Dio.
 
Io vorrei saperti amare come ti ama
Dio
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti  fra  le  mani  come  voli
nell'azzurro, felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
 
Io  vorrei  saperti  amare  come  Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che
hai dentro, felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me. 

82 – IL TUO AMORE 
ANNUNCER  Ò

Ogni vento, ogni colore
che l'arcobaleno ha,
ogni sogno dentro me
al vero amore mi riporterà.
Le parole di ogni storia,
ogni stella di lassù,
ogni angolo creato
parlerà di te.

Fino a quando vita avrò
il tuo amore annuncerò
sarò fedele nel silenzio
se parlare non potrò.
Finché respiro avrò
di cuore Dio ringrazierò,
fino a quando vita avrò
il tuo amore annuncerò.

Dai monti alle valli
ogni fiume al mare va.
Ogni mano che si dà
porta pace in dono a chi non ne ha.
Ogni semplice preghiera,
ogni gesto di bontà,
la speranza in ogni cuore
parlerà di te.

Fino a quando vita avrò
il tuo amore annuncerò
sarò fedele nel silenzio
se parlare non potrò.
Finché respiro avrò
di cuore Dio ringrazierò,
fino a quando vita avrò
il tuo amore annuncerò.

L'amore...

Fino a quando vita avrò
annuncerò il tuo amor,
il tuo amore annuncerò.
Sempre ti ringrazierò
e annuncerò il tuo amor...
io annuncerò.

83 – APRI LE TUE BRACCIA  

Hai cercato la libertà lontano
hai trovato la noia e le catene
hai vagato senza via, 
solo con la tua fame.

Apri le tue braccia
corri incontro al Padre
oggi la sua casa 
sarà in festa per te!

Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore
la tua gioia canterai, questa è libertà.

I tuoi occhi ricercano l'azzurro
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è libertà.
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84  –  TI  RINGRAZIO  MIO
SIGNORE

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

Ti ringrazio mio Signore
e non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano degli 
amici miei,
cammino fra la gente della mia 
comunità,
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.

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

85  –  ASCOLTERÒ  LA  TUA
PAROLA

Ascolterò la tua Parola
nel profondo del mio cuore;
io l’ascolterò,
e nel buio della notte,
la Parola come luce risplenderà.

Mediterò la tua Parola,
nel silenzio della mente,

la mediterò.
Nel deserto delle voci,
la Parola dell’amore risuonerà.

E seguirò la tua Parola
sul sentiero della vita,
io la seguirò. 
Nel passaggio del dolore,
la Parola della croce mi salverà.

Custodirò la tua Parola
per la sete dei miei giorni,
la custodirò.
Nello scorrere del tempo,
la Parola dell’eterno  non passerà.

Annuncerò la tua Parola
camminando in questo mondo,
io l’annuncerò.
Le frontiere del tuo Regno,
la  Parola  come  un  vento
spalancherà.

86 – VIENI QUI TRA NOI

Vieni qui tra noi
come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi,
rinnova il cuore del mondo.
 
Vieni qui tra noi,
col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi, soffio di libertà.

Nel silenzio tu sei pace,
nella notte luce,
Dio nascosto, vita,
Dio tu sei Amore.

Tutto si ricrea in te,
Tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere ogni gemito,
Semina nel nostro cuore
Una speranza d’eternità.

Amore, Dio in mezzo a noi!
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87 – CON TE FAREMO COSE
GRANDI

Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.

Tu la voce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che da vita ai nostri sogni.

Parlaci  Signore  come  sai,  sei
presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo segno su di noi.

Tu la voce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che da vita ai nostri sogni.

Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.

Tu l'amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.

Guidaci Signore come sai, da chi 
soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.

Tu l'amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
 
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.

88 – ECCOMI

Eccomi, eccomi, Signore io vengo!

Eccomi, eccomi, si compia in me
la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
mi ha liberato dalla morte.

I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.

Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!

Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.

La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi Signore
la tua misericordia. 

89 – CON VOCE DI GIUBILO  

Con voce di giubilo, date il grande
annuncio, fatelo giungere
ai confini del mondo.
Con voce di giubilo, date il grande
annuncio, il Signore ha liberato
il suo popolo.

Lodate il Signore egli è buono
egli ha fatto meraviglie, alleluia.

Eterna è la sua misericordia.
Nel suo nome siamo salvi, alleluia.

La sua gloria riempie i cieli e la terra.
È il Signore della vita, alleluia.
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90 – TU VERO PANE DELLA
VITA

Tu sei per noi vero pane della vita,
da sempre ci chiami qui con te.
Tu sei la pace per chi confida in te,
Signore della storia, nostro re.

Accogli in te ogni fedele,
genti di tutte le città.
E chiami ognuno col suo nome,
noi fratelli e figli tuoi.

Resta per sempre al nostro fianco,
forza e difesa tu sarai.
Proteggi con la tua mano
l'uomo che si affida a te.

Risplenderai davanti a noi
come luce sul cammino.
Rischiarerai le nostre tenebre
con la tua verità.

91 – LUCE DI VERITÀ

Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità,
Spirito Santo, Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità 
il tuo canto di lode. 

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni. 

Cammini accanto a noi lungo la 
strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 

ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito, vieni. 

Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. 
Spirito, vieni. 

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni. 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Con te la Chiesa canta la sua lode: 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Spirito, vieni. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni. 

92 – POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari  a te.
Ora  e  per  sempre,  voglio  lodare  il
Tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi
dai. Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò!

Popoli  tutti  acclamate  al  Signore
gloria  e  potenza  cantiamo al  Re,
mari e monti si prostrino a te, al
tuo nome, oh Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per  sempre,  Signore,  con  te
resterò, non c’è promessa non c’è
fedeltà che in te.
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93  -  AVE MARIA

Ave Maria, piena di grazia, il Signore
è con te! Tu sei benedetta fra tutte le
donne e benedetto il Figlio tuo Gesù!

Santa Maria, Madre di Dio, prega per
noi peccatori. Adesso e nell’ora della
nostra morte, adesso e nell’ora della
nostra morte.

Amen.

94 – SALVE REGINA

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina! (2 v.)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 
tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

95  -  COME MARIA

Vogliamo vivere Signore offrendo a te
la  nostra  vita,  con  questo  pane  e
questo  vino,  accetta  quello  che  noi
siamo.
Vogliamo vivere Signore abbandonati
alla  Tua  voce,  staccati  dalle  cose
vane, fissati nella vita vera!

Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l’amore,
e offrire sempre la tua vita, che 
viene dal cielo!

Accetta  dalle  nostra  mani  come
un’offerta  a Te gradita i  desideri  di
ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore accesi dalle 
Tue parole, per riportare in ogni 
uomo la fiamma viva del Tuo amore!

96  -  MADRE IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con te di quel
Figlio  che  amavi,  io  vorrei  tanto
ascoltare da te quello che pensavi.
Quando hai udito che tu non saresti
più stata tua, e questo Figlio che non
aspettavi non era per te!

Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria, Ave Maria.

Io  vorrei  tanto  sapere  da  te  se
quand’era  bambino,  tu  gli  hai
spiegato che cosa sarebbe successo
di Lui.
E quante volte anche tu di nascosto
piangevi, Madre, quando sentivi che
presto l’avrebbero ucciso per noi!

Io ti ringrazio per questo silenzio che
resta tra noi, io benedico il coraggio
di vivere sola con Lui.
Ora  capisco  che  fin  da  quei  giorni
pensavi  a  noi,  per  ogni  figlio
dell’uomo che muore ti prego così…

97  -  CI  PERDONERAI  O
MARIA

Piangerò con te figlio mio; piangerò 
con te amore mio.
Ecco i figli tuoi, Madre mia, accoglili 
con te.
Ci perdonerai, o Maria, ci perdonerai
Madre di Dio.
Siamo stati noi proprio noi a 
uccidere Gesù.
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98 -  CANTICO DELLA
        VERGINE

Magnifica il Signore, anima mia;
il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia alleluia alleluia,
alleluia alleluia!

Perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva: ecco ora mi chiameran 
beata;
perché il Potente mi ha fatto grandi 
cose
e santo è il suo nome, alleluia 
alleluia!

Ha spiegato la potenza del suo 
braccio,
a disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni e innalza 
gli umili e li ricolma di ogni bene!

Il suo servo Israele egli solleva,
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri 
padri
e a tutti i suoi figli, perché santo è il 
suo nome.

99 - SANTA MARIA DEL
       CAMMINO

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai, 
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te!

Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù!
Cammineremo insieme a te,
verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!

Lungo la strada la gente
chiusa in sé stessa va,
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te!

Quando Ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà!

100 – GIOVANE DONNA

Giovane donna, attesa dell’umanità;
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio annuncio di novità.

Ave Maria, Ave Maria.

Dio t’ha prescelta
qual madre, piena di bellezza,
e il suo amore 
t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

Ecco l’ancella 
che vive della tua parola,
libero il cuore 
perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è piena di preghiera,
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.
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101  -  NON VI LASCERÒ

Non vi lascerò mai più da soli 
tornerò tra di voi, 
manderò in mezzo a voi
il mio Spirito di verità,
egli vi consolerà.

Signore, una mamma 
che piange il suo figlio: 
il suo fiore è appassito,
ma tu sei risorto e doni speranza!

Signore, guarda qual bimbo 
che ti chiama, non sorride: 
tende la mano, è lacerato,
ma tu sei risorto e doni la gioia!

Signore, la mia vita 
è come un filo nelle tue mani:
non lasciarlo dalle tue dita,
perché sei risorto e doni la vita!

Signore, dai la tua mano 
e veglia su di noi,
Tu che vivi presso il Padre,
perché sei risorto e doni l’amore!

Signore, io ti incontro 
ogni giorno nell’oppresso, 
nel malato, in chi piange,
Risorgi per loro, Signore risorgi!

102 – L’ADDIO DI GESÙ

Resto qui con voi ancora poco,
cercherete me ma sarà invano.
Vado da mio Padre e poi ritorno.
Regni solo amore in mezzo a voi:
questo è il segno che voi siete miei.

Non vi lascio soli in questo mondo,
pregherò che il Padre mandi a voi
il mio Spirito Consolatore.
Lascio a voi la pace che ho nel cuore,
questa pace non può darvi il mondo.

Sono io la vita e voi i miei tralci,
ogni tralcio in me che porta frutto
vien potato e poi frutta di più.
E vi uccideranno a causa mia,
state sempre uniti nel mio nome.

Quelli che mi hai dato custodisci,
Padre Santo, fa’ che siano uno
affinché il mondo riconosca
che mi hai mandato sulla terra:
che li ami come ami me.

103 –  NON C’E’  SALVEZZA
SE NON IN TE

Venuta l’ora di lasciare i suoi, 
sino alla fine i fratelli amò:
“Questo è il mio corpo che è dato per
voi, 
questo è il mio sangue: vi salverà”.

Tu sei passato come vento che va, 
Tu nel silenzio, abbandonato dai 
tuoi.  
Chi ti ha tradito? E’ uno di noi! 
Chi ti ha colpito? Ben tu lo sai!

E’ troppo il sangue che ci opprime 
ormai; 
son troppe lacrime che piangiamo 
ormai. 
C’è troppa gente che muore di fame, 
c’è troppa guerra: è qui tra noi!

Tu sei la vita, sei la verità,
Tu dai la pace all’umanità. 
Non ci lasciare, rimani con noi: 
non c’è salvezza se non in Te.
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104 – RICORDO
       DELL’EUCARESTIA

Nella notte della cena mentre stava a
tavola  i  discepoli  smarriti  di  sé
stesso egli ha nutrito.

Uomo, Dio vivo, vita per noi, 
morto per tutti i peccati!
Noi Ti adoriamo Cristo Gesù,
sotto il segno del pane.

Prese il pane nelle mani, lo spezzò e
lo benedì,  disse:  “Questo è  il  corpo
mio, fate questo in mia memoria.”

Così pure dopo il pasto prese il calice
del vino, disse: “ Questo è il sangue
mio, questo è il nuovo sacrificio.”

105 – E’ GIUNTA L’ORA

E’ giunta l’ora Padre per me, 
hai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù.

Erano Tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto: conservali Tu, nel 
Tuo amore, nell’unità.

Tu mi hai mandato ai figli Tuoi, la 
tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

Io sono in loro e Tu in me: 
e sian perfetti nell’unità;
e  il  mondo  creda  che  Tu  mi  hai
mandato, li hai amati come ami me.

106 –  DAVANTI  A QUESTO
AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per
me Gesù,
dal tuo cuore come fonte
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato
ma non c’è.

Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore.

Dio mia grazia, mia speranza,
ricco e grande redentore,
Tu  re  umile  e  potente,  risorto  per
amore,
risorgi per la vita.

Vero Agnello senza macchia
mite e forte salvatore sei.
Tu  re  povero  e  glorioso  risorgi  con
potenza,
davanti  a  questo  amore  la  morte
fuggirà. 
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GLORIA E PACE

Gloria,  gloria,  gloria  ti  cantano  gli
angeli e gloria nei cieli.
 
E pace in terra agli uomini di buona
volontà!
Noi  ti  lodiamo, noi  ti  cantiamo con
gioia oh Dio in eterno!

Tu che perdoni chi ha peccato,
abbi misericordia; 
Tu che vuoi vivere tra noi
ascolta la nostra preghiera!

Gloria,  gloria,  gloria  e  potenza
all’Altissimo Figlio di Dio. 

A lui che regna nei secoli, col Padre e
lo Spirito Santo.
Noi  ti  lodiamo, noi  ti  cantiamo con
gioia oh Dio in eterno!

Amen, Amen. Alleluia!

GLORIA (Giombini)

Gloria, gloria,
a Dio nell’alto dei cieli. Gloria.
E pace, e pace,
in  terra  agli  uomini  di  buona
volontà.

Noi ti lodiamo (noi 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.

GLORIA 

Gloria a Dio nell'altro dei cieli,
pace in terra agli uomini,
gloria a Dio nell'altro dei cieli,
pace in terra agli uomini.

Ti lodiamo ti benediciamo,
ti adoriamo ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.

Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
tu, Figlio del Padre.

Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta Signore,
tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.

Tu solo il Santo tu solo il Signore,
tu l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria del Padre.

35



ALLELUIA
(Passeranno i cieli)

Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia!

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la Tua parola non passerà,
alleluia, alleluia!

ALLELUIA
(Ed oggi     ancora)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua Parola, che mi guida 
nel cammino della vita.

ALLELUIA
(Jesus     Christ you are my 
life)

Jesus Christ you are my life 
alleluia alleluia.
Jesus Christ you are my life
You are my life alleluia.

Cristo vive in mezzo a noi
alleluia alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi
In mezzo a noi alleluia.

Tu sei via, sei verità
Tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a te,
vivremo in te per sempre.

Cristo vive in mezzo a noi
alleluia alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi
In mezzo a noi alleluia.

ALLELUIA
(delle lampadine)

Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia!

La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà! (2 v)
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi,
cantando insieme così:

ALLELUIA
(Di solo pane)

Alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia! (2 v)

Di solo pane l’uomo non vivrà,
ma di parola di Dio!
La Tua parola Signore è verità,
luce sul nostro cammino!

ALLELUIA
(E poi)

Chiama, ed io verrò da te:
Figlio, nel silenzio mi accoglierai.
Voce e poi... la libertà,
nella tua parola camminerò.

Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

Danza, ed io verrò con te:
Figlio la tua strada comprenderò.
Luce e poi... nel tempo tuo
oltre il desiderio
riposerò.
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LODE A TE, O CRISTO

Lode a te, o Cristo, re di eterna 
gloria.
Lode a te, o Cristo, re di eterna 
gloria.

Signore, tu sei veramente
il salvatore del mondo.
Dammi dell'acqua viva
perché non abbia più sete.

Chi beve di quest'acqua
avrà di nuovo sete.
Ma chi beve dell'acqua che io gli darò
non avrà mai più sete.

PACE A TE 

Pace a te, fratello mio, 
pace a te, sorella mia. 
Pace a tutti gli uomini di buona 
volontà.

Pace nella scuola e nella fabbrica,
nella politica e nello sport,
pace in famiglia, pace in automobile,
pace nella Chiesa.

IO TI DO LA PACE

Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te!
Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te!

E se anche non ci conosciamo:
pace a te, pace a te! (2 v.)
Lui conosce tutti i nostri cuori:
pace a te, pace a te! (2 v.)

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

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

E se noi non giudicheremo:
pace a te, pace a te! (2 v.)
Il Signore ci vorrà salvare:
pace a te, pace a te! (2 v.)

SANTO

Santo  Santo  Santo,  il  Signore  Dio
dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della Tua
gloria! 

Osanna, Osanna, Osanna nell’alto 
dei cieli! (2 v)

Benedetto colui che viene nel nome
del Signore!

SANTO (Furia)

Santo il Signore, Dio dell’universo,
i cieli e la terra sono pieni della Tua
gloria.

Osanna nell’alto, nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini.

Benedetto, benedetto colui che viene
nel nome del Signor.

Osanna nell’alto, nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini.

Benedetto, benedetto colui che viene
nel nome del Signor. (2 v.)
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SANTO (Zaire)

Santo, Santo, Osanna! (2 v.)

Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna a Cristo Signor! (2 v.)

I cieli e la terra, oh Signore, 
sono pieni di Te! (2 v.)

Benedetto colui che viene
nel nome Tuo Signor! (2 v.)

PADRE NOSTRO

Padre nostro Tu che stai 
in chi ama verità,
ed il regno che Lui ci lasciò
resti sempre nel nostro cuor!
E l’amore che Tuo figlio ci donò, 
oh Signor, rimanga sempre in noi!

E nel pan dell’unità
dacci la fraternità,
e dimentica il nostro mal
che anche noi sappiamo perdonar,
non  permettere  che  cadiamo  in
tentazion,
oh Signor, abbi pietà del mondo!
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