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1. A TE VORREI DIRE
Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte
ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra
non riscaldasse più,
non dispererei,
perchè troppo grande è in me
la tua presenza,
perchè so, Dio, che tu sei amore.

2. Acclamate a Dio
Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome.
Date a lui splendida lode,
stupende sono le sue opere,
stupende sono le sue opere.

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

Il mare ha cambiato in terraferma,
con la sua forza regnerà in eterno.
Dio salva la nostra vita
per questo in lui esultiamo di gioia.

Per la grandezza della sua potenza
davanti a lui si piegano i nemici.
A Dio si prostri la terra,
a lui canti inni, canti al suo nome.

Venite voi tutti che temete Dio
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il grido,
la mia lingua cantò la sua lode.

Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo
creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tutti noi.

3. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

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

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.
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6. ALLELUIA DELLE LAMPADINE
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia. (2 v)

4. ALLELUIA
A COLUI CHE RISUSCITÒ
Alleluia, alleluia,
a colui che risuscitò!
Alleluia, alleluia,
gloria al nome di Gesù!

La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2 v)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te.
Perché la festa siamo noi
che cantiamo insieme così.

Cristo è il Signor del mondo intero:
Gesù, il Re del creato.
Portiamo a tutti il suo Vangelo:
Gesù è morto e risorto.
Con Cristo morti sulla croce,
da lui avremo la vita.
Dio effonde la sua pace,
che ogni uomo attende.
Lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito. Amen!
5. ALLELUIA BRASILIANO
Allelu allelu allelu alleluia!
Gloria al Signor! (2 v)
Gloria al Signor, alleluia! (3 v)
Gloria al Signor!
Allelu allelu allelu alleluia!
Cristo è Signor! (2 v)
Cristo è Signor, alleluia! (3 v)
Cristo è Signor!
Allelu allelu allelu alleluia!
Spirito è Amor! (2 v)
Spirito è Amor, alleluia! (3 v)
Spirito è Amor!
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7. ALLELUIA DI TAIZé
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria.
Quando la vita con lui rinascerà:
alleluia, alleluia!

Nella tua notte un fuoco danzerà:
la morte è vinta, alleluia!
Popolo, canta la tua libertà:
alleluia, alleluia!

Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta.
Ogni creatura con lui risorgerà:
alleluia, alleluia!

Nella tua alba un canto echeggerà:
Cristo è risorto, alleluia!
L’uomo oppresso giustizia canterà:
alleluia, alleluia!

Canto per Cristo un giorno tornerà,
festa per tutti gli amici.
Festa di un mondo che più non morirà:
alleluia, alleluia!

Nel tuo tramonto il sole splenderà:
l’amore regna, alleluia!
Tu, sposa bella, prega maranathà:
alleluia, alleluia!

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi,
viene a portarci la pace !
Vinta è la morte nel nome di Gesù:
alleluia, alleluia!

8. ALLELUIA ED OGGI ANCORA
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! (2 v)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.
9. ALLELUIA, LA TUA PAROLA
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!
La tua parola creò la terra,
il mare, il cielo, i fili d’erba.
La tua parola creò l’amore
e poi lo disse ad ogni cuore.

La tua parola si fece carne
e sulla croce versò il suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora,
vangelo eterno di vita vera.
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10. ALLELUIA
PASSERANNO I CIELI
Alle-alleluia, alleluia alleluia
alleluia alleluia
alleluia alleluia!
Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la sua parola non passerà.
Alleluia, alleluia!
11. AMO
Amo il Signore perchè ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio,
protegge gli umili e gli oppressi.
Anima mia torna alla tua pace,
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.

12. 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.
Entrando in una casa donatele la pace:
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli!

Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice»,
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?
Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo, Signore.
Tu lo sai, sono tuo servo,
a te offrirò sacrifici.
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13. 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.
14. APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te!
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà: questa è libertà.
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15. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.

17. 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. (2 v)
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
perseguitati a causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo Vangelo.

16. AVE MARIA
Ave Maria, ave.
Ave Maria, ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
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.
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18. BEATI VOI
Beati voi, beati voi, beati voi, beati!
Se un uomo vive oggi nella vera povertà,
il regno del Signore dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita,
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor.
Voi che lottate senza violenza e per amore,
possiederete un giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi,
un infinito all’alba pioverà dentro di voi.
E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione,
è Dio che si commuove come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri,
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù.
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé,
il Padre che è nei cieli già lo chiama «figlio mio».
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui,
riceve il Regno subito e la vita eterna ha in sé.
Se poi diranno male perché siete amici suoi,
sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi.
Siate felici, siate felici, siate felici! Amen.
19. BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te, perchè diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a te, perchè diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor, benedetto sei tu, Signor!
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20. BENEDICI IL SIGNOR ANIMA MIA
(Vieni al Signore)

Benedici il Signor anima mia,
quanto in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici,
quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe
buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira vieni al Signor
ricevi il suo amor

21. BENEDICI, O SIGNORE
Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio,
antico e sempre nuovo,
e il 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.

Salva dalla fossa la tua vita
e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.

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.
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22. CAMMINERò
Camminerò, camminerò
sulla 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:

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

Io non capivo, ma rimasi a sentire,
quando il Signor mi parlò.
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s’alzò:

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:

23. CAMMINERò SENZA STANCARMI
Mi hai chiamato dal nulla, Signore,
e mi hai dato il dono della vita.
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada
e mi hai detto di camminar.
Verso un mondo che non ha confini, no,
verso mete da raggiungere, oramai…
Verso il regno dell’amore che è sempre un po’ più in là.
Camminerò senza stancarmi
e volerò sui monti più alti
e troverò la forza d’andare
sempre più avanti.
Sì, io camminerò, camminerò,
con te vicino io non cadrò
e camminerò, camminerò…
In ogni istante ti sento vicino,
tu dai senso alle cose che faccio.
La tua luce mi indica la strada e m’invita a camminar…
Verso un mondo che non ha confini, no,
verso mete da raggiungere, oramai…
Verso il regno dell’amore che è sempre un po’ più in là.
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24. CANONI E RITORNELLI
1. Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.
2. Restate qui e vegliate con me,
Vegliate e pregate, vegliate e pregate.
3. Oh… adoramus te, Domine!
Oh… adoramus te, Domine!
4. Bonum est confidere in Domino.
Bonum sperare in Domino.
5. Dona la pace, Signore, a chi confida in te.
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace.
6. Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
7. Misericordias Domini
in æternum cantabo.
8. Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
9. Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in lætitia.
Alleluia, alleluia in lætitia.
Alleluia, alleluia in lætitia.
10. Niente ti turbi, niente ti spaventi,
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta.
11. Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus!
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12. Restate qui e vegliate con me,
vegliate e pregate, vegliate e pregate.
13. Da pacem Domine, da pacem Domine,
in diebus nostris!
14. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
15. Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino. Alleluia!
16. È parola di vita. Amen. 
È parola di vita. Amen.
La tua parola, Signore.
17. Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea, Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
18. Io ti chiedo perdono, io ti chiedo perdono,
io ti chiedo perdono, o mio Signore.
19. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
20. Domine Deus, Filius Patris,
miserere nobis.
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25. CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.
26. CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più
perchè ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perchè
un giorno eri lontano da me.
Ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle 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.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo:
sia forte la tua gioia,
abitante di Sion,
perchè grande con te è il Signore.
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27. CANZONE DI S. DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore e 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 dopo l’altra, alto arriverai.
28. CHI?
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo
strappa la terra al gelo e nasce un fiore;
e poi mille corolle rivestite di poesia,
in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi? Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra di allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mare.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? Chi a loro dà un nido? Chi?
Tu, creatore del mondo,
tu che possiedi la vita,
tu, sole infinito, Dio amore.
Tu, degli uomini il Padre, tu che abiti il cielo,
tu, immenso mistero, Dio amore, Dio amore.
Un’immagine viva del creatore del mondo,
un riflesso profondo della sua vita.
Uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita? Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
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29. CIò CHE MI CONSOLA
Ciò che mi consola
è una cosa sola,
è sapere che sei con me.
Non esiste il tempo,
se tu sei vicino.
Sei la mia poesia,
tu sei un’armonia,
lieve come un volo di rondini.
Una tua parola, una nota sola,
mi spalanca l’eternità.

30. COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile,
la madre amata,
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

Vivrò, vivrò
per dire a tutti chi tu sei.
Vivrò, vivrò
per donarti tutti i giorni miei.
E a te darò
tutti segreti che ho nell’anima,
per te finché respiro avrò,
per te io canterò.
Scruti il mio pensiero,
ma tu sei un mistero
che io forse mai capirò.
Sfuggi come l’aria tersa del mattino.
Sei come un tesoro
di diamanti e d’oro
ripescato in fondo all’oceano,
ma sei tu che doni,
sempre a piene mani,
dandomi la felicità.

Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.
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31. 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 cuore mio e di te vivrò
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo 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.
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 cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
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32. COME UN CANTO D’AMORE
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.
Tu sei per me
come un canto d’amore.
Resta con noi
fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.

33. COME UN FIUME
Come un fiume in piena
che la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare
si distende sulla riva,
ti preghiamo, Padre,
che così si sciolga il nostro amore
e l’amore, dove arriva,
sciolga il dubbio e la paura.
Come un pesce che risale
a nuoto fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita,
ti preghiamo, Padre,
che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare
alla vita nell’amore.
Come l’erba che germoglia
cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia,
si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo, Padre,
che così, in un giorno di silenzio,
anche in noi germogli
questa vita nell’amore.
Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su quella terra un uomo
costruisce la sua casa,
ti preghiamo, Padre buono,
di portarci alla tua casa,
dove vivere
una vita piena nell’amore.

34. 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 cose grandi,
il cammino
che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi,
la speranza
che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna
i nostri giorni.
Guidaci, Signore, dove sai,
da chi soffre e chi è più piccolo di noi.
Strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’ amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi… (1° rit.)
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35. CRISTO NON HA MANI
Cristo non ha mani,
ha soltanto le nostre mani,
per fare il suo lavoro
oggi Cristo non ha mani.

36. CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio: «Senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei tu, sempre sei con me».

Cristo non ha piedi,
ha soltanto i nostri piedi,
per guidare gli uomini
sui suoi sentieri
Cristo non ha piedi.

Custodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesù! (2 v)

Cristo non ha mezzi,
ha soltanto il nostro aiuto,
per condurre gli uomini a sé
Cristo non ha mezzi.
Noi siamo l’unica Bibbia
che i popoli leggono ancora,
siamo l’ultimo messaggio di Dio
scritto in opere e parole. (2v)

«Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei, mio Dio
credo che tu mi guiderai».
37. DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Dall’aurora...
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.
Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta.
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38. DOLCE È SENTIRE
Dolce è sentire come nel mio cuore
ora, umilmente, sta nascendo amore.
Dolce è capire che non sono più solo,
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di lui, del suo immenso amor.

39. DOVE TU VORRAI
Io camminerò, alleluia,
per le strade andrò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!
E ti canterò, alleluia,
dono mi farò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!

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

Un amico sei per me,
solo amore io ti sento,
giovinezza, eternità
e sorgente di speranza.
Come creta in mano a te
io mi sento, mio Signore,
fa’ di me quello che vuoi,
fa’ che sia un capolavoro.

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.
40. 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.
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
e ci hai chiamato figli tuoi, allora…
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Lungo il lago passerai,
il tuo sguardo come un fuoco
piano piano accenderà
tutta quanta la mia vita.
Le mie reti lascerò
e ti prenderò per mano,
proverò la libertà
e la gioia che mi nasce dentro.

41. E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi
ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa
scavando da sè
l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo
che sull’orizzonte di sera:
tutto di questa natura
ha una strada per sè.

42. È NATALE
Ecco la stalla di Greccio
con l’asino e il bove
e i pastori di coccio
che accorrono già.
Monti di sughero,
prati di muschio,
col gesso per neve,
lo specchio per fosso
e la stella che va…

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...

Ecco la greppia,
Giuseppe e Maria,
lassù c’è già l’angelo
di cartapesta
che insegna la via,
che annuncia la festa,
che il mondo lo sappia
e che canti così:

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.
E la strada si apre…
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...

È Natale, è Natale,
è Natale anche qui (2 v)
Carta da zucchero,
fiocchi di lana,
le stelle, la luna
stagnola d’argento,
la vecchia che fila,
l’agnello che bruca,
la gente che dica,
che canti così:
Ecco il presepio giocondo
che va per il mondo,
per sempre portando
la buona novella,
seguendo la stella
che spende nel cielo
e che annuncia così:
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43. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane
che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo
fra le mani mie,
solo una goccia
che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Le nostre gocce,
pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

44. ECCOMI
Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me
la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido
m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha resi saldi
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio;
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: «Io vengo!».

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.
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45. ERANO UN CUORE SOLO
Resta con noi, apri i nostri occhi:
manda il tuo Spirito
e ti riconosceremo
e ti riconosceremo
allo spezzare del pane.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Erano assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli,
nella comunione fraterna,
nella frazione del pane
e nella preghiera, e nella preghiera.
Tutti i credenti stavano insieme
mettendo in comune i loro beni.
E spezzavano il pane nelle case
e prendevano i pasti con letizia
e semplice cuore, e semplice cuore.
Un cuore solo e un’anima sola,
nella stima di tutti lodavano Iddio
e Dio rafforzava con miracoli
la parola degli apostoli
e l’evangelo, e l’evangelo.

46. Frutto della nostra terra
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra
del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te
un sacrificio gradito a te
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47. GIOIA PER NOI
Gioia per noi, è nato il Re
è nato il Salvator.
Apriamo il nostro cuore
al grande, immenso amore:
cantiamo un inno al ciel
e cantiamo un inno al ciel
e cantiamo la gloria
a Gesù Cristo Re.
Gioia per noi: il mondo ha un re
e il bene regnerà
su campi, monti e valli,
colline, cieli e mari
l’amore vincerà
e l’amore vincerà
e l’amore, sull’odio,
sempre vincerà.
Gioia per noi: è nato il Re
e il mondo pace avrà.
La gloria del suo amore:
che grande meraviglia
per sempre guiderà
e per sempre guiderà
e per sempre
le nostre gesta guiderà.

48. GIOISCI FIGLIA DI SION
Gioisci, figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmato di grazia.
Rallegrati, Maria,
il Signore in te ha operato
meraviglie per il tuo popolo.
Oggi si è compiuta in te
la speranza dell’umanità.
Oggi per il tuo sì
Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì Dio è venuto fra noi.
Gioisci, figlia di Sion,
ora in te il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto l’anima tua
ti ha resa madre di tutti noi.
Gioisci, Madre di Dio,
una nuova lode s’innalza
al tuo nome in quest’era,
un canto vivo di gloria.
La tua voce sul nulla di noi
faccia udire su tutta la terra
le note più alte
di un nuovo Magnificat.
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49. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà con sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
50. GLORIA a dio
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà.
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, il Signore, l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen.
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51. GLORIA
Gloria!					(Gloria!)		
(2 v)
a Dio nell’alto dei cieli
gloria!
E pace! 				
(E pace)		
(2 v)
in terra agli uomini di buona volontà!
Noi ti lodiamo, 			
(Noi ti lodiamo)
ti benediciamo, 			
(Ti benediciamo)
ti adoriamo, 				(Ti adoriamo)
ti glorifichiamo,			(Ti glorifichiamo)
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,		
(Perché tu solo il Santo)
tu solo il Signore,			
(Tu solo il Signore)
tu solo l’Altissimo,			
(Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo				(Gesù Cristo)
Con lo Spirito… Santo			
(e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito… Santo			
(e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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52. 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.
53. GRAZIE NOTTE DI NATALE
Grazie notte di Natale perché torni ancora.
Grazie notte di Natale per la pace tua.
L’infinito eterno Dio che si è fatto uomo
fra le braccia di una madre che è stupita ancora.
È Natale, è Natale,
è Natale per te fratello mio.
È Natale, è Natale,
è Natale per te che speri ancora.
Grazie notte di Natale perché torna Dio.
Grazie notte di Natale che ci porti il cielo.
L’uomo stanco della vita che ritrova gioia
nel sorriso d’un bambino che rinasce ancora
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54. I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia 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.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio rinfranca l’anima,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

28

55. IL CANTO DELLA CREAZIONE
Laudato sii, Signore mio. (4 v)
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.

56. 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...

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.

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.

Per la morte che è di tutti,
io la sento 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.

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 perchè
tu mi salverai.
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57. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, pel muto sentier,
dai campi dei cieli scese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito di un grande mister
nel nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri cuor!

58. JESUS CHRIST
Jesus Christ,
you are my life,
alleluia, alleluia!
Jesus Christ,
you are my life,
you are my life, alleluia!

Cantate, popoli,
gloria all’Altissimo:
l’animo aprite
a speranze d’amor! (2 v.)

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

Se l’aura è gelida, se tenebre è il ciel,
deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t’ama qui puoi trovar,
un’alma che brama te riscaldar.

Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore,
nella gioia d’innanzi a te,
cantando la tua gloria.

Un coro d’angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d’or,
facendo corona al Redentor
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: «Nato è il Signor,
l’atteso Messia, il Salvator».

Nella gioia camminerem
portando al tuo vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.
59. Kyrie eleison
Kyrie eleison, Criste eleison
Kyrie eleison, Criste eleison
Signore pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Cristo pietà

Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor
che vive in attesa del Signor:
portate al povero, che tanto soffrì,
l’annunzio di un mondo di carità
che spunta radioso nel santo dì.

Kyrie eleison, Criste eleison
Kyrie eleison, Criste eleison
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60. L’EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà.
Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel, Emmanuel.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria comunità.
Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare come Gesù.
È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù.
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61. LA LEGGE DELLA VITA
C’è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore.
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore,
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore,
la terra ridona le foglie per amore.
Il seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per amore.
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore. (2 v)
È la legge vera della vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d’armonia.
62. LA PACE CAMMINA COI GIOVANI
Pace! Coi giovani cammina la pace!
Camminano insieme, pace!
Per un mondo unito, pace!
E lottano per la pace!
Le nostre mani uniamo
in una sola catena d’amore,
arma potente che spezza
le catene di odio e rancore.
Le nostre vite uniamo
perchè Dio ci sia fra noi:
è lui la pace del mondo,
la certezza più vera dell’unità.
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63. LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro
perché il mondo venga a te, o Padre:
conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio, che è Padre:
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
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 con lui. (2 v)
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64. LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!

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

Alleluia, alleluia!
Alleluia! alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia!
Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi, cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, sorella mia!
Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia!
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La tua presenza
ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
La tua presenza
ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.

66. 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 desidero
che divampi nel mondo
e porti amore
ed entusiasmo
in tutti i cuori.

68. Lode e gloria a te
Lode e gloria a te,
lode e gloria a te,
luce del mattino,
lode e gloria a te.
M’ha fatto camminare,
m’ha fatto camminare.
Per questo canto:
lode e gloria a te.
Lo loderò nel tempio,
lo loderò nel ciel.
Per sempre canto:
lode e gloria a te.
Lo loderò con l’arpa,
io loderò il Signor.
Mi ha fatto grandi cose,
gloria a te.
Lo loderò con danze,
mi ha fatto camminar.
Per questo canto:
lode e gloria a te.

67. LODATE DIO
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio, cori eterni d’angeli.
Lodate Dio, santi del suo regno.
Lodatelo, uomini, Dio vi ama!
Lodatelo, uomini, Dio è con voi!
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69. MANI
Il sole scende
è quasi notte ormai,
dai, restiamo ancora insieme
un po’ meno buio sarà.
La parola del Signore,
come luce in mezzo a noi,
ci rischiara e ci unisce a lui.
Mani che si stringono forte,
in un cerchio di sguardi
che s’incrociano.
Come un abbraccio stretto,
per sentire che la chiesa vive,
che vive dentro noi,
insieme a noi.
E sono mani
che si tendono in alto,
che si aprono grandi
per raccogliere.
Quella forza immensa,
che il Signore mette
in fondo al cuore,
e annunciare a tutti
che Dio ci ama.
E veglieremo con le lampade,
aspettando nella notte
fin che giorno sarà;
e la voce del Signore
all’improvviso giungerà,
saremo pronti,
saremo amici suoi.

70. MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore
un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza,
grande la sua pace,
grande la sua santità!
In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
Agli occhi del mondo
ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti,
per questo si danzi,
per questo si celebri!
Con l’arpa ed il corno,
con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza,
canti di salvezza,
canti d’immortalità!
I fiumi e i monti battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia
giudica la terra,
giudica le genti!
Al Dio che ci salva, gloria in eterno!
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre,
gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
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71. NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: «Padre»,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

72. NON FERMARTI ORA
Non fermarti ora,
non credere alla notte;
non fermarti mai,
non cadere nella trappola,
non lasciarti ingannare,
non farti trascinare giù.
Non fermarti mai,
ma cammina e va’ sicuro
per il tuo sentiero,
dona ancora il tuo sorriso,
tu non sarai mai solo.
Sì, finirà questa nebbia
che porta nel mondo
l’indifferenza.
Finirà questa notte,
gli uomini potranno incontrarsi.
Io credo nell’amore,
credo nell’amore
anche se intorno a me
vedo solitudine e solo dolore.
Credo che l’amore è più grande,
credo che l’amore è più forte,
credo che l’amore vincerà.
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73. NON TE NE ANDARE
Non te ne andare giù nel giardino, Gesù Signore,
non te ne andare giù nel giardino prima dell’alba.
Se non me ne vado giù nel giardino a notte fonda,
chi vi guiderà fino alle stelle del paradiso?
Sì, me ne andrò giù nel giardino a notte fonda!
Non farti legare quelle tue mani, Gesù Signore,
non farti legare quelle tue mani senza aprir bocca!
Se non mi faccio legar le mani come un bandito,
chi distruggerà sbarre e prigioni di cui soffrite?
Sì, mi farò legar le mani come un bandito.
Non ti distendere su quella croce, Gesù Signore,
non ti distendere su quella croce fino a morire!
Se non mi stendo su quella croce ad ali aperte,
chi vi salverà da questo inferno a cui correte.
Sì, starò steso su quella croce ad ali aperte!
Non ti lasciare spaccare il cuore, Gesù Signore,
non ti lasciare spaccare il cuore da chi ti uccide!
Se non mi lascio spaccare il cuore come un melograno,
chi vi laverà con acqua e sangue per farvi puri?
Sì, lascerò spaccarmi il cuore come un melograno!
Non farti chiudere in quella tomba, Gesù Signore,
non farti chiudere in quella tomba che hanno aperto.
Se non mi chiudono in quella tomba come frumento,
chi solleverà i vostri corpi freddi di morte?
Sì, starò chiuso in quella tomba ma per dormire.
Cristo è sceso giù nel giardino e ci ha salvato,
Cristo si è fatto legar le mani e ci ha salvato,
Cristo si è steso su quella croce e ci ha salvato,
Cristo si è fatto spaccare il cuore e ci ha salvato,
Cristo si è fatto chiudere in tomba e ci ha salvato!
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74. NOSTALGIA DI UNA SORGENTE
Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente
da cui son nato, goccia piccola infinita;
non ero solo, era un fiume di fratelli,
un vento forte aleggiava su quell’acqua.
Acqua viva sei, Signore,
io mi perdo nel tuo mare,
corro nella tua corrente,
grido la mia libertà. (2 v)
Ed era l’alba, nacque il sole dietro i monti,
riempì tutta la mia goccia in un istante
e la mia vita già non era più la mia,
aveva un volto: era il tuo, Padre mio!
Ed ascoltavo, la tua voce mi creava
in ogni istante, mi donavi la tua forza
per camminare in mezzo ai sassi di una strada,
con i fratelli che incontravo ad ogni passo.
Ed ho voluto anche seguire strade mie,
dove non eri, dove ho perso la tua luce,
e la mia veste, dono tuo del primo giorno,
s’era sporcata di una terra solo umana.
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75. O PICCOLA BETLEMME
È notte: dormi o Betlem profondo è il tuo dormir
ed il messaggio angelico così tu non puoi sentir.
Si compie un grande evento, o piccola città
nel buio dei tuoi vicoli la luce brillerà.
La terra e i cieli esultano: è nato il Redentor
e mentre tutti dormono lo vegliano i pastor.
Di cherubini un coro in cielo canterà
sia pace a tutti gli uomini di buona volontà.
Bambino nato a Betlem, o nostro Salvator
quest’oggi viene a nascere qui dentro i nostri cuor,
e fa’ che udiamo ancora la voce celestial
degli angeli che annunciano la gioia del Natal.
76. OGGI TI CHIAMO
Oggi ti chiamo alla vita, t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutti e segui me.
Non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.
Seguirò la tua parola, mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò,
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.
Oggi ti chiamo all’amore, t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà libertà.
Oggi ti chiamo alla gioia, t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso: può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.
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77. 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.
78. ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

79. OSANNA
Osanna, osanna,
osanna all’Altissimo! (2 v)
Innalziamo il tuo nome
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Iddio.
Osanna all’Altissimo!
Gloria, gloria,
gloria al Re dei re! (2 v)
Innalziamo il tuo nome,
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Iddio.
Gloria al re dei re!
Gesù, Gesù,
Gesù è il Re dei re! (2 v)
Innalziamo il tuo nome
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio.
Gesù è il re dei re!

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie, che trasformano
i lamenti in canti di festa.
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80. PACE A TE
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te! (2 v)
nel suo nome resteremo uniti:
pace a te, pace a te! (2 v)
E se anche non ci conosciamo,
lui conosce tutti i nostri cuori.
Se il pensiero non è sempre unito,
siamo uniti nella stessa fede
E se noi ci vorremo bene,
il Signore ci vorrà salvare
E se noi non giudicheremo,
il Signore ci vorrà salvare
81. PADRE, MAESTRO E AMICO
Padre, di molte genti padre,
il nostro grido ascolta:
è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore
perchè non doni a noi?
Padre, maestro e amico,
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impegno
in questa società. Oh…
Festa, per te la vita è festa,
con te la vita è canto:
è fremito di gioia.
Oggi tra noi è ancora vivo
l’amore che nutrivi
per tutti i figli tuoi.

82. PADRE NOSTRO TU CHE STAI
Padre nostro che tu stai
in chi ama la verità
ed il Regno che lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor
e l’amor che tuo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.
E nel pan dell’unità
dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar.
Non permettere
che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.
83. PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d’amore: tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te,
pane di vita,
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Si, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te,
nella tua casa,
dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi
e chi vive di te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
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84. POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore,
nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.

85. QUALE GIOIA
Quale gioia, mi dissero,
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

Mia roccia, tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.

Popoli tutti
acclamate al Signore,
gloria e potenza
cantiamo al re.
Mari e monti
si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia
per quello che fai,
per sempre, Signore,
con te resterò.
Non c’è promessa,
non c’è fedeltà che in te.
Mio Dio, creatore,
tutto parla di te.
Ora e per sempre voglio cantare
la tua presenza qui tra noi.
Mia forza, tu sei,
scudo e difesa mi dai.
Con tutto me stesso e la mia vita,
sempre io ti amerò.

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.
Là sono 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.
86. QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE
Questa famiglia ti benedice,
ti benedice, Signore.
Ti benedice perché
ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia
per vivere insieme,
perché ci hai dato
lo scopo per continuare,
questa famiglia ti benedice.
Ti benedice perché
ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane
non ci fai mancare,
questa famiglia ti benedice.
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87. RE DI GLORIA
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene;
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi ci separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.

88. RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola
sia voce per me.
Che io trovi il senso
del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare
il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda
non veda che te,
fa’ che chi mi ascolta
non senta che te
e chi pensa a me,
fa’ che nel cuore pensi a te
e trovi quell’amore
che hai dato a me.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal tuo amore chi ci separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.
Dal tuo amore chi ci separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio re.
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89. 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
quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero,
come una fiamma
che dove passa brucia,
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua
da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo
sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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90. RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato,
Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato,
vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre!
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù:
quello che era morto non è qui,
è risorto, sì, come aveva detto
anche a voi!
Voi gridate a tutti che
è risorto lui,
tutti che è risorto lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più,
l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi
uomini con te,
tutti noi, uomini con te!
Uomini con te,
uomini con te!

91. SAN FRANCESCO
O Signore, fa’ di me uno strumento,
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro, dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà.
O Signore, fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono.
È morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

Che gioia ci hai dato.
Ti avremo per sempre!
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92. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

94. SANTO (Gen Rosso)
Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
Santo, santo, i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Vieni, o madre, in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù,
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.
Santo, santo, i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria

Quando qualcuno ti dice:
«nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo.

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

95. SANTO (Gen Verde)
Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo.
Il Signore Dio dell’universo. (2 v)
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna
nell’alto dei cieli. (2 v)

93. SANTO (Gen)
Santo, santo, santo,
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. (2 v)

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

Osanna, osanna
nell’alto dei cieli. (2 v)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
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96. SANTO (Assisi)
Santo, santo, santo, santo
santo è il Signore, (bis)
Dio dell’universo!

98. SANTO (Nelle altezze)
Santo, santo, santo, santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria! (bis)

Osanna, osanna, osanna,
osanna nelle altezze.
Osanna.

Osanna, osanna, osanna,
osanna, osanna (bis)
nell’alto dei cieli!

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

Benedetto è, benedetto è,
è colui che viene (bis)
nel nome del Signore!

Osanna, osanna, osanna,
osanna nelle altezze.
Osanna.
Osanna, osanna, osanna,
osanna, osanna, ooh.

Santo, santo, santo, santo
santo è il Signore!
97. SANTO È SANTO
Santo è santo, santo è santo, santo
santo è santo, santo è santo, santo
santo è santo, Dio sabaoth!

99 . SANTO (Zairese)
Santo, santo, osanna. (2 v)
Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor. (2 v)

I cieli e la terra sono pieni di te. (2 v)
Osanna nelle altezze, osanna. (2 v)

I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di te.
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signor. (2 v)
Osanna nelle altezze, osanna. (2 v)
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Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor. (2 v)
Santo, santo, osanna. (2 v)

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

102. 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.

Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua
camminerò.

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

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.

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

101. SEMINA LA PACE
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà il mondo della pace:
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.
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103. SIGNORE COME è BELLO
Signore come è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle, dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte,
il Padre mi ha mandato ed io mando voi.
Adesso che capite cos’é la vera gioia,
volete stare soli e non pensare a loro;
a cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli vivrete.
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro,
l’amore che ci ha dato portiamolo nel mondo.
Lui è venuto a salvarci dalla morte,
il Padre l’ha mandato e lui manda noi.
Quando vi ho chiamati eravate come loro,
duri di cuore, tardi a capire;
ciò che io dicevo non lo sentivate
«È pazzo - si diceva - non sa quello che dice».
Ma il nostro posto è là…
Scendete nella valle, vivete nel mio amore,
da questo capiranno che siete miei fratelli;
parlategli di me, arriveranno al Padre,
se li saprete amare la strada troveranno.
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104. SIGNORE SEI VENUTO
Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore sei vissuto nella povertà.
Noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell’amore
Signore, hai donato la tua vita a noi.
Noi ti ringraziamo, Gesù.
Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà.
Noi ti ringraziamo, Gesù.
105. 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».

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.

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.
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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.
Così nelle tue mani vivrò.

106. SYMBOLUM ‘77
(Tu sei la mia vita)
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finche avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te.
Figlio Salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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107. SYMBOLUM ’78
(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. (2 v)
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 esisti 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. (2 v)
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108. SYMBOLUM ’79
(Io vedo la tua luce)
Tu sei prima di ogni cosa,
prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero:
prima della vita.
Una voce udimmo
che gridava nel deserto:
«Preparate la venuta
del Signore».
Tu sei la parola eterna
della quale vivo,
che mi pronunciò
soltanto per amore.
E ti abbiamo udito
predicare sulle strade
della nostra incomprensione
senza fine.
Io ora so chi sei,
io sento la tua voce,
io vedo la tua luce,
io so che tu sei qui.
E sulla tua parola
io credo nell’amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai
Tu sei l’apparire
dell’ immensa tenerezza,
di un amore
che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio
della tua venuta,
noi abbiamo visto
un uomo come noi.
Tu sei verità
che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via d’un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza
d’ogni giorno.

109. SYMBOLUM ‘80
(Oltre le memorie)
Oltre le memorie 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 mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E, tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me.
E, tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
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110. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di cercare 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 una 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», 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.
111. TI OFFRIAMO
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te;
l’amare, il gioire, il dolore di questo giorno
su questo altare doniamo a te.
Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola,
che porta a te tutta l’umanità
e fa’ che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.
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112. 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 fra voi,
credete, l’avete fatto a lui.
Ti ringrazio, mio Signore,
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.

113. TU CI SEI
Sulla strada della mia vita tu
ti sei fatto compagno di viaggio.
Tu mi parli, mi prendi per mano tu
mi doni la forza di camminar.
Tu mi avvolgi nel fondo dell’anima
ed avverto nel cuore la libertà
Lai-lai-lai-lai-lai-lai-la...
Quando tu sei con me
mi fai gustare la gioia,
quando io sono con te
trovo la felicità.
Se mi perdo nella boscaglia tu
mi fai sentir la tua voce.
Tu mi mostri il sentiero smarrito tu
ti riposi all’ombra con me.

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

Tu mi avvolgi...

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

Sulla spiaggia del grande mare tu
mi chiami a seguire i tuoi passi.
Se mi prende la voglia di andare via
sulle tue orme mi fai ritornar.

Sulle alte vette dei monti tu
mi attiri amico fedele.
Se inciampo e cado nel vuoto tu
mi sostieni con le tue ali.

56

114. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Oh, quanto ti costò l’avermi amato!
A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora
poiché ti fece, amor, povero ancora.
Tu godi il bel gioire a Dio nel seno
e vieni qui a penare su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò?
O Gesù mio:
perché tanto patir? per amor mio!
115. 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.

116. VENITE FEDELI
Venite, fedeli,
l’Angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi
Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo,
venite, adoriamo,
venite, adoriamo,
il Signore Gesù.
La luce del mondo
brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi
Cristo Salvatore.
La notte risplende,
tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi
Cristo Salvatore.
Il Figlio di Dio,
Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi
Cristo Salvatore.

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.
Soffierà soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te. (2 v)
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«Sia gloria nei cieli,
pace sulla terra»,
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi
Cristo Salvatore.

117. 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. (bis)
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. (bis)
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi. (bis)
Verbum caro factum est.
Verbum panis factum est. (bis)
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118. VIENI CON ME
Quel mattino in riva al lago quante cose ho pensato,
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mestiere.
Mi sentivo inutile: ma che ci sto a fare!
Sei passato per caso e mi hai detto così.
Vieni con me, ti darò da fare
ogni giorno il mondo,
ma se tu lo vuoi. (2 v)
Ho passato notti insonni a sentire certe voci
che venivano da dentro, io dicevo: «Sono sogni.
No, non è possibile, sono un nulla io,
e cosa ti serve, solo tu lo sai».
Vorrei fare tante cose, voglio la felicità,
ho cercato in tutti i campi alla fine ho chiesto a te.
«Abbandona tutto, vieni via con me,
non guardare indietro, io sarò con te».
Andavamo su due strade, hai svegliato il nostro amore,
siamo corsi alla sorgente, tu ci unisci nel tuo amore.
Ogni nostro istante non è nostro ormai,
è di chi la vita avrà poi da noi.
Sono pronto a dirti sì, vengo dietro a te Signore,
spesso dubito e mi fermo: sono un uomo e tu lo sai.
Ma sarà la mia questa strada che
non so dove porta, solo ci sei tu.
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119. VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi,
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2 v)
E per questa strada, va’, va’,
e non voltarti indietro, va’,
e non voltarti indietro.
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120. VIENI, SANTO SPIRITO
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.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
O luce beatissima, invadi i nostri cuori:
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
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.
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.
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121. VIENI SPIRITO D’AMORE
Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio,
vieni vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che lui
ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito,
e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare,
insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.
123. 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.

122. 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 è generare
ogni momento il paradiso:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai
una scia di luce lascerai.

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.
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124. 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,
ma quel giorno mi chiamò.
Tu, o 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 amore.
Era un uomo come nessun altro:
e quel giorno mi chiamò.
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