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1. Accogli Signore i nostri doni
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.

2. Alleluia, canto per Cristo
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.

Canto per Cristo che mi libererà,
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia. 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà.
alleluia, alleluia.

3. Alleluia, la nostra festa
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. 

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

4. Alleluia e poi
Chiama, ed io verrò da Te:
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi... la libertà,
nella Tua parola camminerò.

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

Danza ed io verrò da te:
Figlio, la Tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo tuo 
- oltre il desiderio - riposerò.

5. Alleluia. Ed oggi ancora
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2v)

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



6. Alleluia, guardate in ciel
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Guardate in ciel gli uccelli e i prati in fior
Iddio li nutre e cura per amor
Voi non temete quel che vi accadrà
perché il Signor vi ama, alleluia.

Alleluia, …

7. È lui! Alleluia!
È Lui per noi la Parola di Dio.
È Lui con noi: alleluia!

Alleluia alleluia. Alleluia alleluia.

È Lui per noi il cammino di Dio
È Lui con noi: alleluia!

8. Amare questa vita
Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva
Barche sotto il cielo,
tra montagne e silenzio, 
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio. 

Venne nell’ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva; 
l’aria senza vento si riempì di una voce 
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?

Prima che un sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
lui voce lui notizia,
lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita!

Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche il mare: 
vita dalle mani di Dio.



9. Anche tu così
Ti sei chiesto mai qual’è il senso della tua vita,
cosa serve a noi per provare una gioia vera?
E’ una vita da imitare: quella di Gesù.
Lui cammina davanti a te, non lasciarlo mai!

Credi anche tu così
Spera anche tu così
e soprattutto ama anche tu così
e un uomo nuovo tu sarai
camminerai verso la santità.

Ha già acceso in te una scintilla del vero amore
non soffocarla mai, custodiscila dentro il cuore!
Così quando ci sarà buio e gelo attorno a te
fiamma viva tu sarai, li vincerai. Rit.

Occhi come i suoi ti permettono di vedere
quanta gente c’è che ha bisogno di un po’ di amore
Non passare oltre mai, fai tutto ciò che puoi…
abbi cura di chi è prossimo per te. Rit. (2x)

10. Andate per le strade
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: “È vicino il Regno dei Cieli!”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

11. A Te, Signor, leviamo i cuori
A Te, Signor, leviamo i cuori,
a Te Signor, noi li doniam.

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. Rit.

Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. Rit.

12. Beati quelli
Beati quelli che poveri sono,
beati quanti son puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena
nell’attesa di un nuovo mattino.

Saran beati, vi dico beati
perché di essi è il Regno dei Cieli.
Saran beati, vi dico beati
perché di essi è il regno dei Cieli.

Beati quelli che fanno la pace,



beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.

Beati quelli che un giorno saranno,
perseguiti per causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo Vangelo.

13. 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.
Benedici o Signore,
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

14. Camminerò
Camminerò, camminerò 
sulla Tua strada Signore. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te. 

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

lo non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò; 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta si alzò.

Or non m’importa se uno ride di me 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore cosi.

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



15. Cantico dei redenti
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più
perché ho nel cuore  la certezza:
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.

Berrete con gioia alla fonti,
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte:
Lodate il Signore, invocate il suo nome.

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il Suo nome è grande.

16. Canto d’umiltà
O Signore, non si esalta il mio cuore,
i miei occhi non si alzano superbi,
non inseguo cose grandi,
troppo grandi per me.
O Signore a Te canto in umiltà.

O Signore, ho placato il desiderio,
ho finito di ambire all’infinito,
ora affido la mia mente,
ora affido a Te il mio cuore.
O Signore a Te canto in umiltà.

O Signore, non abbiamo più bisogno 
d’innalzare grandi torri fino al cielo;
non il mio ma il Tuo volere
sia annunziato sulla terra.
O Signore a Te canto in umiltà.

O Signore.

17. Canzone di S. 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 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 sopra l’altra alto arriverai.



18. Chiesa di Dio
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.

Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.

Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.

Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.

Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.

Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.

19. Come è grande
Come è grande la Tua bontà,
che conservi per chi Ti teme,
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te.

Come un vento silenzioso,
ci hai raccolti dai monti e dal mare,
come un’alba nuova Tu sei venuto a me,
la forza del Tuo braccio 
mi ha voluto qui con sè.

Come è chiara l’acqua alla Tua fonte,
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha trovato i segni del Tuo amore,
che si erano perduti nell’ora del dolore.

Come un fiore nato tra le pietre,
va a cercare il cielo su di lui,
così la Tua grazia il tuo spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.



20. Come fuoco vivo
Come fuoco vivo s’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.

21. Con il mio canto
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.

22. Con te faremo cose grandi
Con Te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di Te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

Parlaci Signore come sai 
sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il Tuo disegno su di noi 
Tu la luce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

Con Te faremo …
Tu l’amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

Guidaci Signore dove sai 
da chi soffre chi è più piccolo di noi 
strumenti di quel regno che Tu fai 



di quel regno che ora vive in mezzo a noi 
Tu l’amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 

Con Te faremo …
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Tu l’amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

23. Danza la vita
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità… del cuore.
Canta come cantano i viandanti:
Non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo.
Canta e cammina, canta e cammina.

Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…

Danza la vita al ritmo dello spirito oh
Danza, danza al ritmo che c'è in te
Spirito che riempi i nostri cuor,
Danza assieme a noi.

Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: 
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina, canta e cammina.



24. Dove vita è davvero
Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini
sogni avventure che il tempo porta con sé
danzi da sempre la gioia di vivere
hai conosciuto l’uomo
che ti ha parlato di un tesoro.

E quel tesoro sai cos’è,
è la tua vita nell’Amore
è la gioia di chi annuncia 
l’uomo che tornerà
e allora sciogli i tuoi piedi e va’
tendi le mani e va’ dove vita è davvero.

Vivi nel mondo la storia degli uomini
apri il tuo cuore 
a chi nel mondo ha chiesto di te
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all’uomo
che ti ha parlato di un tesoro.

Canti la pace nei gesti degli uomini
offri speranza a chi da tempo 
domanda un perché.
Vivi l’attesa del dono che libera
ed hai amato l’uomo
che ti ha parlato di un tesoro.

Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.

25. È 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. (2v)

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 ad una ad una per nome
da mille sentieri ci hai radunati qui
ci hai chiamati figli Tuoi, allora…

26. 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

27. E sono solo un uomo
Io lo so Signore che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarTi così:
Padre 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 insegnerò a chiamarti Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v)

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio cammino 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
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 con mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2v)



28. Esci dalla tua terra
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò (2v)

Abramo non andare, non partire
non lasciare la tua casa cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente
ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra, la promessa...
parola di Javhè.

La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar.
Quello che lasci tu lo conosci
il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità...
parola di Gesù.

Partire non è tutto certamente
c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore
con l’amore aperto a tutti 
può salvar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci
quello che porti vale di più.
Andate, predicate il mio Vangelo...
parola di Gesù.

29. Fratello sole sorella luna
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me;
dono di Lui del suo immenso amore.

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 amore,
dono di Lui del suo immenso amore.

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



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

Ave Maria, Ave Maria.

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

Ecco l’ancella che vive della sua Parola
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera,
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.

31. Grandi cose
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo 
un seme di felicità.

32. Guarda questa offerta
Guarda quest’offerta, guarda noi, Signor: 
tutto noi t’offriamo per unirci a te.

Nella tua messa la nostra messa, 
nella tua vita la nostra vita. (2v)

Che possiamo offrirti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.

33. I cieli narrano
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera Sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.

Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.



34. 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. (2 v)

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!

35. Il canto della creazione 
Laudato sii, Signore mio (4v)

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. 

Laudato sii, Signore mio (4v)
 
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. 
 
Laudato sii, Signore mio (4v)

Per la morte che è di tutti
io la sento ad ogni istante
ma se vivo nel Tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.

Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.

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

Avevi scritto già il mio nome 
lassù nel cielo,



avevi scritto già la mia vita insieme a Te,
avevi scritto già di me.

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

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

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

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te,
e la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché Tu mi salverai!

37. Il pane del cammino
Il Tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida
sulla strada verso il regno
sei sostegno col Tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.

È il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la Tua mano dona lieta la speranza.

È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirTi.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la Tua voce fa rinascere freschezza.

38. Il Signore è il mio Pastore
Il Signore è il mio Pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo Nome,
dietro Lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col Tuo vincastro.

Quale mensa per me Tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.



39. 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 caduta 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 fai.

40. Io ti do la pace
Nel Signore io ti do la pace, 
pace a te, pace a te. (2v)
Nel Tuo nome resteremo uniti, 
pace a te, pace a te. (2v)

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

Se il pensiero non è sempre unito, 
pace a te, pace a te. (2v)
Siamo uniti nelle stessa fede, 
pace a te, pace a te. (2v)

41. Io ti offro
Io ti offro la mia vita, o mio Signore.
Io ti offro tutto di me,
tutto di me, tutto di me.

Chiunque in te spera
non resta deluso. (2v)

Ci hai dato la vita
tra i veri viventi. (2v)

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

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

Tu ci raccogli nell’unità riuniti nell’amore.
Nella gioia dinnanzi a Te,
cantando la Tua gloria.

Nella gioia camminerem 
portando il Tuo Vangelo.
Testimoni di carità figli di Dio nel mondo.



43. La vita nell’amore
Se la nostra vita sarà nuova
se vivremo tra noi con vero amore
a quest’uomo che cerca la tua strada
noi sapremo donare la tua luce.

Di tutto ciò che hai fai dono hai tuoi fratelli;
vi troverai la pace, gioia e libertà!
Resisti alle ricchezze, 
non vendere il tuo cuore:
amare la giustizia vuol dire povertà!

Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore,
di chi è rimasto solo fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico,
se vivi in accoglienza il mondo cambierà!

Ma dove attingeremo la forza dell’amore?
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita?
È nel Signore solo che trovi il vero amore;
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai!

44. Lasciati fare
Lasciati fare da chi ti conosce;
lasciati fare da chi ama Te.

Il Signore sa perfino 
quanti capelli hai sulla testa,
il Signore sa perfino i nomi delle stelle.

Non ti affannare per sapere
cosa mangiare o cosa bere:
il Signore veste anche i gigli del campo.

45. Laudato sii, o mi  Signore
Laudato sii, o mi Signore. (4v)

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

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

Perché il senso della vita
è cantare e lodarTi;
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. 



46. Lo Spirito di Cristo
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto 
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce. 

Non abbiamo ricevuto uno Spirito di schiavitù 
ma uno Spirito d’amore, uno Spirito di pace 
nel quale gridiamo Abbà Padre, Abbà Padre. 

Lo Spirito che Cristo risuscitò 
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali e li renderà 
strumenti di salvezza, strumenti di salvezza.
 
Sono venuto a portare il fuoco sulla Terra 
e come desiderio che divampi nel mondo 
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.

47. Lui m’ha dato
Lui m’ha dato i cieli da guardar,
lui m’ha dato la bocca per cantar,
lui m’ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor! (2v)

Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor:
m’ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor!

S’è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi!

E quando un dì con Lui sarem
nella Sua casa abiterem,
nella Sua casa tutta d’or
con tanta gioia dentro al cuor!

48. Ma la tua parola (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.

Rit

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

E Tu forza della vita, Spirito d’amore, 
dolce Iddio, 
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

Rit.

49. Madre io vorrei...
Io vorrei tanto parlare con Te
di quel figlio che amavi 
io vorrei tanto ascoltare da Te
quello che pensavi
quando hai udito che Tu
non saresti più stata Tua
e questo Figlio che non aspettavi
non era per Te...

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

Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di Lui
e quante volte anche Tu
di nascosto piangevi, Madre
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi...
 
Io Ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola, con Lui;
ora capisco che fin dai quei giorni pensavi 
a noi; per ogni figlio dell’uomo
che muore Ti prego così...



50. 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
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati...

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.

51. Noi canteremo gloria a Te
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita.
Dio di immensa carità, Trinità infinita.

Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria.
Tutta la storia ti darà onore e vittoria.

La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono.
La Tua promessa porterà salvezza e perdono.

Dio si è fatto come noi, è nato da Maria.
Egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.

Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha salvato.
Tutta la terra adorerà quel bimbo che ci è nato.

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il Suo cielo;
Egli un giorno tornerà, glorioso nel Suo regno.

Manda Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.

Vieni, Signore, in mezzo ai Tuoi, vieni nella Tua casa.
Dona la pace, l’unità raduna la Tua Chiesa.



52. 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. 

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, 
ogni mia parola, ogni mia parola.

53. Pace sia, pace a voi
“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la Tua pace sarà
una casa per tutti.

“Pace a voi”: sia il Tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la Tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli
la Tua promessa all’umanità.

54. 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.



55. Preghiera a Maria
Maria, Tu che hai atteso nel silenzio
la Sua parola per noi

Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.

Maria, Tu che sei stata così docile
davanti al Tuo Signor

Maria, Tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor

Maria, Madre, umilmente Tu hai sofferto
del Suo ingiusto dolor

Maria, Tu che ora vivi nella gloria
insieme al Tuo Signor

56. Resta con noi Signore la sera
Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.

Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!

Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

57. 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.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore 
alle porte dell’Amore vero
come 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 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.



58. Se m’accogli
Tra le mani non ho niente
spero che mi accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai
é per quelli che non l’hanno avuto mai.
 
Se m’accogli mio Signore 
altro non ti chiederò 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore 
fino a quando Tu vorrai 
con la mano nella Tua camminerò. 

Io Ti prego con il cuore 
so che Tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai 
tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai 
con i miei fratelli incontro a Te verrò.

59. Sei Tu, Signore, il pane
Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.

“Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.

E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce, in Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.

60. Servo per amore
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore,
le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole,  
puoi riporlo nei granai. 



61. Sulla tua parola
Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno
Signore sono deluso me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco e ora non aspetto più.

“Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini”.

Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi Tu una fede forte.

“Pietro vai, fidati di me,
la mia Chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà il coraggio
donerà la forza dell’amore
per il regno di Dio”. (2 v)

62. Su ali d’aquila
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra 
di’ al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido”. 

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

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

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

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



63. Ti esalto
Ti esalto Dio mio re
canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti Signor
e benedirti, alleluia.

Il signore è degno di ogni lode
non si può misurare la Sua grandezza
ogni vivente proclama la Sua gloria
la sua opera è giustizia e verità.

Il Signore è paziente e pietoso
lento all’ira e ricco di Grazia.
Tenerezza per ogni creatura
il Signore è buono verso tutti.

Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il Suo volto
la sua mano provvede loro il cibo.

Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del Suo servo
ogni lingua benedica il Suo nome.

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

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

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

Sarete Suoi amici se vi amate tra di voi 
e questo é tutto il Suo Vangelo 
l’Amore non ha prezzi, non misura ciò che dà
l’Amore confini non ne ha.



65. Tu 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 attorno 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 attorno a Te, 
in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, 
il “dove” 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. 

66. Tu sei la mia vita (Symbolum ’77)
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada , la mia verità 
nella Tua parola, io camminerò 
finché avrò respiro fino a quando Tu vorrai, 
non avrò paura sai se Tu sei con me:
io Ti prego resta con me.
 
Credo in Te Signore nato da Maria, 
figlio eterno e Santo uomo come noi 
morto per amore e vivo in mezzo a noi 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 

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

67. 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 (2v)



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

Verbum caro factum est
verbum panis factum est
verbum caro factum est
verbum panis. 

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

Verbum caro …

68. 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. (2v)

E per questa strada va', va' 
e non voltarti indietro, va',
e non voltarti indietro.

69. 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 inabissarsi 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 è generare in ogni momento il 
paradiso: è quello che Dio vuole da te. 

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

Vivere perché...



70. Vocazione
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno Lui passò;
era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello
come mai volesse proprio me
nella sua vita non lo so;
era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

Tu Dio, che conosci il nome mio
fa che ascoltando la Tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con Te.

Era un’alba triste e senza vita,
e Qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore;
era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.

71. Voi siete di Dio
Tutte le stelle della notte
le nebulose, 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 e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
... è tutto vostro e voi siete di Dio,
... è tutto nostro e noi siamo di Dio.






