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INIZIO: CHIESA SAN MATTEO 
COME LA PAROLA DI DIO IINCONTRA LA TUA VITA 

ALZARSI E RIPRENDERE IL CAMMINO 
  

Canto: Canterò per te (pag. 6) 
 

Benvenuto e introduzione al video su S.M.Goretti 
 

Visione del Video: “Il mare in Cielo” 
 

Dalla Vangelo di Luca (24, 13-15)   
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un vil-
laggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalem-
me, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre con-
versavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e cammina-
va con loro. 
 

Simboli: bibbia-cuore-scarpe 
Gesù si avvicina e cammina. Lo fa ogni giorno, con ognuno di noi, facendosi 
prossimo al nostro cuore con la sua Parola. È questa che deve svegliare i nostri 
piedi e farci infilare le scarpe per alzarci e per camminare in maniera autentica 
sulla strada della nostra vita. 
 

Breve riflessione 
Sarà lo stesso Gesù Risorto, Parola del Padre, Verbo di Dio, il Risorto a 
conversare con questi uomini spenti e affaticati in cammino verso Em-
maus, nella direzione opposta e contraria a Gerusalemme. La sua Parola 
riscalderà i loro cuori e rischiarerà le tenebre della loro mente e dissolverà 
la tristezza della loro anima.  
Anche noi questa notte, in cammino verso il nuovo giorno, lasciamoci rin-
novare dalla Parola di Vita e dall’esperienza di ascolto in cammino per ri-
conoscere il Signore Risorto ed essere da lui rialzati e animati e, come di-
ce il nostro vescovo nella lettera pastorale “Io ti dico: Alzati!”: “sentire 
rinascere in noi il desiderio di metterci in piedi e riprendere il cammino” 
di una vita cristiana vera ed autentica.  
 

Preghiera di S. Giovanni Paolo II per chiedere l’intercessione di S.M. 
Goretti 
“Bambina di Dio, tu che hai conosciuto presto la durezza e la fatica,  
il dolore e le brevi gioie della vita: tu che sei stata povera e orfana,  
tu che hai amato il prossimo instancabilmente,  
facendoti serva umile e premurosa, 
tu che sei stata buona senza inorgoglirti  
ed hai amato l’Amore sopra ogni altra cosa,  
tu che hai versato il tuo sangue per non tradire il Signore,  
tu che hai perdonato il tuo assassino desiderando per lui il Paradiso:  
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intercedi e prega per noi presso il Padre,  
affinché diciamo sì al disegno di Dio su di noi. 
Tu che sei amica di Dio e lo vedi faccia a faccia,  
ottienici da Lui la grazia che ti domandiamo  
(ognuno chiede la grazia che desidera). 
Ti ringraziamo, Marietta,  
dell’amore per Dio e per i fratelli  
che già hai seminato nel nostro cuore. Amen.” 
 

Canto:  Camminerò (pag. 6) 
 

I TAPPA: BORGO SANTA MARIA 

LA QUOTIDIANITA’ DAVANTI A DIO 

IL SEGRETO DI UNA VITA PRONTA A RIALZARSI 
 

Canto: Apri il tuo cuore (pag. 6) 
 

Dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano, “Io ti dico: alzati!” 
«Rialzarsi è il gesto risoluto di cui c’è bisogno. Ma come trovare l’energia 
per compierlo? E d’altra parte, se non nasce da dentro di noi, quale gesto 
risolutivo potrà davvero essere posto? Siamo convinti, ispirati dalla fede, 
che il Signore agisce sempre e dovunque, suscitando volontà di bene, 
spandendo impulsi spirituali e morali, suggerendo decisione politica, ispi-
rando iniziativa pastorale. Questa è la certezza che ci abita e ci muove: il 
Signore non sta a guardare, la sua azione verso di noi è costante, egli non 
si stanca di cercarci e di entrare sempre di nuovo in relazione con noi. 
Questa certezza di fondo deve connotare il nostro stato d’animo e i nostri 
pensieri, in particolare prendere la forma di sentimento dominante nel vol-
gerci al nuovo [anno pastorale e alle sue attese]». 
 

Dal Vangelo di Matteo (5, 13-16) 
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella ca-
sa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vo-
stre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. 
 

Simboli: sale e luce 
Essere sale, essere luce: ovvero sapere di essere saporiti, luminosi e caldi 
perché Qualcuno ci ha riempito di questi doni per intraprendere il cammi-
no: il nostro andare è pieno di una grazia che attende solo di essere condi-
visa e testimoniata.  
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Breve riflessione 
 

P. Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

Canto: Vieni e seguimi (pag. 6) 
 

     II TAPPA: BORGO BAINSIZZA 
LE RELAZIONI CHE DANNO VITA,  

CHE AIUTANO A DISCERNERE IL BENE DAL MALE E  

ACCRESCONO UNO SGUARDO FIDUCIOSO  

VIVERE DA RISORTI 
 

Canto: Vocazione (pag. 7) 
 

Dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano, “Io ti dico: alzati!” 
Tornare alla vita significa riprendere le relazioni, mettendosi in piedi, cammi-
nando, riprendendo a parlare. Come a dire che la povertà o la cancellazione del-
le relazioni ha in sé qualcosa che assimila alla morte, all’assenza di vita, mentre 
è nell’essenza stessa della vita stare in relazione, comunicare, incontrare. La di-
mensione relazionale è sempre determinante nei prodigi che Gesù compie, an-
che in quelli narrati dai vangeli facendo ricorso all’invito/comando di Gesù 
“àlzati”. […] Risorgere con Gesù significa tornare al centro della comunità, al 
centro delle relazioni, alla pari e in totale scioltezza e capacità di scambio, di in-
contro, di condivisione, di ricevere e donare abbracci e strette di mano, di rice-
vere e donare aiuto. 
 

Dal Vangelo di Giovanni (14,25-27) 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
 

Simboli: mani e filo rosso 
Lo Spirito, mandato dal Padre nel nome di Gesù è il filo rosso che tesse le no-
stre relazioni nella pace che Gesù ci lascia. Ma questa pace, non è immobilità, è 
viva! Unisce mani, menti e cuori, crea comunione e comunità e continua a far 
circolare speranza, bene e bellezza. 
 

Breve Riflessione 
 

P. Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

Canto: Invochiamo la tua presenza (pag. 7)  
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III TAPPA: BORGO MONTELLO 
IL PERDONO CHE RIALZA E IMMETTE  

NELLA COMUNITA’ DEI PERDONATI  

RISORTI CHE FANNO RISORGERE   

Canto: Su ali d’aquila (pag. 7) 
 

Dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano, “Io ti dico: alzati!” 
La varietà delle situazioni nelle quali risuona l’invito di Gesù ad alzarsi, ci rende 
certi che egli continua a sollecitare persone e comunità a reagire al male, a non 
farsi sconfiggere dalle prove e dalla sofferenza, a non rassegnarsi al peggio, a 
non lasciarsi andare all’inedia e a non passare il tempo con lo sguardo perso nel 
vuoto, in attesa di qualcosa che non arriverà mai senza la nostra risoluta decisio-
ne di rialzarci dando retta alla sua parola e disponibilità alla sua grazia. Il Signo-
re intercetta le domande di salvezza che abitano tante persone, delle quali non ci 
accorgiamo perché rimangono fuori dai nostri circuiti religiosi. Dobbiamo colti-
vare questa certezza, senza la quale la fede rimane asfittica e infeconda. Da parte 
nostra, non abbiamo bisogno di andare alla ricerca di effetti speciali per vedere 
all’opera la sua iniziativa; basta ascoltarne l’annuncio che in tanti modi ci rag-
giunge e accogliere l’eco della parola che sempre ci tocca, per trovarci di nuovo 
inseriti nel dialogo di salvezza. Dio vuole figli che sappiano stare in piedi sulle 
proprie gambe e che sappiano camminare da soli. Prendere coscienza di sé, ri-
mettersi in piedi, riprendere il cammino: è questo il processo da attivare nella no-
stra vita e nell’incontro con chiunque. Il seguito non lo possiamo preventivare, 
perché Gesù non chiede a tutti le stesse cose. Ad alcuni chiede di seguirlo, ad al-
tri di tornare alla propria casa, ad altri di intraprendere un proprio cammino e 
trovare la propria strada. Ma in tutti è nuova e viva l’unica cifra spirituale, e cioè 
il germe della risurrezione. 
 

Dal Vangelo di Luca (6,36-38) 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sare-
te perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccan-
te vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio". 
 

Simboli: girasole e semi 
Ricordarsi di essere perdonati significa fare l’esercizio del girasole, che si volge 
sempre verso il sole: è tornare alla fonte della misericordia e sentirsi amati e ad 
immagine dell’Amore stesso, un Amore risorto che ha vinto le tenebre. La nostra 
gratitudine più grande, allora, è quella di continuare a dire al mondo questa ve-
rità, spargendo ovunque semi di perdono e di resurrezione. 
 

Breve Riflessione / P. Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 

Canto: Come ti ama Dio (pag. 7)  
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 CANTI INIZIO 
 

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 che i miei pensieri accendi 
e disegni la tua pace dentro me,  
scrivi note di una dolce melodia 
che poi sale nel cielo in libertà. 
Rit. 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 
 

CAMMINERO’  
Camminerò, camminerò 
nella tua strada, Signor. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te. 
 

Quando ero solo,  
solo e stanco nel 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 Signor mi parlò: 

Lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. 
 

 CANTI I TAPPA 
 

APRI IL TUO CUORE  

Apri il tuo cuore al soffio di Dio, 
apri il tuo cuore, non avere paura; 
è una certezza non dubitare, 
il Signore è con noi. 
 

Abramo esci e va, 
c’è una fertile terra che io sogno per te; 
se in me tu crederai, 
la mia benedizione in tutto il mondo sarà. 
 

Per mezzo tuo, Mosé, 
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 presto porterai, 
non indugiare più 
l’universo intero sta aspettando il tuo sì. 
 

E a voi fratelli miei, 
il mio Spirito Santo presto manderò; 
Vangelo e carità, 
non vi manchi il coraggio, io ritornerò. 
 

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. (x2) 
E per questa strada va', va' 
e non voltarti indietro, va'. 
...e non voltarti indietro, va'. 
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 CANTI II TAPPA 

VOCAZIONE  

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

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

Era l’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 amor. 
Era un uomo come nessun altro  
e passando mi chiamò.  
 

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza  
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza  
scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e  
dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore  
questo cuore apriamo a Te. 
 

Rit: Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! (x2) 
Vieni su noi Maranathà,  
vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi! (x2) 
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. Rit.  
 

 CANTI III TAPPA 

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 ti distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai.  
 

COME TI AMA DIO 

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

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 Dio, 
che ti conosce e ti accetta come sei, 
tenerti tra le mani come i voli  
nell'azzurro felice perché 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 tra la gente  
con la gioia che hai dentro 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. R. 
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SANTA MESSA 

 

PRIMA LETTURA 
Dal primo libro dei Re (19, 16.19-21) 
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di 
Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto». 
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di 
buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passando-
gli vicino, gli gettò addosso il suo mantello.  
Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio 
padre e mia madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che 
cosa ho fatto per te». 
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del 
giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangias-
se. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio. 
Parola di Dio   
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 
 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  
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SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1.13-18) 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciate-
vi imporre di nuovo il giogo della schiavitù.  
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non di-
venga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio 
gli uni degli altri.  
Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: «Amerai il 
tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, ba-
date almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddi-
sfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito 
e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vi-
cenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dal-
lo Spirito, non siete sotto la Legge. 
Parola di Dio  
 

Alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia.  
 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca (9, 51-62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Ge-
sù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e 
mandò messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per pre-
parargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo 
e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un 
altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di anda-
re prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’ara-
tro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 
Parola del Signore  
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 CANTI PER LA MESSA 

ECCO IL NOSTRO SI’ 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende  
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
In segna 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. Rit. 
  

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. Rit. 
 

L'UNICO MAESTRO 

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

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

I miei piedi, con i tuoi,  
possono fare strade nuove  
possono correre, riposare,  
sentirsi a casa in questo modo.  

Possono mettere radici  
e passo passo camminare. Rit. 
 

Questi occhi, con i tuoi,  
potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare,  
guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri,  
se sanno insieme a te sognare. Rit. 
 

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. Rit. 

 

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. Rit. 
 

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

COME TU MI VUOI  

Rit. Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio, e in te vivrò. 
 
Se tu lo vuoi, Signore manda me, 
e il suo nome annuncerò. 
 
 

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. 
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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. Rit. 
 

Tra le tue mani mai più vacillerò, 
e strumento tuo sarò. 
 

Come tu mi vuoi, io sarò… 
come tu mi vuoi (X6) 
 

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 che i miei pensieri accendi 
e disegni la tua pace dentro me,  
scrivi note di una dolce melodia 
che poi sale nel cielo in libertà. 
 

Rit. 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. Rit. 
 

IL CANTO DELL’AMORE 

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

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai (x2) 
 

Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 

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 (2 volte) 
 

Rit: 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 insieme a noi  
Spirito che riempi i nostri cuor  
danza insieme 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 (2 v.) Rit. 
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