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1. Resta accanto 
 

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. 
 

2. Padre mio 
 

Padre mio, mi abbandono a te 
di me fai quello che ti piace, 
grazie di ciò che fai per me 
spero solamente in te. 
Purché si compia il tuo volere  
in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più 
fare quello che vuoi tu. 
 

Dammi che ti riconosca 
dammi che ti possa 
amare sempre più 
dammi che ti resti accanto 
dammi d'essere l'amor. 
 

Fra le tue mani  
depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore 
mio Dio, la dono a te 
perché ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi a te 
senza misura  
affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio 
perché sei il Padre mio. 
 

3. Non fermarti ora  
 

Non fermarti ora  
non credere alla notte 
non fermarti mai  
non cadere nella trappola 
non lasciarti ingannare non farti trascinare giù. 
Non fermarti mai  
ma cammina sicuro 
per il tuo sentiero  
dona ancora il tuo sorriso 
tu non sarai mai solo. 
 

Sì, finirà, questa nebbia 

che porta nel mondo l'indifferenza. 
Finirà  questa notte gli uomini 
potranno incontrarsi 
io credo nell'amore,  
credo nell'amore 
anche se intorno a me 
vedo solitudine, solo dolore.  
 

Credo che l'amore è più grande 
credo che l'amore è più forte 
credo che l'amore vincerà! 
 

4. 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. 
 

5. Signora della Pace 
 

Dolce Signora vestita di cielo 
madre dolce della speranza 
gli uomini corrono senza futuro, 
ma nelle loro mani  
c'è ancora quella forza 
per stringere la pace  
e non farla andare via 
dal cuore della gente. 
 

Ma tu portaci a Dio, 
nel mondo cambieremo  
le strade e gli orizzonti 
e noi apriremo nuove vie  
che partono dal cuore  
e arrivano alla pace  
e noi non ci fermeremo mai 
perché insieme a te 
l'amore vincerà. 
 

Dolce Signora vestita di cielo 
madre dolce dell'innocenza 
libera il mondo dalla paura, 
dal buio senza fine  
della guerra e della fame 
dall'odio che distrugge  
gli orizzonti della vita 
dal cuore della gente. 
 

6. 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...  
 

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

Dalla città di chi ha versatoil sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede, 
parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 
 

Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo il suo Figlio, 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. 
 

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 
 

7. E' Natale 
 

Ecco la stalla di Greccio con l'asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio 
col gesso per neve, lo specchio per fosso,  
la stella che va. 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria 
lassù c'è già l'angelo di cartapesta, 
che insegna la via, che annuncia la festa,  
che il mondo lo sappia e che canti così: 
  

E' Natale, è Natale,  
è Natale anche qui.  
Ecco la stalla di Greccio con l'asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio 
col gesso per neve, lo specchio per fosso,  
la stella che va. 
Carta da zucchero, fiori di lana 
le stelle, la luna stagnola 'argento, 
la vecchia che fila,  
l'agnello che bruca, 
la gente che dica e che canti così: 
  

E' Natale, è Natale,  
è Natale anche qui  
 

Ecco il presepio giocondo, che va per il mondo 
per sempre portando la buona novella 
seguendo la stella che splende nel cielo  
e che annuncia così: 
  

E' Natale, è Natale,  
è Natale anche qui. 
E' Natale, è Natale,  
è Natale anche qui.  

8. Buon Natale 
 

Buon Natale a questa terra che si sveglia con il sole. 
Buon Natale alla buona gente di domani. 
Buon Natale a tutti bimbi nelle loro vesti bianche 
e a tutti quei bambini che non li vedremo mai. 
Buon Natale al mondo degli amici 
nel nostro cuore non ci lasceremo mai. 
 

Buon Natale a chi si ama ed ha fiducia ancora, 
buon Natale a chi ha finito l’ultimo sorso della vita. 
buon Natale a chi si ama ed ha fiducia ancora, 
buon Natale a chi ha finito. 
 

E se scenderà la neve e ci coprirà i pensieri 
quei cattivi pensieri che non dovremo fare mai. 
Sotto il filo della luna spenderemo con le mani 
tanti abbracci quanto il tempo ci rimane. 
Buon Natale al mondo che cammina 
dietro ai suoi sogni e in fretta se ne va. 
 

Con il freddo che fa restare soli 
Buon Natale a chi si incontrerà. 
Con il freddo che fa restare soli 
Buon Natale a chi si incontrerà. 
 

Buon Natale a chi ci ha dato questa vita e questo nome 
nel silenzio qualcuno chiama già. 
Buon Natale a tutti quelli che si danno una mano 
che il dolore il suo volto sanno già. 
Buon Natale alla piccola mia gente 
per quel Gesù che non si stanca mai di noi. 
Che tutti i giorni sceglie la sua casa 
in qualche parte qui in mezzo a noi. 
Che tutti i giorni sceglie la sua casa 
in qualche parte qui in mezzo a noi. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

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. 
 

11. Salga la nostra voce 
 

Salga la nostra voce a te,  
Signore nostro Dio 
vieni, ti attende il nostro cuor,  
fa' che viva in te. 
 

Crediamo in te, speriamo in te, o Signor; 
il tuo amore viene in noi, o Signor. 
 

Vieni con noi, vieni, Gesù 
vieni a portarci il bene. 
Vieni con noi, vieni, Gesù,  
glory alleluia. 
 

Tu che conosci tutti i cuor,  
e sai che è bello amare 
rendi la nostra gioventù  
forte nell'amor. 
 

12. Oh Happy day 
 

Oh Happy day, Oh Happy day 
Oh Happy day, Oh Happy day 
When Jesus washed  
Oh when he washed 
He washed the sins away 
Oh Happy day, Oh Happy day 
Oh Happy day, Oh Happy day 
He taught me how 
To watch fight and pray,  
fight and pray 
And live rejoicing 
Every day, every day 
Oh happy day... 
 

(Giorno pieno di gioia 

Quello in cui Gesù  

ha cancellato i miei peccati 

Egli mi ha insegnato a vegliare 

A combattere, a pregare, 

e a vivere nella gioia ogni giorno. 

Giorno pieno di gioia!) 

 

13. Canta la vita, umanità  
 

Dalle zolle di terra, le più arcane, 
intrise di sudore, tra mani consumate 
da quelle mani, l’intreccio di una rete, 
filigrana di nodi nella storia. 
Dalla storia, fucina incandescente, 
di sogni e di bagliori, di sete d’infinito 
nell’infinito, la terra antica e nuova, 
il frutto delle zolle, 
il sogno fatto vita, 

la vera umanità! 
 

Canta la vita umanità, 
canta la vita che vivrà, 
luce da sempre accesa in te, 
luce che non morirà. 
 

Il cielo ha colorato la tua storia. 
Il cielo ha colorato la tua storia. 
 

14. Canto della creazione 
 

Laudato sii, Signore mio. 
 

Per il sole d'ogni giorno  
che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino  
di chi cerca Te, Signore. 
Per la luna e per le stelle,  
io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. 
 

Per la nostra madre terra  
che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo  
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio  
e perdona nel tuo amore; 
Tu gli dai la pace tua  
alla sera della vita. 
 

Per la morte ch'è di tutti,  
io la sento in ogni istante, 
ma se vivo nel tuo amore  
dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore ch'è nel mondo tra 
una donna e l'uomo suo. 
Per la vita dei bambini  
che il mondo fanno nuovo. 
 

15. Disse un giorno 
 

Disse un giorno il padre  
ai miei fratelli: 
"Ecco vi darò una verità: 
Io sarò con voi per tutto il tempo, 
se mi amerete  
come Io ho amato voi." 
 

Noi non rimarremo mai più soli, 
nascerà per noi nel nostro cuore 
nella solitudine una voce  
che la via del cuore 
un giorno a tutti insegnerà. 
Se non avrai forza di lottare, 
se il sole un giorno  
non ti scalderà, 
troverà calore la tua vita 
nell'amore che i fratelli  
doneranno a te. 
 
 



 

16. Ora possiamo partire 
 

Ora possiamo partire,  
con te possiamo andare 
a vivere ancora la nostra storia, 
la nostra storia d'oggi 
La vita è un cammino  
e andiamo a seminare 
il frutto della Tua parola che ci insegna ad amare 
 

Sei Tu fonte di vita 
 per ricominciare 
Sei Tu fonte di luce  
per il nostro andare. 
 

Il tempo del lavoro  
la speranza ogni dolore 
tutto ritroviamo nel tuo cuore  
trasformato in amore 
Ora possiamo partire,  
con te possiamo andare 
a vivere ancora la nostra storia, 
la nostra storia d'oggi. 
 

Sei Tu fonte di vita 
 per ricominciare 
Sei Tu fonte di luce  
per il nostro andare. 
Sei Tu. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

O 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.    
 

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  
che si trova il perdono; 
è morendo che si vive in eterno. 
 

19. 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. 
 

"E ti rialzerò,  
ti solleverò su ali d'aquila, 
ti reggerò sulla brezza dell'alba  
ti farò brillar come il sole;  
così nelle Mie mani vivrai". 
 

20. Un’altra umanità 
 

"Ma dove andremo a finire  
se continua così ?" 
si sente spesso dire  
dalla gente qua e là. 
Continua violenza scandali  
imbrogli e mali, 
dove sono finiti i veri, grandi ideali? 
E' vero , il mondo oggi  
si dipinge a tinte scure. 
Si esaltano gli equivoci,  
le scene crude e dure 
soldi e facili successi  



 
col piglia, usa e getta 
Però mi si permetta:  
non è questa la sola umanità. 
 

Conosco un'altra umanità, 
quella che spesso  
incontro per la strada 
quella che non grida,  
quella che non schiaccia 
per emergere sull'altra gente. 
 

Conosco un'altra umanità 
quella che non sa  
rubare per avere 
ma sarà contenta  
di guadagnare il pane  
con il suo sudore. 
 

Credo, credo in questa umanità 
Credo, credo in questa umanità 
che vive nel silenzio,  
che ancora sa arrossire, 
sa abbassare gli occhi  
e sa scusare. 
Questa è l'umanità  
che mi fa sperare. 
 

Conosco un'altra umanità 
quella che ora va controcorrente 
quella che sa dare  
anche la sua vita 
per morire per la propria gente 
 

Conosco un'altra umanità 
quella che non cerca mai  
il suo posto al sole 
quando sa che al mondo  
per miseria e fame 
tanta gente muore 
 

Credo, credo in questa umanità 
Credo, credo in questa umanità 
che abbatte le frontiere,  
che paga di persona 
che non usa armi, 
ma sa usare il cuore 
Questa è l'umanità  
che crede nell'amore. 
 

21. Un  giorno tra le mie mani 
 

Un giorno fra le mie mani,  
un giorno qui davanti a me,  
che cosa mai farò,  
perché alla fine Tu ne sia felice? 
Oh, come vorrei in ogni momento strappare questa 
oscurità  
che scende e non mi fa’ 
guardare al di là dei passi miei! 
 

Come vorrei amarti  
in chi cammina accanto a me,  
in chi incrocia la mia vita,  
in chi mi sfiora, ma non sa  

che Tu sei lì con lui.  
E' quello che più vorrei,  
è quello che più vorrei per Te! 
  
La strada è piena di gente,  
ma l'orizzonte è tutto lì:  
la folla se ne va  
tra un negozio e un bar, indifferente. 
Oh, come vorrei  
parlare ad ognuno, 
così come faresti Tu, della felicità 
di quella pace che Tu solo dai. 
 

Così vorrò, amarti  
negli ultimi della città,  
nel buio di chi muore solo,  
in chi dispera e non sa 
che Tu sei lì con lui.  
Così oggi Ti amerò  
così oggi Ti amerò di più.  
 

22.  Venite alla festa 
 

Oggi si prepara un banchetto nella casa del re. 
Il figlio suo si sposa e questa festa deve esser 
la più grande che si è fatta mai.  
Tutto è pronto già da tempo,  
i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano.  
Anche i servi son partiti  
per chiamare alla festa gli amici del re. 
 

Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
 

Scende ormai la sera nella casa ancora vuota del re. 
Gli amici han rifiutato, al banchetto non verranno, 
ma la festa oggi si farà.  
Dalle strade e dalle piazze e dai campi più lontani  
arriveranno gli invitati e saranno ciechi e zoppi  
che dai servi han sentito l'invito del re. 
 

Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
 

Voi che dalla vita  
non avete avuto niente e siete soli. 
Venite alla festa! 
Voi che avete fame di giustizia e soffrite nel silenzio. 
Venite alla festa! 
 

Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente. 
Venite alla festa!  
Venite alla festa! 
Venite alla festa! 
 

23. 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 va, va!  
E non voltarti indietro, va! 
 

24. Forza venite gente 
 

Forza venite gente che in piazza si va 
un grande spettacolo c'è! 
Francesco al padre la roba ridà.  
 

Rendimi tutti i soldi che hai! 
  

Eccoli i tuoi soldi, tieni padre, sono tuoi, 
eccoti la giubba di velluto, se la vuoi. 
Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò, 
eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò. 
Butto via il passato, il nome che mi hai dato tu, 
nudo come un verme non ti devo niente più. 
 

Non avrà più casa, più famiglia non avrà. 
 

Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio!  
 

Forza venite gente che in piazza si va 
un grande spettacolo c'è! 
Francesco al padre la roba ridà.  
 

Figlio degenerato che sei! 
 

Non avrai più casa, più famiglia, non avrai. 
Non sai più chi eri, ma sai quello che sarai. 
 

Figlio della strada vagabondo sono io, 
col destino in tasca, ora il mondo è tutto mio. 
Ora sono un uomo perché libero sarò, 
ora sono ricco perché niente più vorrò. 
 

Nella sua bisaccia pane, fame e poesia. 
 

Fiori di speranza segneranno la mia via. 
 

Forza venite gente che in piazza si va 
un grande spettacolo c’è! 
 

Francesco ha scelto la sua libertà! 
 

Figlio degenerato che sei!  
Figlio degenerato che sei!  
 

Ora sarà diverso da noi...  
 
 

25. Perfetta letizia 
 

Frate Leone, agnello del Signore, 
per quanto possa un frate 
sull'acqua camminare. 
Sanare gli ammalati 
o vincere ogni male, 
o far vedere i ciechi 
e i morti camminare.  
Frate Leone, pecorella del Signore, 
per quanto possa un santo frate 
parlare ai pesci e agli animali. 
E possa ammansire i lupi 
e farli amici come cani, 
per quanto possa lui svelare,  
che cosa ci darà il domani. 
Tu scrivi che questa... non è: 
Perfetta letizia, perfetta letizia 
Perfetta letizia...  
 

Frate Leone, agnello del Signore, 
per quanto possa un Frate 
parlare tanto bene, 
da far capire i sordi  
e convertire i ladri, 
per quanto anche all'inferno, 
Lui possa far Cristiani. 
Tu scrivi che, questa... non è: 
Perfetta letizia, perfetta letizia 
Perfetta letizia...  
 

Se in mezzo a frate inverno, 
tra neve freddo vento, 
stasera arriveremo a casa 
e busseremo giù al portone, 
bagnati, stanchi ed affamati 
ci scambieranno per due ladri, 
ci scacceranno come cani, 
ci prenderanno a bastonate 
e al freddo toccherà aspettare, 
con Sora Notte e Sora Fame. 
E se sapremo pazientare, 
bagnati, stanchi e bastonati, 
pensando che così Dio vuole 
e il Male trasformarlo in bene. 
Tu scrivi che  
Questa... è: 
Perfetta letizia, Perfetta letizia, Perfetta letizia... 
Frate Leone questa è... 
Frate Leone questa è...  
Frate Leone questa è... 
Frate Leone questa è... 
Perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia...  
 

26. Accogli signore  
 

Accogli Signore i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà  
e la tua grandezza. 
 

Noi ti offriamo le cose  



 
che tu stesso ci hai dato  
e tu in cambio donaci  
donaci te stesso. 
 

27. 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. 
 

28. Come canto d'amore 
 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace, 
il tuo perdono voglio cantare. 
 

Tu sei per me come un canto d'amore. 
Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d'amore, 
voglio arrivare oltre la morte, 
la tua speranza voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste, 
la tua bellezza voglio cantare. 
 

Tu sei per me come un canto d'amore. 
Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 

Se tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita 
e sarà bello vivere insieme 

finché la vita un canto sarà. 
 

Tu sei per me come un canto d'amore. 
Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo voglio cantare. 
 

Se tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita 
e sarà bello vivere insieme 
finché la vita un canto sarà. 
 

29. 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. 
 

30. 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 nostre 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. 
 

31. E’ pace intima 
 

Le ore volano via,  
il tempo s'avvicina. 
Lungo la strada canto per Te. 
Nella tua casa so che t'incontrerò 
e sarà una festa trovarti ancora 
 

E' pace intima la tua presenza qui 
mistero che non so spiegarmi mai 



 
E' cielo limpido, è gioia pura che 
mi fa conoscere chi sei per me. 
 

Sembra impossibile ormai  
pensare ad altre cose, 
non posso fare a meno di Te 
sembrano eterni  
gli attimi che non ci sei 
ed aspetto solo di ritrovarti. 
 

E' la più bella poesia  
dirti il mio si per sempre 
e nel segreto parlare con te 
semplici cose, parole che tu sai 
note del mio canto  
nel tuo silenzio. 
 

32. Fratello sole 
 

Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sua creature. 
Dono di lui, del suo immenso amor,  
beato chi lo serve in umiltà. 
 

Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una 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. 
 

33. Grandi cose 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare i fiori tra 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! 
 

34. Iubilate deo  
 

Iubilate Deo, omnis terra 
Servite Domino in laetitia 
Alleluia, alleluia, in laetitia 
Alleluia, alleluia, in laetitia 
 

35. La legge della vita 
 

C'è una legge vera nella vita  
impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo  
in un concerto d'armonia. 
E in terra canta nei colori della natura,  
canta nella natura.  
 

Il giorno cede il passo alla notte 
per amore, 
la notte saluta il giorno  per amore. 
Dal mare sale l'acqua al cielo 
per amore 
e l'acqua discende  
dal cielo al mare  per amore. 
La pianta da le foglie alla terra  
per amore 
la terra ridona le foglie,  per amore. 
Un seme cade in terra e muore 
per amore, 
la vita germoglia  
dal solco della morte per amore. 
 

Questa è la legge eterna,  
legge di Dio, 
un Dio che per amore  
ha creato ogni cosa  
ed ha nascosto amore  
dietro apparenze  
di morte e di dolore.. 
 

E' la legge vera della vita... 
 

36. Laudato sii 
 

Laudato sii, mi Signore,  
con tutte le tue creature, 
specialmente frate sole  
che da la luce al giorno 
e che ci illumina per Tua volontà,  
raggiante e bello  
con grande splendore,  
di Te è l'immagine Altissimo,  
Altissimo Signore. 
 

Laudato sii, mi Signore,  
per sora luna e le stelle,  
luminose e belle. 
 

Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
 

Laudato sii, mi Signore,  
per sora luna e le stelle,  
luminose e belle. 
Laudato sii, mi Signore,  
per sora acqua  
tanto umile e preziosa. 
 

Laudato sii, mi Signore,  
per frate foco  
che ci illumina la notte 
ed esso è bello robusto e forte. 



 
Laudato sii, laudato sii, mi Signore! 
  

Per frate vento e per sora aria,  
per le nuvole e il sereno,  
per la pioggia e per il cielo! 
Per sora nostra madre terra,  
che ci nutre e ci governa,  
o Altissimo Signore. 
 

Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
 

Laudato sii, mi Signore,  
anche per sora  
nostra morte corporale. 
Laudato sii, mi Signore,  
per quelli che perdonano  
per il tuo amore. 
Per sora nostra madre terra,  
che ci nutre e ci governa,  
o Altissimo Signore. 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
 

37. Lodate Dio 
 

Lodate Dio,  
cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio, cori eterni d'angeli. 
Lodate Dio, Santi del suo regno. 
Lodatelo, uomini, Dio vi ama! 
Lodatelo uomini, Dio è con voi. 
 

38. Ora è tempo di gioia 
 

L'eco torna ad antiche valli,  
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime, 
di esili in terre lontane. 
 

Ora è tempo di gioia,  
non ve ne accorgete? 
Ecco, faccio una cosa nuova:  
nel deserto una strada aprirò. 
 

Come l'onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 
 

Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie, che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 
 

39. Vedo un giorno nuovo 
 

Pace a te, fratello mio,  
è risorto per noi Gesù. 
 

Vedo un giorno nuovo  
che nasce per noi 
quando la tempesta sarà passata; 
vedo un sole nuovo  

che splende su di noi,  
sopra un mondo libero ormai. 
 

Vedo un mondo nuovo  
che nasce per noi  
e ogni  uomo avrà un amico; 
vedo un mondo nuovo  
creato da lui, senza paura ormai. 
 

Noi saremo forti, più forti perché 
la sua vita è stata donata a noi. 
Noi saremo liberi, liberi ormai 
dillo a tutti, amico mio. 
 

40. 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. 
 

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. 
 

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

41. Resurrezione 
 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato vestito di luce, 
vestito di gloria infinita,  
vestito di gloria infinita! 
Vederti risorto, vederti Signore,  
il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi, 
e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre! 
 

Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui! 
E' risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui. 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
Tu hai vinto il mondo Gesù:  
liberiamo la felicità! 
E la morte no, non esiste più:  
l'hai vinta Tu! 
Hai salvato tutti noi, uomini con Te,  
tutti noi, uomini con Te. 
 



 
Che gioia ci hai dato:  
Ti avremo per sempre! 
 

42. Canzone di San Damiano 
 

Ogni uomo semplice  
porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà  
potrà costruirlo. 
Se davvero tu saprai  
vivere umilmente, 
più felice tu sarai  
anche senza niente. 
 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra in alto arriverai! 
 

Nella vita semplice  
troverai la strada 
che la calma donerà  
al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici  
sono le più belle, 
sono quelle che alla fine  
sono le più grandi. 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra in alto arriverai. 
 

43. 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. 
 

44. Te al centro del mio cuore 
 

Ho bisogno di 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 introno a Te ,  
in funzione di Te 
e poi non importa il "dove",  
il "come" e 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! 
 

45. 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. 
 

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! 
 

Soffio di Liberta! 
Amore, Dio in mezzo a noi. 
 

46. Cerco la tua voce 
 

Dove sei, perché non rispondi 
Vieni qui, dove ti nascondi. 
Ho bisogno della tua presenza  
È l’anima che cerca Te. 
Spirito, che dai vita al mondo, 
cuore che batte nel profondo. 
Lava via le macchie della terra 
E coprila di libertà. 
 

Soffia vento che  
hai la forza di cambiare 
fuori e dentro me, 
questo mondo che ora gira 
che ora gira attorno a te. 
Soffia proprio qui 
fra le case,  



 
nelle strade della mia città. 
Tu ci spingi verso un punto che 
rappresenta il senso del tempo 
Il tempo dell’unità. 
 

Rialzami e cura le ferite, 
riempimi queste mani vuote 
sono così spesso senza meta 
e senza te cosa farei? 
Spirito, oceano di luce, 
parlami, cerco la tua voce; 
traccia a fili d’oro la mia storia 
e intessila di eternità. 
 

47. Il canto degli umili 
 

L'arco dei forti si è spezzato 
gli umili si vestono della tua forza 
grande è il nostro Dio! 
 

Non potrò tacere, mio Signore 
i benefici del tuo amore  
 

Dio solleva il misero dal fango 
libera il povero dall'ingiustizia 
grande è il nostro Dio! 
 

Dio tiene i cardini del mondo 
veglia sui giusti, guida i loro passi 
grande è il nostro Dio! 
 

48. Insieme è più 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. 
 

E raccolgo nel mio cuore  
la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il canto  
della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso,  
è il mio pianto, 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 colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me. 
 
 
 
 

49. 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 gioia 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. 
 

50. 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.  
 

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. 
 

51. Chi 
 

Filtra un raggio di sole  
tra le nubi del cielo 
strappa la terra al gelo  
e nasce un fiore. 
E poi mille corolle  
rivestite di poesia 
in un gioco di armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 
Va col vento leggera  
una rondine in volo 
il suo canto sa solo di primavera. 



 
E poi intreccio di ali  
come giostra d’allegria 
mille voli in fantasia  
tra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 
 

Tu creatore del mondo,  
Tu che possiedi la vita 
Tu sole infinito, Dio, amore! 
Tu degli uomini il padre  
Tu che abiti il cielo 
Tu immenso mistero Dio amore!  
Dio amore! 
 

Un’immagine viva  
del creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita. 
L’uomo centro del cosmo  
ha un cuore per amare 
un mondo da plasmare  
con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? 
 

Tu creatore del mondo,  
Tu che possiedi la vita 
Tu sole infinito, Dio, amore! 
Tu degli uomini il padre  
Tu che abiti il cielo 
Tu immenso mistero Dio amore!  
Dio amore! 
 

52. Lasciate che i giovani 
 

Tu, ragazzo, vuoi sentire? 
C'è una voce che ti cera 
e tu la scoprirai se coraggio avrai 
di sentirti un po' bambino. 
 

Lasciate che i giovani  
vengano a me, 
li voglio tutti amici, 
per loro ho tante cose 
che parlano di libertà. 
 

Tu, ragazza, vuoi sentire? 
C'è una voce che ti chiama 
e tu la sentirai, se coraggio avrai 
di fidarti del silenzio. 
 

C'è un sentiero, c'è una guida; 
lui precede nel cammino 
e tu lo seguirai se coraggio avrai 
di sorridere alla vita. 
 

53. Canto la tua gloria 
 

Canto la tua gloria, Dio della vita: 
cantano i secoli per te! 
Canto la tua gloria, Dio dell'amore: 
Signore della verità! 
Mai cesserò di cantare per te: 
e canterò la tua bontà, 

la tua pazienza di Padre 
che vede e comprende 
e la tua forza che mi sostiene. 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
 

54. E’ bello 
 

E' bello andar coi miei fratelli per le vie del mondo 
e poi scoprire Te nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattino Tu ci fai rinascere  
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor. 
 

Grazie perchè sei con me, 
grazie perchè se ci amiamo 
rimani tra noi. 
 

E' bello udire la tua voce che ci parla  
delle grandi cose fatte dalla tua bontà. 
Vedere l'uomo fatto a immagine della tua vita  
fatto per conoscere in Te il mistero della Trinità. 
 

E' bello dare questa lode a Te portando a tutto il mondo 
il nome tuo Signor che sei l'Amor. 
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre solo 
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor. 
 

55. Tu mi scruti 
 

O Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
e mi segui in ogni istante, giorno e notte, 
tu che penetri i pensieri di ogni uomo, 
tu che illumini, o Dio, le mie vie. 
 

Signore, tu mi vegli nel riposo,  
mi accompagni nel cammino dei miei giorni,  
sei di casa negli abissi del mio cuore.  
Si è posata su di me la tua mano.  
 

Se volassi sulle ali dell'aurora 
oltre il mare, ai confini della terra, 
come un lampo splenderebbe la tua luce:  
ogni notte è per te come il giorno.  
 

Hai tracciato, o Signore, il mio cammino, 
sei presente nelle età della mia vita.  
Io affido ogni passo alle tue mani,  
perché trovo solo in te la mia pace. 
 

56. E’ bello lodarti 
 

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... 
 

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... 
 



 

57. Grida la gioia 
 

Grida la gioia, anima mia, 
spezza il silenzio dell’inverno! 
Io canterò l’Eterno, 
la mia voce sveglierà il vento! 
La speranza che era in me 
sboccia a colori d’infinito 
nel mondo già fiorito 
sotto nuovi cieli d’argento! 
 

Racconterò per sempre i prodigi dell’Amore: 
lungo i giorni Lui ha fatto nascere miracoli. 
Sui campi della terra già matura il grano 
per un’unica famiglia, una sola umanità! 
 

Ho visto, come fiume, l’acqua pura dell’Amore 
scorrere fra terra e terra, dissetare i popoli 
e i popoli fratelli coltivare pace 
nei giardini del creato, casa dell’umanità! 
 

Canta di felicità grida l’eco dei miracoli 
questa terra, che si fa giardino dei popoli. 
 

58. Che gioia ci dà 
 

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita, splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il modo che  
non siamo mai soli:  
sei sempre con noi. 
 

Ci hai cercato tu e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato tu  quando non speravamo più; 
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino 
perché sappiamo che tu cammini in mezzo a noi. 
 

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo di felicità. 
Sei un fiume che avanza e porti via con te 
le nostre paure: chi ti fermerà? 
 

Strappi gli argini e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte inonderai: 
dove arriverai germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai perché tu sei con noi.  
 

59. 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. 
 

60. Ecco quel che abbiamo 
 

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  
hai 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. 
 

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. 
 

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 
 

61. Il chicco di frumento 
 

Se il chicco di frumento 
non cade nella terra e non muore, 
rimane da solo; se muore crescerà. 
 

Troverà la sua vita chi la perde per me. 
Viene la primavera, l'inverno se ne va. 
Come il tralcio che piange,anche tu fiorirai. 
Viene la primavera, l'inverno se ne va. 
 

62. Nel tuo silenzio 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù! 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù! 
 

Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”! 
non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù! 



 

63. Nostalgia di 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 e nacque il sole 
dietro ai monti: 
riempì tutta la mia goccia 
in un istante e la mia vita  
già non era più la mia, 
avevo un volto:  
era il Tuo, Padre mio! 
 

Ed ascoltavo, la tua voce e 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 
 

64. Passa la luce 
 

Bastava gridare: pietà! 
Perché Tu corressi, Signore. 
Bastavano poche parole 
Per essere avvinti da Te! 
 

“Cosa sono le mie lacrime? 
Perché Dio lasci il cielo  
E si sieda accanto a me?” 
 

Passa la luce è tempo di afferrarla 
i ciechi vedranno e la notte finirà. 
 

Se tu lascerai la tua notte, 
sarai inondato di luce! 
Se tu aprirai le tue mani, 
sarai ricolmato di Lui! 
 

65. Quando la fede  si accanisce 
 

La fede sposta le montagne: 
Cantiamo al Signore! 
La fede spezza le catene: 
Cantiamo al Signore! 
Perché è Lui che prega in noi 

Quando muore il nostro io. 
E’ Lui che geme  
quando la fede si accanisce 
E’ Lui che grida: abbà Padre! 
 

Noi ti ringraziamo  
Dio della speranza  
e non taceremo mai. 
 

La fede piega i grattacieli: 
Cantiamo al Signore! 
La fede domina la storia: 
Cantiamo al Signore! 
La fede costruisce l’uomo: 
Cantiamo al Signore! 
La fede può cambiare il mondo: 
Cantiamo al Signore! 
 

66. 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 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. 
 

Si 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 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. 
 

67. Se conoscessi 
 

Il Signore ci ha salvato dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso: 



 
l’acqua che ha travolto gli Egiziani 
fu per noi la salvezza. 
 

Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è Colui che ti chiede da bere, 
lo pregheresti tu stesso dei darti 
quell'acqua viva che ti salverà. 
 

Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente. 
 

Chi berrà l’acqua viva che io dono 
non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 
zampillante per sempre. 
 

68. Symbolum 80 
 

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, o 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! 
 

Io so… 
 

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 dell'amore,  
dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me! 
 

Io so… 
 

69. Ti cerco, Signore 
 

Ti cerco, Signore, ti cerco, lo sai:  
è qui sulla terra la tua città.  
Sei il pane di vita, il volto di Dio,  

Parola rivolta a noi.  
 

Tu sei la colonna di fuoco, quaggiù,  
la nube sei per noi.    
Tu sei il silenzio e l'oscurità.  
Tu sei nascosto, o Dio.  
 

Ma tu non sai stare lontano da noi.  
Sei nube, ma rischiari.  
Hai rotto il silenzio e ti fai vedere.  
Da sempre tu esisti per noi. 

70. Un piccolo gesto d’amore 
 

Cresce la vita nel campo di Dio! 
Un piccolo gesto d’amore 
percorre la terra e germoglia, 
come il seme di un fiore lontano 
portato dal vento. 
 

Quante volte crediamo di dare 
e diamo il di più! 
Invece l'amore vero  
è un taglio sul vivo, 
è dare la vita.  
 

Tu vedi i fiori e non pensi mai 
all’umile intenso lavoro 
che geme la terra nell’inverno, 
quando tutto ti sembra assopito 
in un lungo silenzio. 
 

71. Magnificat 
 

Dio ha fatto in me cose grandi 
Lui che guarda l’umile serva  
e disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore. 
 

L’anima mia esulta in Dio Mio Salvatore 
L’anima mia esulta in Dio Mio Salvatore 
La sua salvezza canterò. 
 

Lui, onnipotente e santo, 
lui abbatte i grandi dai troni  
e solleva dal fango  
il suo umile servo. 
 

Lui misericordia infinita, 
lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni  
chi si affida al suo amore. 
 

72. A te vorrei dire  
 

Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta, 
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto, 
se il cuore della terra non riscaldasse più: 
non dispererei! 
Perché troppo grande è in me la tua presenza, 
perché so Dio che tu sei amore! 
A te che ascolti vorrei dire: Dio è Amore, Amore! 
A te che piangi vorrei dire: Dio è Amore, Amore! 
A te che lotti vorrei dire: Dio è Amore, Amore! 
 

Non ci sarà mai amore più grande 



 
di chi dà la vita per gli amici suoi. 
E noi abbiamo creduto e conosciuto 
l'amore che Dio ha per tutti noi. 
 

A te che ascolti vorrei dire: Dio è Amore, Amore! 
A te che piangi vorrei dire: Dio è Amore, Amore! 
A te che lotti vorrei dire: Dio è Amore, Amore! 
 

Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è Amore, Amore! (3 v) 
 

73. Bisogna gridare 
 

Bisogna gridare la gioia di amare, 
bisogna cantare, bisogna suonare! 
Le nostre chitarre  
non bastano più. 
 

Usiamo le urla del vento! 
Usiamo il fragore del mare.! 
Le nostre chitarre  
non bastano più. 
 

Ci guida il Signore dall’alto dei cieli, 
le strade del mondo  
dobbiamo affrontare. 
Le nostre preghiere  
non bastano più. 
 

Facciamo un mondo di gioia! 
Viviamo una vita d’amore! 
Le nostre preghiere  
non bastano più. 
 

74. Gente del 2000 
 

Sulle strade del presente,  
dentro le città senza colore, 
siamo gente fra la gente,  
nei reticolati del rumore. 
 

E vivremo con la terra 
una nuova, splendida avventura, 
seminando lungo i giorni 
un domani che non fa paura. 
 

Ma se un cuore nuovo nasce dentro noi, 
scopriremo immensi gli orizzonti sopra la città. 
E se un cuore nuovo vive dentro  noi, 
apriremo il cielo sul domani dell’umanità. 
 

E seguendo strade nuove, 
che ci fanno sempre più vicini, 
stiamo al passo con il tempo 
nel pianeta che non ha confini. 
E vivremo con la terra 
una nuova, splendida avventura, 
seminando lungo i giorni 
un domani che non fa paura. 
 

E se un cuore nasce dentro noi, 
scopriremo immensi gli orizzonti sopra le città. 
E se un cuore nuovo vive dentro noi, 
apriremo il cielosul domani dell’umanità. 
 
 

75. Inno alla Parola 
 

Nei giorni che non avevano tempo 
viveva con Dio nel silenzio. 
Parola che era la gloria e l'amore 
fiorita in segreto all'immenso. 
In lei è la forza del mondo, la vita, 
fu fatto da lei lo spazio e il sole; 
infuse la mente alla carne dell'uomo, 
la terra per casa donò! 
 

Nascendo poi nella storia del mondo 
vedemmo tra noi la sua gloria. 
Nel buio la luce  
era apparsa in un volto, 
l'amore ebbe il nome di un uomo. 
Il mondo di tenebra fugge la luce, 
l'accoglie chi il cuore aprirà, 
credendo che quella Parola è la vita 
Iddio per Padre avrà! 
 

Vivendo le nostre giornate,  
ai poveri annuncia il perdono 
e il suo regno  
e come un seme, per crescere grano, 
dovrà nella terra morire, 
così, per dar vita, fu uomo di croce, 
vivente per Dio ritornò; 
Signore del cielo,  
speranza del mondo, 
la forza all'uomo donò! 
 

Ci rese le ali per farci salire 
gli spazi abitati da Dio. 
Ci disse che il mondo,  
crescendo nel tempo, 
matura il suo corpo di gloria. 
L'immenso rimane  
con noi incarnato, 
la Luce tramonto non avrà, 
la fede proclama il nostro Signore 
il Dio che vive con noi! 
 

76. 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 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. 
 

77. Sia gloria a Dio 
 

Quando notte e giorno  
stanno  tra il sì e il no  
e in quell’attimo  
sta lì sospeso il mondo a te 
quando all’orizzonte  
si raccoglie l’anima 
e io aspetto trepido  
l’evento che verrà. 
 

Basta il primo raggio  
e nasce il mondo agli occhi miei 
sia gloria a Dio  
basta il primo raggio  
ed il colore è nato già, felicità 
sia gloria a Dio! 
 

Quando in fondo all’anima  
c’è un dubbio: sì o no 
E sto sulla soglia:  
resto al buio o esco via? 
Quando la prigione  
che chiamavo compagnia  
si fa tanto stretta  
che ho paura e cerco lui. 
 

78. 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, 
una scia di luce lascerai. 
 

79. 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 
 

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 
 

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. 
 

80. Guardano lontano 
 

Sono gesti ispirati, trasparenti colori: 
c'è un pittore invisibile 
che dipinge un nuovo mondo che 
prende forma già davanti a noi. 
La sua tela è la terra, la cornice il cielo blu. 
 

Sono note di musica, nuovi suoni un po' magici 
un musicista invisibile 
sta orchestrando una canzone che 
si fa strada proprio grazie a lui. 
Toccherà nuove corde che suoneranno dentro noi. 
 

Uomini. Uomini d'oggi  
che guardano lontano. 
Uomini. Presi da un vento  
e portati nella mano. 
 

È un disegno insondabile che dà un senso di vertigine: 
chi di noi è ripetibile?  
Siamo tutti strumenti che  
lascian chiaro un segno dietro sé; 
siamo fatti per vivere per un'unica realtà. 
 

81. Nascerà 
 

Non c'è al mondo chi mi ami, non c'è stato mai nessuno 
in fondo alla mia vita, come te. 
È con te la mia partita, come sabbia fra le dita 
scorrono i miei giorni insieme a te. 
Inquietudine, o malinconia, 
non c'è posto per loro in casa mia. 
Sempre nuovo è il tuo modo di inventare  
il gioco del tempo per me. 
 

Nascerà dentro me, 
sul silenzio che abita qui, 
fiorirà un canto che 
mai nessuno ha cantato per te. 
 

Se la strada si fa dura, come posso aver paura? 
Nel buio della notte ci sei Tu. 
Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta, 
dietro ogni ferita sei ancora Tu. 
È una cosa che non mi spiego mai: 
cosa ho tatto perché Tu scegliessi me? 



 
Cosa mai dirò quando mi vedrai, 
quando dai confini del mondo verrai? 
 

82. Benedici 
 

Padre buono che sei in cielo 
il tuo nome è ogni uomo, 
ogni cuore è il tuo cielo, 
la tua casa siamo noi. 
Benedici questa terra 
che Tu abiti e fai bella 
benedici questo giorno 
che ci cresce tra le mani. 
 

Benedici questa vita 
che per tutti sia felice 
e il coraggio di donare 
sia lo spirito del mondo 
benedici o mio Signore 
benedici o mio Signore. 
 

Benedici questo tempo 
ogni uomo che lavora, 
ogni mamma e il suo bambino, 
che di Te sono il sorriso. 
Benedici chi ti cerca 
nel silenzio del deserto 
e chi invece ti ha confuso 
con la fretta ed il rumore. 
 

Benedici chi ti prega 
e non sa il nome tuo, 
ogni figlio che ha paura 
di essere solo e del futuro. 
Benedici la speranza 
che sa nascere dal buio 
benedici questa gioia 
che cantiamo assieme a Te. 
 

83. Cosa avremo in cambio 
 

Noi che abbiamo lasciato  
ogni cosa per te 
cosa avremo in cambio,  
diccelo Signore! 
Noi che abbiamo  
asciato la patria per te 
quale patria avremo in cambio,  
diccelo Signore! 
Guardati dal tuo amore,  
noi ti abbiamo seguito 
nulla sapendo di più. 
Tu ci hai trascinati dietro di te. 
 

Beati voi, beati voi, beati voi 
perché vostro è il Regno 
voi avrete di più su questa terra 
e avrete la vita per l'eternità 
voi farete cose più grandi di me 
voi sarete me,  
voi sarete me. 
 

84. Dove tu sei 
 

Dove tu sei, torna la vita 
dove tu passi, fiorisce il deserto 
dove tu guardi, si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore torna il sereno 
dove tu sei, dove tu sei... 
 

85. Esci e va' 
 

Se avrete fede, 
direte a questo monte: spostati! 
Ed esso, vi ascolterà. 
 

Esci dal cerchio  
delle tue certezze e va' 
oltre i confini del sole 
esci e va', troverai 
gli orizzonti della libertà. 
 

Perché temete? 
Il Padre pensa a tutti i passeri, 
e quanto farà per voi! 
Beato l’uomo 
che pone la sua forza in Dio: 
in lui avrà la pace. 
 

86. Gioia 
 

Guarda quante orme bianche 
Sono segnate sulla tua via. 
Passi di chi annuncia gioia 
Sono richiami d’infinito. 
 

Gioia, pace vera che travolge 
questa è la vita  
tutto è primavera  
se tu sai fidarti di Lui. 
Scende a noi la sua parola 
Getta ovunque semi di luce. 
Sradica cespugli e spine 
presto vedrai sbocciare i fiori. 
 

Scende a noi la sua Parola, 
getta ovunque semi di gioia. 
Sradica cespugli e spine: 
presto vedrai sbocciare i fiori! 
Apri le tue mani vuote: 
stringerai la mano di Dio. 
C'è chi attende il tuo sorriso: 
presto saprai cos'è l'amore. 
 

87. Guarda questa offerta 
 

Guarda questa offerta 
guarda noi, Signor 
tutto noi ti offriamo  
per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita.  
 

Che possiamo offrirti 
nostro Creator? 



 
Ecco il nostro niente 
prendilo, Signor. 
 

88. Io non sono degno  
 

Io non sono degno  
di ciò che fai per me 
tu che ami tanto 
uno come me 
vedi non ho nulla  da donare a te 
ma se tu lo vuoi prendi me. 
 

Sono come la polvere  
alzata dal vento 
sono come la pioggia  
piovuta dal cielo 
sono come una canna  
spezzata dall'uragano 
se tu Signore non sei con me. 
 

Contro i miei nemici tu mi fai forte 
io non temo nulla  
e aspetto la morte 
sento che sei vicino,  
che mi aiuterai 
ma non sono degno  
di quello che mi dai. 
 

89. La mia Pasqua è il Signore 
 

La mia Pasqua è il Signore  
a Lui voglio cantare 
la mia Pasqua è il Signore  
a Lui voglio cantare 
pane bianco spezzato  
vino dolce versato per amore 
per amore, alleluia. 
 

90. La nostra libertà  
 

Conosco la strada della libertà 
È ripida, ma è sempre aperta a tutti. 
Conosco la strada della libertà, 
vieni, è aperta per te. 
Se il tuo piede ti frena: 
taglialo con forza! 
Se il tuo occhio ti sporca: 
cerca chi ti accechi! 
 

Non rassegnarti alla schiavitù, 
non adagiarti sull’asfalto, 
non seguire il sentiero tra le spine. 
 

La nostra libertà si chiama Cristo 
è Lui il senso della vita 
giungeremo a un mare di luce 
ci attende una festa senza fine. 
 

91. La sua, la nostra messa 
 

Se soffri e il tuo soffrire è tale 
da non poter parlare 
da non poter capire, 

allora ricorda il suo dolore, 
ripensa al sacrificio  
di cristo sull’altare. 
 

La sua, la nostra messa  
il mondo non capirà 
è troppo grande da capire 
il dolore offerto per amor. 
 

Amico puoi fare tante cose 
Offrire le ricchezze 
E tutto ciò  che hai, 
ma sempre, la voce del dolore 
più forte di ogni voce 
al Padre arriverà. 
 

92. Svegliamo le nostre chitarre  
 

Svegliamo le nostre chitarre  
alleluia, alleluia  
Svegliamo le nostre chitarre  
alleluia, alleluia  
E’ l’alba di un giorno 
In cui vince l’amore! 
Alleluia, alleluia! 
Cantiamo al Signore  
La nuova canzone! 
Alleluia, alleluia! 
 

E’ l’inno felice 
Di un raggio di sole! 
Alleluia, alleluia! 
Cantiamo al Signore  
La nuova canzone! 
Alleluia, alleluia! 
 

Sia questo un giorno di festa  
alleluia, alleluia. 
Sia questo un giorno di festa  
alleluia, alleluia. 
 

Sia gloria al Padre e al Figlio 
alleluia, alleluia 
sia gloria allo Spirito Santo  
alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia. 
 

93. Vedo un monte 
 

Vedo un monte vestito di pinete 
mille ruscelli che cantano di gioia 
correndo a valle dai boschi profumati 
verso i campi assetati. 
E la terra odora di bagnato 
invitando ogni uomo a lavorare 
all'orizzonte avanza un grande gregge 
che arriverà col suo pastore. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia.  
 

94. Seme dell'eternità 
 

Pane di vita offerto per noi 
forza del nostro cammino 



 
cibo del cielo che il Padre ci dà 
per ogni uomo sei "Dio vicino". 
 

In questa fonte di felicità 
c'è il tuo disegno divino 
sei tu che vieni  
a trasformarci in te 
questo è l'immenso  
nostro destino. 
 

Tu sei la luce venuta tra noi 
l'Amore, eterno presente 
tu ci fai una cosa sola con te 
figli nel Figlio del Dio vivente. 
 

Hai messo il seme dell'eternità 
nel corpo che tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà 
nella tua gloria tutto il creato. 
 

95. Alleluia 
 

Surrexit Christus vere Alleluia! 
Cristo è veramente risorto, 
Alleluia! 
 

96. Tutto il creato 
 

Tutto il creato risuoni per te, 
Alleluia! 
Astri del cielo cantate con noi, 
Alleluia! 
 

Padre, gloria a Te  
che regni e ci ami 
donandoci tuo figlio. 
 

Cristo gloria a Te,  
amico che ci ami, 
facendoti come noi. 
 

97. Bambino Gesù 
 

Ti saluto o Vergine rallegrati perché  il Signore 
t’ama ed è con Te. 
Non aver paura Dio ti ha scelta come sposa 
Tu darai alla luce un figlio. 
 

Sarà chiamato Bambino Gesù 
Figlio dell’Uomo e Figlio del Dio con noi. (2 v) 
 

Cercano Maria e Giuseppe una stanza per fermarsi, 
ma non c’è più posto. 
Trovano una stalla fredda e dentro in una mangiatoia 
viene alla luce il Figlio. 
 

Vegliano i pastori nella notte  
quando appare loro l’Angelo di Dio. 
Non temete vengo ad annunciarvi 
questa grande gioia: è nato il Salvatore. 
 

Si dirigono alla stalla e vi trovano Maria  
col bimbo avvolto in fasce. 
E di bocca in bocca si diffonde la notizia: 
oggi è nato il Salvatore. 
 

98. Noi veglieremo 
 

Nella notte, o Dio,  
noi veglieremo 
con le lampade vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 
 

Rallegratevi in attesa del Signore, 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando lui verrà sarete pronti 
E vi chiamerà amici, per sempre. 
 

Nella notte, o Dio,  
noi veglieremo 
con le lampade vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 
 

Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando lui verrà sarete pronti 
E vi chiamerà amici, per sempre. 
 

99. Le tue meraviglie 
 

Ora lascia o Signore 
che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 

La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In te una sola anima, un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende, splende più chiara che mai. 
 

La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 
 

100. Signore cerchi i figli tuoi 
 

Signore cerchi i figli tuoi: Tu sei carità! 
Vuoi radunare tutti noi, nella carità! 
 

Vieni, Vieni o Signore della Chiesa 
Ogni uomo a Te verrà nella carità. 
 

Tu salvi il mondo nella la croce: Tu sei carità! 
Noi siamo membra del tuo corpo, nella carità! 
 

101. E sono solo un uomo 
 

lo 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 cosi: 
Padre d'ogni uomo e non t'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 imparerò a chiamarti Padre nostro  
a ogni figlio che diventa uomo.  
 

Io lo so Signore che tu mi sei vicino,  
luce alla mia mente e guida al mio cammino, 
mano che sorregge,  
sguardo che perdona e non mi sembra vero  
che tu esista cosi: 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  
 

102. E la strada si apre 
 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa scavando da sé, 
l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera  
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
 

Attimo che segue attimo, un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 
 

Che la strada si apre, passo dopo passo 
ora su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce 
si può vivere per l’unità. 
 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole, quando si sente assetato  
deve raggiungere l’acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 
 

103. El Senyor 
 

El Senyor és la meva forca, 
el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvaciò. 
En ell confio i no tinc por, 
en ell confio i no tinc por. 
 

(Il Signore è la mia forza ed io spero in lui.  

Il Signore è il Salvatore. In lui confido, non ho timore) 
 

104. Il Cantico delle Creature 
 

A Te solo Buon Signore si confanno gloria e onore 
a Te ogni laude et benedizione. 
A Te solo si confanno che l’altissimo Tu sei 
e null’omo degno è Te mentovare. 
 

Si laudato Mio Signore con le Tue creature 
specialmente Frate Sole e la sua luce. 
Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore 
di Te Altissimo Signore porta il segno. 
 

Si laudato Mio Signore per sorella Luna e Stelle 
che Tu in cielo le hai formate chiare e belle. 
Si laudato per frate vento aria, nuvole e maltempo 
che alle Tue creature dan sostentamento. 
 

Si laudato Mio Signore per sorella nostra Acqua 
ella è casta, molto utile e preziosa. 
Si laudato per Frate Foco che ci illumina la notte 
ed è bello, giocondo e robusto e forte. 
 

Si laudato Mio Signore per la nostra Madre Terra 
ella è che ci sostenta e ci governa 
si laudato mi Signore vari frutti lei produce 
molti fiori coloriti e verde l’erba. 
 

Si laudato per coloro che perdonano per il Tuo amore 
sopportando infermità e tribolazione 
e beati sian coloro che cammineranno in pace 
che da Te Buon Signore avran corona. 
 

Si laudato Mio Signore per la Morte Corporale 
ché da lei nessun che vive può scappare 
e beati saran quelli nella Tua volontà 
che Sorella Morte non gli farà male. 
 

105. La mia anima canta 
 

La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore. 
Nella mia povertà 
l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata. 
 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto  
grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d’amore. 
 

Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. 
 

106. Mille strade 
 

È questo il nostro momento 
è questa l’ora da sempre aspettata  
la terra ritrova il suo destino 
il seme avvolto dal segreto del tempo 
dopo l’attesa di lunghe stagioni 
ora freme di vita, affiora alla luce 
 



 
È questo il nostro momento  
è l’ora di dare una svolta alla storia 
la terra attende da noi la primavera 
il suo destino, l’unità, 
quel seme gettato dal cuore di Dio 
nelle nostre mani germoglia, fiorirà 
 

Da molte vie camminiamo decisi verso la meta 
sulle sue orme la nostra via 
e nascerà dall’amore che muove i nostri passi 
la nuova terra, il mondo unito. 
È questo il nostro momento 
di dare una svolta alla storia 
è questo il nostro momento 
 

Mille strade verso il sole che colorerà 
il cammino della nostra terra 
verso l’unità, l’unità. 
 

107. Gloria (Gen) 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 

E pace in terra 
agli uomini di buona volontà. (2v) 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua immensa gloria.  
Signore Dio, Gloria,  
Re del cielo. gloria,  
Dio Padre onnipotente 
in excelsis Deo. 
 

Figlio unigenito, gloria,  
Gesù Cristo, gloria,  
Agnello di Dio, gloria,  
Figlio del Padre, in excelsis Deo. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà, abbi pietà di noi. 
 

Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore, 
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen 
  
108. Del tuo Spirito 
 

Del tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra, è piena la terra.  
 

Benedici il Signore anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature. 
 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 

e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 
 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. 
 

109. Tutta la vita è un dono 
 

Tutta la vita è un dono per ogni uomo.  
Tutta la vita è un dono in ogni momento.  
Tutta la vita è un dono canta per lei, canta per lei.  
 

Corri, corri a perdifiato  
contro la corrente che trascina,  
infrangi la marea di chi ti porta giù  
distruggi le barriere dell'indifferenza  
sorridi a chi non sa che la vita non si ferma mai.  
 

Tutta la vita è un dono non la sciupare.  
Tutta la vita è un dono non la bruciare.  
Tutta la vita è un dono, vivi per lei, vivi per lei.  
 

Anche nei giorni tristi la vita è amore.  
Anche tra le bufere la vita è amore.  
La vita è sempre un dono che Dio ci dà,  
che Dio ci dà. 
 

110. Segni nuovi 
 

E segni nuovi oggi nascono già  
e c'è più sole nelle nostre città.  
il mondo unito splende qui fra di noi  
è un ideale che la storia farà,  
un ideale che storia si fa.  
Vedo cambiare le cose che stanno attorno  
crollare muri e barriere fin dal profondo.  
Vedo gente che vive la vita  
vedo in alto un cielo chiaro  
Ormai non è così strano sentir parlare  
di una casa comune dove abitare  
e l'amore fra noi lo farà,  
invadendo il mondo intero  
 

111. Cantate al Signore 
 

Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra s'è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor: 
 

un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d'amore a Dio fra noi. 
Alleluia! 
 

Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
 

Un coro di voci s'innalza al Signore, 
Re della vita, luce del mondo. 



 
Discende dal Cielo un fuoco d'amore, 
il Paradiso canta con noi: 
 

un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d'amore a Dio fra noi. 
Alleluia! 
 

Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
 

112. Le tue mani 
 

Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!  
 

Alleluia, alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
 

I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi, cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, fratello mio! 
 

Hai portato una mano all’orecchio: 
dimmi, cosa ascolti, fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane! 
Sento cori d’angeli, fratello mio! 
 

Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi, perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore! 
Ecco perché canto, fratello mio! 
 

113. 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. 
 

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. 
 

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 
e io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e la falsità 
strumento fa’ che sia per annunciare il regno  
a chi per questa vita 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 hai 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. 
 

114. Voglio esaltare 
 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro 
grande nella fedeltà. 
Egli mi ha posto sull’alto suo monte 
roccia che non crolla mai. 
 

Vieni o Signore, luce del cammino 
fuoco che nel cuore accende il sì. 
Lieto il tuo passaggio, ritmi la speranza, 
Padre della verità! 
 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro 
è lui la mia libertà. 
Ecco il mattino, gioia di salvezza 
un canto sta nascendo in noi. 
 

Voglio annunciare il dono crocifisso 
di Cristo il Dio con noi. 
Perché della morte Lui si prende gioco 
figlio che ci attira a sé. 
 

115. Volare volare 
 

E il sole uscì color cinese 
E il suo ventaglio al cielo aprì 
E in quel fantastico paese 
Francesco dentro un quadro… naif 
 

“E tutto il cielo è sceso in terra 
E uccelli a frotte ai piedi miei 
Buongiorno piccoli fratelli 
Felicità della tribù di Dio” 
 

E volare volare,  volare volare  
noi siamo l’allegria. 
E volare volare, volare volare 
leggero il cuore sia.  
E volare volare,  volare volare 

chi ha piume volerà. 
 

E come a tanti fraticelli 
A gufi e passeri parlò: 
“Attraversate monti e valli 
e dite al mondo quello che dirò” 
 

116. Senza Te 
 

Senza te dove andremo, Signore? 
Su quali vie cammineremo, senza te? 
Tu hai parole di vita per noi. 
 

Parola d’amore, sorriso di gioia 
La Tua parola ci libera, Tu sei con noi. 
 



 
Fanciulli del Regno, creature di pace 
Un mondo nuovo faremo, Tu sei con noi 
 

117. You are my life 
 

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

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.  
 

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

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la tua gloria.  
 

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, alleluia, alleluia. 
 

118. Tre pani 
 

Io verrò da te per chiederti tre pani, 
o mio Signore: il dono del tuo corpo, 
la tua pace, la speranza del cielo. 
 

Quando viene di notte un amico, 
se v’implora con forza l’accogliete. 
Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. 
 

Se a un padre chiedete qualcosa, 
non vi lascia partire a mani vuote. 
Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. 
 

119. A te canto 
 

Come il cielo senza nubi, non è buio quando è sera, 
e a chi cerca cose belle fa vedere luna e stelle! 
 

Alla fine di ogni giorno anche il cuore che ha la pace 
vede i doni del Signore e lo vuole ringraziare: 
 

e gli canta una preghiera quando vien la sera, 
e a Te canto con chi spera grazie anche stasera! 
Signore chi canta son io e certo chi canta sei Tu, 
la mia voce Tu ascolti, mio Dio, 
ma il cuore lo ascolti di più! 
 

Io non voglio che il mio cuore abbia ancora nubi nere, 
chi mi ha dato un dispiacere io lo voglio perdonare. 
 

Alla fine di ogni giorno io ripenso al mio cammino 
per vedere se ho portato gioia vera a chi ho vicino. 
 

E a Te canto una preghiera quando vien la sera, 
e a Te canto con chi spera grazie anche stasera, 
grazie anche stasera! 
 

120. Il Messia 
 

E' venuto, è qui tra noi, 
il Messia è disceso nelle strade. 
 

Non veste come un re, non ha casa né granai: 
sorride con gli amici, come tutti noi. (2v) 

 

Si è seduto a mensa con noi, 
fa prodigi ed è profeta tra la gente. 
 

Sa parlare insieme con tutti, 
trova il tempo di giocare con i bambini. 
 

121. Adoramus te domine 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
 

122. Bonum est confidere 
 

Bonum est confidere in Domino 
bonum sperare in Domino. 
 

123. C’est toi ma lampe 
 

C’est toi ma lampe, Seigneur. 
Mon Dieu èclaire ma tenebre. 
Mon Dieu, mon Dieu èclare ma tenebre. 
Mon Dieu, mon Dieu èclare ma tenebre. 
 

(Tu sei la mia lampada Signore. Mio Dio rischiara la mia tenebra.) 

 

124. Christe salvator 
 

Christe salvator, Filius Patris, 
dona nobis pacem. 
 

125. Confitemini Domino 
 

Confitemini Domino, quoniam bonus! 
Confitemini Domino: Alleluia! 
 

126. Dona la pace 
 

Dona la pace, Signore, a chi confida in te.  
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace.  
 

127. Domine Deus 
 

Domine Deus, 
Filius Patris, 
miserere nobis. 
 

128. Da pacem 
 

Da pacem Domine,  
da pacem O Christe, 
in diebus nostris. 
 

129. De noche 
 

De noche iremos, de noche 
que para encontrar la fuente, 
solo la sed nos alumbra 
solo la sed nos alumbra 
 

(Di notte andremo per incontrare la fonte, solo la sete ci illumina, solo 

la sete ci guida) 
 

130. In manus tuas 
 

In manus tuas, Pater, 



 
commendo spiritum meum, 
in manus tuas, Pater, 
commendo spiritum meum. 
 

(Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito) 
 

131. Jésus le Christ 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donnemoi d’accueillir ton amour. 
 

(Gesù Cristo, luce interiore, non lasciare che le mie tenebre mi parlino. 

Gesù Cristo, luce interiore, fammi accogliere il tuo amore.) 
 

132. Jubilate 
 

Jubilate Deo, Jubilate. 
Jubilate Deo, jubilate. 
 

Omnis terra     jubilate Deo 
omnis terra     jubilate Deo 
 

133. Laudate omnes gentes 
 

Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum! 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum! 
 

134. Laudate Dominum 
 

Laudate Dominum,  
laudate Dominum. 
omnes gentes, alleluia 
 

135. Magnificat 
 

Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat,  
magnificat anima mea. 
 

136. Misericordias Domini  
 

Misericordias Domini  
in eterno cantabo. 
 

137. Nada te turbe 
 

Nada te turbe nada te espante; 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
sólo Dios basta. 
(Nulla ti turbi, nè ti spaventi: Dio ti ama, niente ti manca.  

Nulla ti turbi, nè ti spaventi: solo Dio basta.) 

 

138. Ubi caritas 
 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 
 
 
 

139. Voi tutte opere  
 

Voi tutte opere del Signore: Benedite il Signore! 
voi tutti angeli del Signore: Benedite il Signore! 
e voi, o cieli, voi o acque: Benedite il Signore! 
 

Voi tutte potenze e astri del cielo: Benedite il Signore! 
Voi tutte piogge rugiade e nevi: Benedite il Signore! 
voi sole e luna, voi o venti: Benedite il Signore! 
 

Voi fuoco e calore, freddo e caldo: Benedite il Signore! 
voi luce e tenebre ghiaccio e freddo:Benedite il Signore! 
voi notti e giorni, lampi e nubi: Benedite il Signore! 
 

La terra tutta lodi il Signore: Benedite il Signore! 
voi tutti venti lodate il Signore: Benedite il Signore! 
voi monti e colli, mari e fiumi: Benedite il Signore! 
 

Voi tutti pesci e mostri del mare: Benedite il Signore! 
voi tutte belve feroci e armenti: Benedite il Signore! 
voi acque e fonti, voi uccelli, Benedite il Signore! 
 

Voi tutti uomini del Signore: Benedite il Signore! 
e voi sacerdoti del Signore: Benedite il Signore! 
voi popolo santo eletto da Dio: Benedite il Signore! 
 

Voi servi di Dio, voi anime giuste: Benedite il Signore! 
voi santi, voi spiriti puri di cuore: Benedite il Signore! 
e voi o fanciulli che avete cantato: Benedite il Signore! 
 

Lodate Dio perché egli è buono: Benedite il Signore! 
lodate Dio glorioso in eterno: Benedite il Signore! 
cantate al suo nome, esaltate il suo amore: 
Benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signore: Benedite il Signore! 
 

140. 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 

e 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. 
 

141. Voi siete di Dio 
 

Tutte le stelle della notte 
le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 



 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 

142. Cerco il tuo volto 
 

Verso la fonte come la cerva dei boschi verrò 
alla sorgente d’acqua di roccia che mi dissetò 
lungo la via non cesserò di cercarla perché 
l’anima mia ha sete solo di te. 
E io cerco il tuo volto, quando ti vedrò? 
 

Il tuo ricordo come un tesoro io porto con me 
la notte e il giorno mio solo canto è cantare di te  
la nostalgia della tua casa non mi lascia mai 
l’anima mia tu solo disseterai. 
 

143. Come l’aurora verrai 
 

Come l’aurora verrai 
le tenebre in luce cambierai 
tu per noi, Signore. 
Come la pioggia cadrai  
sui nostri deserti scenderai  
scorrerà l’amore. 
 

Tutti i nostri sentieri percorrerai  
tutti i figli dispersi raccoglierai 
chiamerai da ogni terra il tuo popolo  
in eterno ti avremo con noi. 
 

Re di giustizia sarai  
le spade in aratri forgerai  
ci darai la pace.  
Lupo ed agnello vedrai  
insieme sui prati dove mai  
tornerà la notte. 
  
Dio di salvezza tu sei  
e come una stella sorgerai  
su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà 
chi ha chiusi gli orecchi sentirà, 
canterà di gioia. 
 

Come l’aurora verrai. 
 

144. Alleluia  al Signore  canterò 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Al Signore gloria canterò:  
alleluia, alleluia! 
Il suo nome sempre loderò:  
alleluia, alleluia! 

 

145. Eterno sarà  
 

Eterno sarà il suo amore per noi. 
Inni di lode alziamo a Lui 
Alle sue grandezze 
Giovane il mio canto salirà 
Egli è buono. 
Cieli e terra inneggiano  
alla sua potenza. 
Brillano come il sole  gli astri in cielo  
Egli è buono. 
 

146. Io griderò  
 

Dimmi una parola, Cristo, non andare; 
se leggi nei miei occhi tu vedi la mia fede. 
 

Io griderò a tutti per il mondo Il tuo amore: 
io canterò con tutta la mia vita: Dio è buono! 
 

Prendi la mia mano anche se è straniera: 
tu ami ciò che hai fatto, amico della vita. 
 

Cristo, tu mi ascolti, so che mi vuoi bene: 
per questo io ti prego con forza, ogni giorno.  
 

147. Mio Signore 
 

Mio Signore, ricordati di me 
o mio Signore ricordati di me 
Mio Signore, ricordati di me 
non lasciarmi solo quaggiù. 
 

Mio Signore, sei qui, rimani in me 
o mio Signore ricordati di me 
Mio Signore, sei qui, rimani in me 
la mia gioia vera sei tu. 
 

Vieni, Signore, a vivere con me 
vieni, Signore, a vivere con me 
che io mi senta vivo per te. 
 

148. Si chiama Gesù 
 

Nella notte una voce grida a noi:  
c’è una stella lassù, 
per noi è nato un figlio per noi, 
si chiama Gesù. 
 

Come noi uno di noi, 
come amico fra i suoi 
ora vive qui con noi 
 

Il suo Regno è come un sole  
Pei fanciulli e per i poveri 
Il suo corpo è nelle nostre mani 
Si chiama Gesù. 
 

149. Sognando  
 

Sognando ad occhi aperti 
vedevi un orizzonte misterioso 
oltre quel muro verde, 
oltre quel fiume silenzioso. 



 
Il cuore tuo spaziava 
oltre il riflesso delle sponde blu, 
seguiva un richiamo 
che allora non comprendevi tu. 
 

Nell'etere una mano 
portava la tua vita su alte cime, 
verso terre lontane, 
verso una storia senza fine. 
Così la tua avventura 
volava oltre la tua fantasia; 
viaggiavi sul crinale di luce 
che intrecciava la tua vita. 
 

Come un fiore raro 
qualcuno ti ha raccolto 
e verso un orizzonte immenso  
ti porterà. 
Fiore che morendo 
in stella viva si trasformerà: 
viva come il sole, 
stella come il sole sarà. 
 

Sognando ad occhi aperti 
quell'orizzonte non è più lontano, 
lo sguardo tuo si perde 
nel cielo che ti porge la sua mano. 
La storia tua continua 
solcando le onde dell'eternità 
seguendo quel richiamo 
che nelle note sue ti porterà. 
 

150. Nell’attimo che va 
 

Un attimo subito scivola via, 
risucchio d’onda di una marea. 
Puoi viverlo prima che ti scappi via, 
ovunque vada non si fermerà. 
E batte ancora il cuore, ancora sono qui 
a tuffarmi in un mistero dicendo solo sì! 
 

Qui nell’attimo che va, tra le mie mani c’è 
tutto un mondo d’infinite possibilità. 
C’è tutta la realtà e quello che non so 
dentro l’eterna immensità di quest’attimo che va. 
L’attimo che va… 
L’attimo. 
 

Che importa se ora avrò davanti a me 
un’ora sola o mille più         vivrò così 
io sono qui portami sulla Tua scia 
ovunque vada la seguirò. 
Su questo filo d’oro che mi ha portato qui 
per ricominciare ancora una storia nuova,  sì! 
 

Qui nell’attimo che va, tra le mie mani c’è 
tutto un mondo d’infinite possibilità. 
C’è tutta la realtà e quello che non so 
dentro l’eterna immensità di quest’attimo che va. 
 

Solo un attimo, ma è un miracolo 
breve:  come un lampo  
che s’accende e illumina 
 

Solo un attimo che va, 
vela tesa al vento dell’amore, 
tuffo nell’immensità solo un attimo che va. 
 

Qui nell’attimo che va, tra le mie mani c’è 
tutto un mondo d’infinite possibilità. 
C’è tutta la realtà e quello che non so 
dentro l’eterna immensità di quest’attimo che va. 
 

L’attimo che va 
quest’attimo. 
 

151. Il seme del tuo campo 
 

Per ogni volta che ci doni la Parola di luce: 
noi offriremo la pace.  
Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di vita: 
noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta che ci allieta il tuo Vino di gioia: 
noi guariremo ferite. 
 

Offriamo a Te, sinceramente, la vita 
Benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l'eco del tuo canto, il seme del tuo campo, 
il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono. 
 

Non ci separa dalla fede l'incertezza del cuore: 
quando ci parli, Signore. 
Non ci separa dall'amore la potenza del male: 
quando rimani con noi. 
Non ci separa dall'attesa del tuo giorno la morte: 
quando ci tieni per mano. 
 

152. E’ risorto il Signore 
 

Non cercate tra i morti chi la morte annientò,  
è tornata a cantare la vita in Colui che li amò.  
E’ risorto il Signore, oggi è vivo tra noi,  
Cristo porta la pace, l’amore,  
Egli è sempre con noi! 
 

Andavano le donne al sepolcro,  
piangevano ed era mattino, 
venivano ad ungere il corpo sepolto dentro il giardino.  
Trovarono vuota la tomba  
che aveva accolto il Signore,  
sentirono voci di angeli  
e grande ne fu lo stupore. 
 

Vivevano nella paura, tenevano chiuse le porte,  
finita la grande avventura sentivano canti di morte.  
Gesù il Vivente è risorto,  
si rese  presente tra i suoi,  
soffiò su di loro lo Spirito  
 

153.  Nel tuo  amore  
 

Come note di una musica, pagine di un solo libro. 
Come il suono della pioggia, alberi di una foresta. 
Senza più barriere, senza più stranieri 
nel tuo amore siamo un popolo! 
 

Dove anche solo due o tre, sono uniti nel tuo amore, 
dove il pane della vita, hai diviso insieme a noi, 
senza più barriere, senza più stranieri 



 
nel tuo amore siamo un popolo! 
 

Quando il seme della pace spunta lieve sulla terra. 
Quando il soffio del tuo vento,  
muove i giorni della storia. 
Senza più barriere, senza più stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo! 
 

154. Il mio spirito in festa 
 

Nessuno mai ha guardato a me, 
con gli occhi nuovi del mattino, 
nessuno mai ha pensato a me, 
come ha pensato il mio Signore, 
ha pensato il mio Signore! 
 

L'anima mia esulta, 
e il mio spirito in festa canta per te. 
 

Nessuno mai solo resterà, 
in ogni angolo del mondo, 
nessuno mai ci separerà, 
dalla presenza del tuo amore, 
la presenza del tuo amore! 
 

155. Rimani con me 
 

Maria, tu sei la vita per me, 
sei la speranza, la gioia, l'amore: tutto sei. 
Maria tu sai, quello che vuoi, 
sai con che forza d'amore in cielo mi porterai. 
 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi, 
tu dammi l'amore che non passa mai.  
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme.   
La tua presenza sarà goccia di paradiso per l'umanità. 
 

Maria con te sempre vivrò, in ogni momento  
giocando, cantando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi in te  
io avrò la luce che illumina i giorni 
e le notti dell'anima. 
 

156. Ave Maria 
 

Ave Maria, ave.  
Ave Maria, 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 sentiero, 
ora pro nobis. 
 

Ave Maria, ave.  
Ave Maria, 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. 
 

Ave Maria, ave.  
Ave Maria, ave. 
 

157. Resto con te 
 

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio, custodirò. 
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d'amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 

lo lo so che Tu sfidi la mia morte,  
io lo so che Tu abiti il mio buio. 
Nell'attesa del giorno che verrà,  
resto con Te. 
 

Nube di mandorlo in fiore, dentro gli inverni del cuore, 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo, dentro le notti del mondo, 
è questo vino che Tu ci dai. 
 

lo lo so che Tu sfidi la mia morte,  
io lo so che Tu abiti il mio buio. 
Nell'attesa del giorno che verrà,  
resto con Te. 
Tu sei re di stellate immensità  
e sei Tu il futuro che verrà, 
sei l' amore che muove ogni realtà,  
e Tu sei qui. Resto con Te. 
 

158. So che sei qui 
 

So che sei qui in questo istante, 
so che sei qui dentro di me, 
abiti qui in questo niente 
ed io lo so che vivi in me. 
Che mai dirò al mio Signore 
che mai dirò tutto tu sai, 
ti ascolterò nel mio silenzio 
e aspetterò che parli tu. 
 

E mi dirai cose mai udite, 
mi parlerai del Padre, 
mi colmerai d’amore, 
e scoprirò chi sei. 
 

Io sento in me la tua pace, 
la gioia che tu solo dai, 
attorno a me io sento il cielo, 
un mondo di felicità. 
Mio Dio sei qui, quale mistero 
Verbo di Dio e umanità. 
Non conta più  
lo spazio e il tempo 
è scesa qui l’eternità. 
 

Cosa sarà il Paradiso, 
cosa sarà la vita, 
sarai con noi  
per sempre, sempre, 
tu tutto in noi, noi in te. 



 

159. Canto di fraternità 
 

Nel canto di fraternità  
mille voci si uniscono. 
Un cuor solo un solo Spirito,  
nulla ci separerà da te. 
Canto la tua forza,  
vento dello Spirito, 
che vieni nella libertà  
per unirci in Te, nella carità. 
 

C’è un tempo di fraternità  
nel futuro dei popoli. 
Come un’acqua sorgente, limpida, 
la sua pace Dio ci donerà. 
 

Apro le mie mani,  
offro con semplicità 
l’amore che ora vive in me,  
fino al giorno che Lui ritornerà. 
 

Mistero santo, Dio con noi,  
seme vivo nell’anima, 
Figlio unico, dono splendido, 
Corpo dato per l’umanità. 
 

Lieti camminiamo in Te,  
grati annunciamo Te, 
il mondo s’illuminerà di speranza 
che non tramonterà. 
 

160. Che tu possa vincere il male 
 

Che tu possa vincere il male con il bene  
e trovare la strada più breve che porta ad amare! 
Che tu possa essere gioia di chi soffre  
allegria di chi al mondo conosce soltanto tristezza!  
 

Tu possa essere ricchezza dei poveri;  
tu possa essere sostegno dei deboli;  
tu possa essere voce di chi non sa parlare; 
luce di chi non sa vedere! 
 

Che tu possa incontrare il Signore  
ogni volta che vivi l’Amore! 
 

161. Pastori  
 

Sei nato di notte per darci la tua luce; 
hai scelto una stallaper darci il tuo cielo. 
 

Se ne andarono con gioia verso quella grotta, 
li ha chiamati un coro d’angeli. 
Un bambino come i nostri piange in una greppia: 
Dio è sceso in mezzo a noi. 
 

Cercavi chi è povero, cercavi chi è smarrito  
e furono dei poveri le prime carezze. 
 

Cercavi il silenzio per dirci i tuoi segreti:  
nei campi di Betlemme regnava la pace. 
 
 
 
 

162. Amici miei 
 

Amici miei, venite qui, cantate insieme a me  
Qualcuno c'è che da lassù dal cielo sentirà! 
 

Le stelle sopra le città le accende tutte lui  
ed il sole che ci riscalderà ce l'ha donato lui! 
 

E i prati verdi e i cieli blu montagne mari e poi,  
le foreste i fiumi e tutto ciò che vive intorno a noi! 
  
Per ogni notte buia che il sole oscurerà  
amici miei poi ci sarà un’alba chiara in più! 
  
Amici Miei venite qui, cantate insieme a me  
qualcuno c'è che sta lassù e non ci lascerà mai soli. 
 

163. Quale gioia è star con te 
 

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi. 
 

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò  
la tua casa, mio Re. 
 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi. 
 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
Santo tu regni tra noi. 
 

164. Madre della speranza 
 

Ave, ave Maria piena di grazia e d’amore,  
piena di Dio.  
Madre che ci precedi, madre che ci accompagni, 
madre che parli al cuore dei figli tuoi. 
Tu che sei Madre della Speranza, 
veglia sul nostro cammino e su di noi. 
Tu che ci doni Cristo, tu che ci porti a Dio,  
donaci la fiducia nella vita. 
 

165. Perché tu sei con me 
 

Solo tu sei il mio pastore,  
niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore,  
o Signore! 



 
Mi conduci dietro te,  
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,  
dove mi fai riposare. 
 

Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 
 

Siedo alla tua tavola  
che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me  
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 
 

Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
 

166. Padre nostro 
 

Padre nostro tu che stai in chi ama verità 
ed il regno che Lui ci lasciò resti sempre nei nostri cuor 
e l’Amore che suo 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 
e non permettere che cadiamo in tentazione, 
oh Signor, abbi pietà del mondo. 
 

167. Alleluia, questa tua parola 
 

Alleluia.  
Questa tua parola  
non avrà mai fine, 
ha varcato i cieli  
e porterà il suo frutto.   
Alleluia 
 

168. Io con voi 
 

Io con voi mi trovo bene 
perché siete sinceri come me; 
io con voi sono felice 
perché amate la pace come me. 
 

Come alberi piantati lungo un fiume 
noi aspettiamo la nostra primavera, 
come alberi piantati lungo un fiume 
daremo i nostri frutti! 
 

Io con voi mi sento forte 
perché odiate la violenza come me 
io per voi darei la vita 
perché amate la vita come me. 
 
 

169. Tutto il mondo deve sapere 
 

Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
Come potrò raccontare?  
È una gioia che fa piangere e fa gridare:   
io l’ho visto con i miei occhi, era vivo era Lui.  
E m’ha chiamata per nome:  
era la Sua voce era il mio Signore!   
Io l’ho visto con i miei occhi, era li davanti a me.  
 

Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
 

Gli angeli ci hanno parlato 
davanti a quel sepolcro spalancato:   
“donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui.  
Che corsa senza respiro  
per gridare a tutti di quel mattino:  
tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra noi. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
 

Alba di un tempo diverso:  
è il mattino dei mattini per l’universo,  
tutto già profuma d’eterno c’è il Risorto qui fra noi. 
E le sue piaghe e la gloria  
sono vive dentro la nostra storia,   
segni di un amore che resta qui  
per sempre qui tra noi.  
 

Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
 

170. Una goccia del mare 
 

Tu che per nome chiami tutte le stelle 
Tu che raccogli ogni nostro segreto sospiro 
Non mi abbandonare, non mi lasciare  
nell’ombra del cuore, e da Te io verrò. 
 

Una goccia del mare ti chiedo, 
che disseti come rugiada. 
Dammi solo una goccia del mare, 
dell’infinita sapienza tua. 
 

Tu che hai creato il calice dell’universo 
Tu che per gli uomini hai preparato una casa, 
Non mi abbandonare non mi lasciare  
nell’ombra del cuore, e da Te io verrò. 
 

Una goccia del mare ti chiedo, 
che disseti come rugiada. 
Dammi solo una goccia del mare, 
dell’infinita sapienza tua. 
 

171. Regno di pace 
 

Regno di pace, è il Tuo regno Signore. 
Regno d'amore, regno di verità. 
È per i miti è per i poveri 
venga il tuo regno tra di noi 
 

Hai condiviso la nostra vita  



 
hai sopportato i nostri dolori 
Non sei rimasto uno straniero  
ti prego Signore 
nel tuo regno accoglici o Dio 

172. Come è bello 
 

Come è bello stare insieme, essere tra noi fratelli, 
camminare nella gioia, figli di un solo Padre. 
 

Viene dall’alto la sua grazia, viene su di noi la pace, 
come rugiada che dall’Ermon scende sul monte santo. 
 

Gloria in eterno a Dio Padre, gloria a Cristo amico, 
gloria allo Spirito che ci unisce, 
Trinità di immenso amore. 
 

173. Anima mia 
 

Anima mia canta  con  me  
questa canzone di  gioia,  
Lui è lassù che mi  guarda e sorride  Alleluja! 
 

M’ha  teso la mano nei  giorni di lotta,  
m’ha  dato un motivo per  credere in  me.  
M’ha  dato la luce nel  buio più fitto  
m’ha reso capace d’amare.  
 

174. Come un grande fiume 
 

E' come un grande fiume che corre verso il mare 
ci trascina via cresce dentro noi 
e nessuno lo potrà fermare. 
E' una civiltà una nuova melodia 
si fa strada ormai fa parte di noi. 
Non la senti anche tu? 
E' già nell'aria. 
 

Costruire qui insieme una via di pace 
non è un sogno, no con voi lo vedo già. 
E' un'alba nuova che risplenderà per noi 
forza del futuro che è già qui. 
 

175. Tempo di ricominciare 
 

Padre nostro siamo qui  
nella nostra povertà davanti a Te. 
Tu che di ogni cuore sai  
storie, luci, lacrime e verità  
dacci il tuo perdono che ci risana l'anima  
con la tua pace. 
 

Padre nostro tu che puoi  
tutti i nostri debiti prendili tu  
il ritorno che non c'è, la ferita,  
il torto che brucia di più  
il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi  
e lo chiediamo. 
 

Oggi è tempo di ricominciare, 
tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento,  
stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità. 
 

Lettore: 

Rimetti a noi i nostri debiti  

come noi li rimettiamo  
ai nostri debitori. 
Padre Nostro aiutaci a perdonarci, non per 
dimenticanza,  
debolezza o indifferenza non perché quello che è grave  
è senza importanza 
o perché è bene quel che è male  
ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro 
così  
come è nonostante  
il male che ci ha fatto  
come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti. 
 

Oggi è tempo di ricominciare, 
tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento,  
stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità. 
 

Lettore: 

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il 
male. 
Padre Nostro donaci occhi nuovi  
e cuore di madre verso l'altro 
e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, 
spera 
dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore  
di un perdono reciproco universale  
perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di 
ricominciare 
e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola. 
 

Oggi è tempo di ricominciare, 
tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento,  
stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità. 
 

Vieni dolce Spirito scendi  
col tuo balsamo tu che lo puoi 
dove il cuore sanguina  
quando grida l'anima dentro di noi 
soffia via la cenere  
dacci il tuo respiro di misericordia. 
 

Vieni Santo Spirito rialzaci  
e rivestici di novità  
fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità 
Scendi fuoco limpido scendi fiume carico di primavera. 
 
Oggi è tempo di ricominciare, 
tempo di perdono nella verità 
per comporre in terra un firmamento,  
stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità. 
Firmamento stelle sopra il fango,  
stelle che nel buio brillano di più, 
firmamento dal respiro immenso,  
cieli sulla terra qui fra noi sei tu. 
 

Oggi è tempo ... 
Firmamento… 
E’ l’unità… 
E’ l’unità… 
E’ l’unità! 
 



 

176. Giorno di concordia 
 

Noi veniamo a te da lontane valli, 
ora che hai disperso  
la notte per noi. 
E siamo qui, su  verdi colli 
la stella tua ci guida a te. 
Dov’è mai il lungo inverno? 
E dov’è mai l’oscurità? 
La luce tua accende il giorno 
Tu sei Luce nella via per noi. 
 

Ora è la tua via che ci sta davanti 
e già la tua casa è aperta per noi. 
Là, dove sei in mezzo ai santi, 
l’amore tuo ci accoglierà. 
Siamo ormai alle tue porte, 
un passo e poi ci abbraccerai. 
Nulla sarà mai così grande 
che trovarci tutti uniti in te. 
 

Siamo intorno a te,  
fra sorrisi e canti, 
fatti un cuore solo con la carità. 
Non siamo più fra noi distanti, 
ma un Corpo che ha vita in te. 
Fai, o Dio che sei nei cieli, 
che il cielo sia in mezzo a noi! 
E per le vie dell’universo 
noi saremo un grazie eterno a te. 
 

Questo è il giorno santo  
fra tutti i giorni: 
giorno di concordia e di libertà. 
Dal mondo Tu ci hai raccolti 
per darci la tua carità. 
Fai, o Dio che sei nei cieli, 
che il cielo sia in mezzo a noi! 
E per le vie dell’universo 
noi saremo un grazie eterno a te. 
 

177. Nelle tue mani 
 

Nelle tue mani, affido la vita,  
Dio mio salvezza sei Tu, 
volgi lo sguardo al mio cuore,  
con te al sicuro sarò. 
 

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò 
un sacrificio, con la mia lode io ti offrirò 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò 
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà. 
 

Nelle tue mani, è la mia vita,  
Dio mia speranza sei tu, 
donami pace o Signore,  
con te al sicuro vivrò. 
 

Padre del cielo,  per il tuo nome vivrò 
un sacrificio, con la mia lode io ti offrirò 

per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò. 
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà. 
 

178. Servire è regnare 
 

Guardiamo a Te che sei  
Maestro e Signore, 
chinato a terra stai,  
ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule,  
sapersi inginocchiare, 
c'insegni che amare è servire. 
 

Fa' che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa è chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore. 
 

E ti vediamo poi,  
Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi  
che siamo tue creature 
e cinto del grembiule,  
che è il manto tuo regale, 
c'insegni che servire è regnare. 
 

Fa' che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa è chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore. 
 

179. Rallegratevi fratelli 
 

Siamo uniti nel suo amore: 
Lui ci ha scelti dall’eternità. 
 

Rallegratevi fratelli 
i vostri nomi sono scritti nel cielo. 
 

Il suo sguardo ci ha afferrati, 
la sua gioia ritma i nostri passi. 
 
C'è chi parte ma si ferma 
nell’amore giochi la tua vita. 
 

Annunciamo pace ai poveri 
una pace che non ha confini. 
 

180. Come brezza 
 

Spirito di luce pura che parli nell'anima, 
Spirito di gioia e vita che adombrasti Maria, 
Spirito impetuoso e forte, che palpiti ora in noi, 
come brezza leggera, leggera... 
 

Spirito consolatore carezza dell’anima, 
spirito di fiamma e fuoco che trascini con te, 
spirito che ci travolgi e sussurri impercettibile, 
come brezza leggera, leggera... 
 

Che non passi mai,  



 
un solo giorno senza amarti! 
Che non passi senza di te,  
senza la bellezza limpida 
che santifica ogni cosa in noi,  
e illumina l'oscurità.                                     (2 v) 
 

Tu che all’alba del creato, sull'acque e gli oceani, 
aleggiavi come soffio potente di Dio. 
Tu parola dei profeti del regno tu l'anelito, 
come brezza leggera, leggera... 
 

Che non passi mai… 
 

Refrigerio di ogni pena pensiero che illumina, 
tu che hai dato al mondo il Verbo, il cuore di Dio. 
Dacci d'ascoltare te il tuo respiro dentro noi, 
come brezza leggera, leggera... 
 

Che non passi mai… 
 

181. Betlemme di Efrata 
 

Quella notte, a Betlemme, 
il silenzio del mondo era intorno a noi. 
 

Quella notte di Betlemme 
che ci avvolge in un manto di stelle. 
 

Quella notte, a Betlemme, 
una luce ha squarciato le tenebre. 
 

Della notte di Betlemme 
spalancando le porte del cielo blu. 
 

No, non abbiate paura, 
io vi annunzio che nasce per voi 
il Salvatore del mondo! 
E tu, piccola città,  
Betlemme di Efrata, 
non sei la più piccola della terra; 
perché da te nascerà il Dio d’Israele, 
la vera salvezza del mondo! 
 

Quella notte, a Betlemme, 
un bambino ci è stato donato. 
 

Nella notte di Betlemme 
realizzando le antiche promesse. 
 

Quella notte, a Betlemme, 
il Signore è disceso nel mondo. 
 

Nella notte, a Betlemme, 
l’Emmanuele dimora tra gli uomini. 
 
Gloria nell’alto dei cieli 
e sia pace quaggiù tra di voi, 
per gli uomini amati da lui! 
E tu, piccola città,  
Betlemme di Efrata, 
non sei la più piccola della terra; 
perché da te nascerà il Dio d’Israele, 
la vera salvezza del mondo! 
 

182. Tu con noi 
 

Tu con noi, con ognuno di noi 

un bambino tu come noi. 
Tu con noi, tu discendi tra noi, 
sulla Terra in mezzo ai tuoi. 
 

E noi qui, siamo intorno a te 
Nel tuo nome, un cuore in te. 
E noi qui, siamo insieme con te 
Tu Signore Gesù sei qui. 
 

Tutti uniti nell’amore scambievole 
Nel comando che hai dato. 
Tutti uniti proprio come ci vuoi e così 
tu nasci in mezzo a noi. 
 

Tu con noi, è la felicità, 
ma che amore è il tuo per noi. 
Tu con noi, tu dal cielo tra noi 
Tu vicino a fianco a noi. 
 

Tu con noi, tu dal cielo tra noi 
Tu vicino a fianco a noi. 
 

Tutti uniti nell’amore scambievole 
Nel comando che hai dato. 
Tutti uniti proprio come ci vuoi e così 
tu nasci in mezzo a noi. 
 

Tu con noi. 
Tu con noi. 
Tu con noi. 
Con ognuno di noi 
Tu Signore tra noi 
 

183. Venite fedeli 
 

Venite fedeli, l’angelo ci invita! 
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi, Cristo Salvatore! 
 

Venite adoriamo,  
venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù! 
 

La luce del mondo, brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme! 
Nasce per noi, Cristo Salvatore! 
 

La notte risplende, tutto il mondo attende! 
Seguiamo i pastori a Betlemme! 
Nasce per noi, Cristo Salvatore! 
 

Sia Gloria nei cieli, pace sulla terra! 
Un angelo annuncia a Betlemme! 
Nasce per noi, Cristo Salvatore! 
 

184. Alleluia, Cristo è risorto 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Cristo è risorto veramente,  
alleluia, alleluia. 
 

Cristo ha inaugurato il suo Regno, 
salvezza e vita sono con Lui. 
Rallegriamoci esultiamo con Lui, 
la morte è stata vinta 
la vita ora trionfa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


