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1 Apri il tuo cuore

l'avevi fatto anche per me.

RIT: Apri il tuo cuore al soffio di Dio
Apri il tuo cuore, non avere paura
E’ una certezza, non dubitare
Il Signore è con noi

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.

Abramo, esci e và C’è una fertile terra
che io sogno per
te Se in me tu cederai
La mia benedizione in tutto il mondo sarà

3 Vocazione

Per mezzo tuo, Mosè Il mio popolo schiavo
Io libererò Ti mando innanzi a me
Anche il mare e il deserto tu attraverserai
Tu, Davide, vedrai Il mio amore fedele
Mai ti lascerà Se docile sarai
Il tuo trono per sempre Saldo resterà
Il Figlio mio Gesù Tu, Maria,
nel tuo grembo porterai non indugiare più
l’universo intero sta aspettando il tuo sì
E a voi fratelli Il mio Spirito Santo
Presto manderò Vangelo e carità
Non vi manchi il coraggio Io
ritornerò

2 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

Era un giorno come tanti altri
E quel giorno Lui passò
Era un uomo come tutti gli altri
E passando mi chiamò
Come lo sapesse che il mio nome
Era proprio quello
Come mai vedesse proprio me
Nella Sua vita, non lo so
Era un giorno come tanti altri
E quel giorno mi chiamò
.
RIT: Tu Dio che conosci il nome mio
Fa che ascoltando la Tua voce
Io ricordi d
ove 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.

4 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 sari luce per gli uomini
E sarai il sale della terra
E nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2v)
E per questa strada và, và
E non voltarti indietro, và

5 Come ti ama Dio
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia anche
andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai
domande,
felice perchè esisti e così io posso darti il
meglio di me.
RIT.:
Con la forza del mare,
l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli,
la pace della sera,
l'immensità del cielo:
come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro,
felice perchè esisti e così io posso darti il
meglio di me.
RIT.
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che hai
dentro,
felice perchè esisti e così io posso darti il
meglio di me.

Salgono insieme le tribù di Jahvè
Per lodare il nome del Signor d’Israele.
Là sono i posti i seggi della sua giustizia
I seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
Sia pace a chi ti ama pace alle tue mura.
Su di te sia pace Chiederò il tuo bene
Per la casa di Dio Chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo,
Egli è il nostro Dio
Possa rinnovarci la felicità.

7 Santa Maria Del Cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai.
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
RIT: Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù!
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà!"
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

RIT.

8 Camminerò

6 Quale gioia

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

RIT: Quale gioia mi dissero
Andremo alla casa del Signore
Ora i piedi o Gerusalemme
Si fermano davanti a te
Ora Gerusalemme è ricostruita
Come città salda, forte ed unita.

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

Io non capivo, ma rimasi a sentire,
quando il Signore mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.

sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
RIT: Dai e dai ogni giorno con il tuo
sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

9 Dove due o tre
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
Io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro
perché il mondo venga a Te,
o Padre. Conoscere il Tuo amore è
avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che
c'è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sa
rete pace, se sarete
puri perché voi vedrete Dio, che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c'è in
voi, coraggio, vi guiderò per sempre, io
rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
donale fortezza, fa' che sia fedele, come
Cristo che muore e risorge perché il
Regno del Padre si compia in mezzo a
noi e abbiamo vita in Lui.

10 San Damiano
Ogni uomo semplice,
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà, potrà costruirlo.
Se, con fede, tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
RIT: Se vorrai, ogni giorno con il tuo
sudore,
una pietra dopo l’altra, in alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,

11 Ecco il nostro si
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore,
la Speranza nel figlio tuo Gesù.
RIT: Ecco il nostro Sì, nuova luce che
rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la
Speranza.
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a
te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità.
Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore
il respiro del figlio Emmanuel.
In segna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace,
una casa comune insieme a Te.
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino
con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora,
la più bella poesia dell’anima.

12 La mia anima canta
RIT: 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.

13 Dall’aurora al tramonto
RIT: 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.
RIT: Dall’aurora io cerco te,...
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.
RIT: Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo.
[Ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.] (2v)

14 Il canto dell’amore
Se dovrai attraversare il deserto,
non temere, io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la tua luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino,
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
Darò acqua nell’aridità,
perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio starò con te

14 Sono qui a lodarti
Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Non so quanto è costato a Te
Morire in croce, lì per me

16 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.
RIT: Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

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

Negli occhi due stelle, l’oro ai capelli,
la sua voce intanto, intona i canti più belli!
Rit.
Si accosta serena a fianco al Signore,
gli tende le mani, ha risposto all’amore!
Intanto lontano già nasce una stella,
tra poco la pace scenderà sulla terra! Rit.
Intanto lontano, già nasce una stella,
tra poco la pace regnerà sulla terra!

17 Scusa signore
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta
del Tuo cuore siamo noi.
Scusa, Signore se chiediamo mendicanti
dell’amore un ristoro da Te
RIT: Così la foglia quando è stanca cade
giù
Ma poi la terra ha una vita sempre in più
Così la gente quando è stanca vuole Te
E Tu Signore hai una vita sempre in
più, sempre in più.
Scusa Signore se entriamo nella reggia
della luce siamo noi.
Scusa Signore se sediamo
alla mensa
Del Tuo corpo per saziarci di Te
Scusa Signore quando usciamo dalla
strada del Tuo amore siamo noi.
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora
del perdono ritornare da Te.
18 Già nasce una stella
Si veste la sposa di un bianco candore,
la gioia negli occhi, corre verso l’amore!
Il giorno risuona dei canti di gioia,
il vento è calmo non muove una foglia!
Rit: Signore, Signore è bella davvero
la sposa che hai scelto per te.
Oh, Signore, Signore è bella davvero,
la madre che hai scelto per me!
Ecco esce la sposa nel suo splendore,
un mantello di fiori e corre verso l’altare!

19 Preghiera
Signore, io ti prego con il cuore;
la mia vita voglio offrire in mano a te;
voglio solamente te servire
ed amare come hai amato tu.
Rit. Fammi diventare amore
segno della tua libertà,
fammi diventare amore
segno della tua verità.
Signore, io ti prego con il cuore;
rendi forte la mia fede più che mai:
dammi la tua forza per seguirti
e per camminare sempre insieme a Te. Rit.
Signore, io ti prego con il cuore;
dammi sempre la tua fedeltà;
fa ch’io possa correre nel mondo
e cantare a tutti la tua libertà. Rit.
20 Pane del cielo
Rit. Pane del cielo, sei Tu Gesù
Via d’amore, Tu ci fai come Te
No, non è rimasta fredda la terra,
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, pane
di
vita ed infiammare col Tuo amore tutta
l’umanità. Rit.
Si, il cielo è qui, su questa terra
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te,
nella Tua casa dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità. Rit.
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. Rit.

21 Invochiamo la tua presenza
Invochiamo la tua presenza
vieni signor
invochiamo la tua presenza
scendi su di noi
vieni consolatore
dona pace ed umiltà
acqua viva d'amore
questo cuore apriamo a te
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni su noi
Maranathà
vieni su noi spirito
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito,vieni spirito
scendi su di noi, scendi su di noi
invochiamo la tua presenza
vieni signor
invochiamo la tua presenza
scendi su di noi
vieni luce dei cuori
dona forza e fedeltà
fuoco eterno d'amore
questa vita offriamo a te
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni su noi
Maranathà
vieni su noi spirito
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni su noi
Maranathà
vieni su noi spirito
vieni spirito, vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito, vieni spirito

scendi su di noi
scendi su di noi
22 E sono solo un uomo
Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
“Padre di ogni uomo” e non ti ho visto mai
“Spirito di vita” e nacqui da una donna
“Figlio, mio fratello” e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.(2 vol.)
(2a volta: ad ogni figlio che diventa uomo.)
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino.
Mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
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.
(2v.)
23 Cantero per te
Tu che nel silenzio parli
solo tu, che vivi nei miei giorni,
puoi colmare la sete che c’è in me
e ridare senso a questa vita mia
che rincorre la sua verità.
Tu di chiara luce splendi
solo tu i miei pensieri accendi
e disegni la tua pace dentro me
scrivi note di una dolce melodia
che poi sale nel cielo in libertà.
E canterò solo per te
la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso.
E griderò al mondo che

un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò.
Tu che la tua mano tendi
solo tu che la tua vita doni
puoi ridarmi la mia felicità
la speranza di una vita nuova in te
la certezza che io rinascerò.
E canterò...

E canterò solo per te
la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso.
E griderò al mondo che
un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace
Canterò solo per te
la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso.
E griderò al mondo che
un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò… (2v)
24 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”
Rit. 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

Rit.
Perché ai Suoi angeli
ha dato un comando
Di preservarti in tutte le tue vie
Ti porteranno sulle loro ali
Contro la pietra non inciamperai.
Rit.
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
25 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.
Rit. Tutto ruota intorno 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.
Rit.

Dal laccio del cacciatore ti libererà
E dalla carestia che distrugge
Poi ti coprirà con le Sue ali
e rifugio troverai
Rit.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
Mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.

26 FIGLIA DI SION
D’improvviso mi son svegliata,
il mio cuore ha un battito d’ali,
fra i colori del nuovo giorno,
da lontano l’ho visto arrivare.
E’ vestito di rosso il mio re,
una fiamma sull’orizzonte
oro scende dai suoi capelli

ed i fiumi ne son tutti colmi.
Rit. D’oro e di gemme mi vestirò,
fra tutte le donne sarò la più bella,
e quando il mio Signore mi guarderà
d’amore il suo cuore traboccherà.
Fate presto correte tutti,
è il mio sposo che arriva già
sulla strada stendete i mantelli
aprite le porte della città.

Le mie mani, con le tue possono fare
meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire
cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una
preghiera.
Rit. Perché tu, solo tu,

Quando il re vedrà la sua sposa,
figlia di Sion mi chiamerà,
né giorno né notte né sole né luna
della sua luce mi coprirà.
Rit. D’oro e di gemme mi vestirò,...
D’oro e di gemme ti vestirai,...

solo Tu sei il mio Maestro e insegnami
ad amare come hai fatto Tu con me se lo
vuoi
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,
l'unico Maestro sei per me.

27 COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il mio cuore e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
Rit. Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il mio cuore e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
Rit.
Come tu mi vuoi (Io sarò) (5 volte)
Come tu mi vuoi.

28 L'unico maestro

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade
nuove
possono correre, riposare, sentirsi a casa in
questo modo.
Possono mettere radici e passo passo
camminare..
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere
meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare oltre
ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme
a te sognare.
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo
un'unica preghiera,
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola
del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che
rinasce.
29 TU DIO AMORE
Se l’amore è da Te Tu sei amore
E come l’alba che vince la notte Tu vieni
Se io amo conosco Te
E la Tua luce che vince la notte è in me
E Tu vieni, Tu vieni
Rit. Ma com’è possibile che
Tu abiti sulla terra
Tu che i cieli dei cieli
non possono contenere

Ma com’è pensabile che
Tu ci fai dono del Tuo Amore
Sei Carità sei Comunione,
Tu Dio Amore
Davvero io non saprei amare
se tu non mi amassi
La carità sarebbe solo vana gloria
Chi può comprendere l’amore
se noi altri chi è amato
E Tu ami, Tu ami
Tu hai mandato il Figlio
Tuo a darci vita
Così l’Amante ha trovato l’Amato
Chi è unito a Te Signore
rimane in Te e Tu in lui
E Tu vivi, ed io vivo.
30 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.
31 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 se
i 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 d'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, spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua ad 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.
32 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. (2 v.)
Salve Regina! Salve!

33 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 d’esserci perduti
E tornerà la vita in questo mare
Soffierà, soffierà
Il vento forte della vita
Soffierà sulle vele e
le gonfierà di Te
Soffierà, soffierà
Il vento forte della vita
Soffierà sulle vele
e le gonfierà di Te (2v)
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

della vita con te
36 SILENZIOSO DIO

34 VIVERE LA VITA
Vivere la vita
con le gioie e coi dolori d'ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore è il tuo destino:
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri
la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita
è l'avventura più
stupenda dell'amore:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il Paradiso:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia
di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, (2v)
una scia di luce lascerai.
35 GIOIA CHE INVADE L’ANIMA
Gioia che invade l’anima e canta,
gioia di avere Te. Risurrezione
e vita infinita vita dell’unità.
La porteremo al mondo che attende,
la porteremo laddove si sta spegnendo
la vita, vita s’accenderà.
Perché la tua casa è ancora più grande,
grande come sai Tu, grande come la
terra nell’universo che vive in Te.
Continueremo il canto delle lodi noi
con la nostra vita, con Te.
Ed ora via! A portare l’amore nel mondo,
canta nelle case, nei campi, nella città.
Liberi a portare l’amore nel mondo,
la verità nelle scuole, in ufficio, dove sarà.
E sarà vita nuova, fuori il mondo chiama
perché noi con il canto delle tue lodi

Io ti amo silenzioso Dio
Che ti nascondi dentro un po’ di pane
Come un bambino dentro la sua mamma
Oggi tu entri nella vita mia.
Io ti adoro silenzioso Dio
Che mi hai creato con immenso amore
E inviti l’uomo nella casa tua
Alla tua mensa nell’intimità.
Pane di vita sei Cristo Gesù per noi
E per l’eternità la vita ci darai. (2v)
Tu sazi l’uomo con la vita tua
Un infinito dentro le creature
E l’uomo sente e vede il volto vero
Di un Dio che vive nell’umanità.
37 IL CORAGGIO NEI PIEDI
Come Giuseppe, che era solo un falegname
e non era mica certo
e prendendola per mano
disse si alla sua Maria
e l’amò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…
Come Maria, che era libera di andare
è rimasta nel silenzio
e ha abbracciato la sua storia
disse si al suo bambino
e l’amo fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…
Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho
che mi porti lontano per sentire vicino
e metto i miei piedi nella vita che c’è
lì dove mi chiedi i miei piedi con Te
li dove mi chiedi in piedi per Te

Come Francesco che ha lasciato la sua casa,
e non era mica certo
e ha abbracciato la sua croce
come fosse la sua donna
e l’amò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…
Come Sophie, che non si è fatta spaventare
dall’orrore della morte
è rimasta dritta in piedi
con la Rosa Bianca in mano
e l’amò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…

vedo in alto un cielo chiaro.

Rit....e segni nuovi oggi nascono già.

Ormai non è così strano sentir parlare
di una "casa comune", dove abitare,
e l'amore fra noi lo farà

Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho…
invadendo il mondo intero.
Come Peppino, che ha deciso di parlare
e di sciogliere catene
e di mettersi a contare
uno ad uno i cento passi
e contò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…
E come me, un po’ fragile, un po’ forte
ma non credo nella sorte
credo in Te e non ho paura
credo i ogni Tua creatura
e lo chiedo anche ai miei piedi
di essere lì dove Tu sei…
Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho…
38 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. (2v)

Vedo cambiare le cose che stanno attorno,
crollare muri e barriere fin dal profondo.
Vedo gente che vive la vita,
vale ancora più del cuore...
ancora più del cuore...

Rit. ...e segni nuovi oggi nascono già.
39 SE SIAMO UNITI
Se siamo uniti Gesù è fra noi
e questo è vivere...
vivere già nel Paradiso.
Se siamo uniti Gesù è fra noi
e questo è vivere in Paradiso.
È fuoco d’amore
che divampa e dilaga tutt’intorno nel mondo.
È fuoco d’amore
che porta all’unità!
Se siamo uniti Gesù è fra noi
e canta l’anima...
l’anima libera nel Cielo.
Se siamo uniti Gesù è fra noi
e canta l’anima su nel Cielo.
È fuoco d’amore
che divampa e dilaga tutt’intorno nel mondo
È fuoco d’amore
che porta all’unità!
Se siamo uniti Gesù è fra noi,
e questo è il sogno, il più impensabile di tutti i
sogni:
è di più della speranza più segreta,
è al di là di ogni altra meta.
E vale, vale più dell’oro e del lavoro,
più di tutta una città piena d’arte, di ogni
sorte,
più di ogni altro affetto che arde dentro al
petto
del cuore...

40 AVE MARIA (ORA PRONOBIS)
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.
41 DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in
me.
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è,
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di
dolore.
Dio mia grazia mia speranza, ricco e
grande Redentore.
Tu re umile e potente, risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia, mite e forte
Salvatore sei.
Tu re povero e glorioso, risorgi con
potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in
me.
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è,
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di
dolore. RIT.
42 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.
Quado 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:
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.

43 VIENI SANTO SPIRITO
Rit: Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni Padre dei poveri,

vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto. Rit
Luce beatissima, invadi i nostri cuori,
senza la tua forza nulla, nulla è dell'uomo.
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è
gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. Rit
Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano,
i sette santi doni, i sette santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia. Rit
44 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. (x2)
RIT. Qui spezzi ancora il pane in mezzo a
noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est

Verbum panis...
Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (x2)
RIT. 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. (x2)

45 PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo
amore.
Come pane vieni in mezzo a noi. Rit.
Rit: il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue
ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi (x2)
Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo
amore.
Come vino vieni in mezzo a noi. Rit
46 . PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova
Vero cibo dato agli uomini,
Nutrimento che sostiene il mondo,
Dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
Di quell'albero di vita
Che adamo non potè toccare:
Ora è in cristo a noi donato.
RIT Pane della vita,
Sangue di salvezza,
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo.
Sei l'agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza,
Memoriale della vera pasqua
Della nuova alleanza.
Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino,
Sei sostegno e forza nella prova
Per la chiesa in mezzo al mondo. RIT
Vino che ci dà gioia,
Che riscalda il nostro cuore,
Sei per noi il prezioso frutto
Della vigna del signore.
Dalla vite ai tralci
Scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina,
Scorre il sangue dell'amore.
Pane della vita,
Sangue di salvezza,
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo.
Amen.
47 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…
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.
Ave Maria…
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta
tra noi
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a
noi
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego
così…
Ave Maria…

48 SERVIRE E' REGNARE
Guardiamo a Te che sei
maestro e signore
chinato a terra stai
ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule
sapersi inginocchiare
ci insegni che amare
è servire.
Fa' che impariamo signore da Te
che il più grande è chi più sa servire
Chi si abbassa e 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
ci insegni che servire è regnare.
Fa' che impariamo signore da Te
che il più grande è chi più sa servire
Chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.

49 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.

Rit. 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.

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.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue,

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.

saranno linfa di una nuova civiltà;

Rit. 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.
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.

ogni uomo condividerà!

50 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!
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene
ormai!

e la terra preparerà
la festa del pane che

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!
51 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.
Rit. 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.
Rit. Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi
hai dato a noi.
Benedici..... Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

52 PERCHE' TU SEI CON ME
Come un vento con il tuo amore
Rit. 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. Rit.
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. Rit.
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. Rit.
Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la Tua grazia, la tua fedeltà
nella Tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Rit.
53 VIENI SPIRITO FORZA DALL'ALTO
Rit. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio
cuore
fammi rinascere Signore, Spirito. (x2)

Come una fiamma con la tua pace
Come un fuoco con la tua gioia
Come una luce con la tua forza
Rit. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio
cuore
fammi rinascere Signore, Spirito. (x2)
54 VIENI O SPIRITO
Rit. Vieni o Spirito, Spirito di Dio,
Vieni o Spirito Santo!
Vieni, o Spirito, soffia su di noi,
dona ai tuoi figli la vita.
Dona la luce ai nostri occhi,
dona la forza ai nostri cuori,
dona alle menti la Sapienza,
dona il tuo fuoco d'amore. RIT
Tu sei per noi consolatore,
nella calura sei riparo,
nella fatica sei riposo,
nel pianto sei conforto. RIT.
Dona a tutti i tuoi fedeli,
che confidano in Te,
i tuoi sette santi doni,
dona la gioia eterna. RIT.

Come una fonte vieni in me
Come un oceano vieni in me
Come un fiume vieni in me
Come un fragore vieni in me

55 TEMPO DI RICOMINCIARE

Rit. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio
cuore

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

fammi rinascere Signore, Spirito. (x2)

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.
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
Oggi è tempo di ricominciare,
tempo di perdono nella verità
per comporre in terra un firmamento,
stelle sopra il fango
d’ogni povertà...(della povertà)
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, stelle sopra il fango (dal
respiro immenso)
firmamento, brillano di più (brillano di più)
per l’unità, (cielo sulla terra)
per l'unità! (qui tra noi sei tu)
per l'unità! (per l'unità)
56 NOI CREDIAMO IN TE
Gesù, nostro Signore, tu sei qui in mezzo a
noi,
allontana il timore e mostraci il tuo grande
amor
Solo tu sei la vita, tu sei via e verità,
resta qui insieme a noi e nulla più mancherà.
NOI CREDIAMO IN TE GESU’,
TU SEI L’UNICO SALVATOR.
CHI CREDE IN TE GRANDI COSE FARA’
ED IL TUO VOLTO VEDRA’.
NOI CREDIAMO IN TE GESU’,

NOI SPERIAMO NEL NOME TUO.
TU SEI NEL PADRE E IL PADRE E’ IN TE,
TU SEI IL SIGNOR, SE – I IL RE, IL RE.
Solo non ci hai lasciati, il tuo Spirito è in noi,
egli è il Consolatore e nulla più mancherà.
Noi ti amiamo Signore, la tua legge seguiam,
tu ci doni la pace e nulla più mancherà. RIT.
57 ANTICA, ETERNA DANZA
Spighe d'oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino, Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d'ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. (2 v.)
58 COME FUOCO VIVO
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perchè 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. Rit.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità. Rit.
59 LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME

Lo Spirito del Signore è su di me,

lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato ,
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai
poveri
un lieto messaggio di salvezza .
Lo Spirito di Sapienza è su di me ,
per essere luce e guida sul mio cammino ,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini la Tua Parola di
salvezza .
Lo Spirito di Fortezza è su di me ,
per testimoniare al mondo la Sua Parola ,
mi dona il suo coraggio per annunziare al
mondo
l’avvento glorioso del Tuo Regno .
Lo Spirito del Timore è su di me ,
per rendermi testimone del Suo Perdono ,
purifica il mio cuore per annunziare agli
uomini
le opere grandi del Signore .

Laudato sii, Signore mio;laudato sii,
Signore mio.
Laudato sii, Signore mio; laudato sii,
Signore mio.
Per il sole di 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 morte che è di tutti, io la vivo ogni
istante.
Ma se credo nel tuo amore può dar 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

Lo Spirito della Pace è su di me ,
e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia ,
mi dona un canto nuovo per annunziare al
mondo
il giorno di grazia del Signore .

60 NIENTE TI TURBI
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
Chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
61 Misericordia Domini

Signore.

63 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, 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 nell’amore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….

Misericordias Domini, in aeternum cantabo...
Misericordias Domini, in aeternum cantabo...
Misericordias Domini, in aeternum cantabo...
Misericordias Domini, in aeternum cantabo...
62 IL CANTO DELLA CREAZIONE

RIT. 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
d’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 nell’amore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….
64 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

Danza, danza al ritmo che c'è in te
Oh Spirito che riempi i nostri cuori
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
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita, al ritmo dello Spirito
Danza, danza al ritmo che c'e' in te
Oh Spirito che riempi i nostri cuori
Danza assieme a noi.

