AGESCI GRUPPO SCOUT ASTI 1
LIBRETTO CANTI PER LA SANTA MESSA

“Chi prega cantando, prega due volte”
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CAMMINERO’

COME E’ BELLO

RIT: Camminerò, camminerò, sulla tua
strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar, per
sempre
insieme a te.

RIT: Com’è bello, come dà gioia,
che i fratelli stiano insieme.

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

È come unguento che dal capo
discende giù sugli orli del manto. (2v)
RIT.

È come unguento che dal capo discende
giù sulla barba di Aronne. (2v)
RIT.

Come rugiada che dall’Ermon discende
giù sui monti di Sion. (2v)
RIT.

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

Ci benedice il Signore dall’alto
la vita ci dona in eterno. (2v)
RIT.

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

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.

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.
RIT.

RIT: Avevi scritto già il mio nome
lassù nel cielo;
avevi scritto già la mia vita insieme a
Te;
avevi scritto già di me.

OGNI MIA PAROLA

E quando la tua mente fece splendere le
stelle
e quando le tue mani modellarono la
terra
dove non c'era niente quel giorno.
RIT.

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.

E quando hai calcolato la profondità del
cielo
e quando hai colorato ogni fiore della
terra
dove non c'era niente quel giorno.
RIT.
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E quando hai disegnato le nubi e le
montagne;
e quando hai disegnato
il cammino di ogni uomo
l'avevi fatto anche per me.

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.
(2v)

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

RIT: Soffierà, soffierà, il vento forte
della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà, il vento forte della
vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
(2v)

SEI FUOCO E VENTO
In un mare calmo e immobile, con un
cielo senza nuvole,
non si riesce a navigare, proseguire non
si può.
Una brezza lieve e debole, poi diventa
un vento a raffiche,
soffia forte sulle barche e ci spinge via di
qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare
in un oceano
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da
Te…

Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. (2v)
RIT.

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

RIT:
Sei come vento che gonfia le vele,
sei come fuoco che accende l’amore, sei
come l’aria che si respira libera,
chiara luce che il cammino indica.
Nella notte impenetrabile, ogni cosa è
irraggiungibile,
non puoi scegliere la strada se non vedi
avanti a te.
Una luce fioca e debole, sembra sorgere
e poi crescere,
come fiamma che rigenera e che
illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara
ogni sentiero
Così Tu ci riscaldi il cuore di chi Verbo
annuncerà…

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.
RIT.

RIT. (2v)
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unica ragione Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
RIT.

PANE DEL CIELO
RIT: Pane del Cielo, sei Tu Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di vedere 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.
RIT.

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di
Te,
Pane di Vita, ed infiammare col tuo
amore, tutta l'umanità.
RIT.

L’UNICO MAESTRO

Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con
Te
nella tua casa, dove vivremo insieme a
Te, tutta l'eternità.
RIT.

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

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

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.

LA STELLA POLARE

I miei piedi, con i tuoi, possono fare
strade nuove
possono correre, riposare, sentirsi a casa
in questo mondo.
Possono mettere radici e passo passo
camminare.
RIT.

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di vedere Te di stare insieme a Te
unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu, unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c’è un punto fermo è quella stella là
la stella polare è fissa ed è la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu

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.

RIT: Tutto ruota intorno a Te, in
funzione di Te
e poi non importa il dove, il come,
il se

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.

Che Tu splenda sempre al centro del mio
cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
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L’ACQUA, LA TERRA E IL
CIELO

Era un giorno come tanti altri
e, quel giorno, mi chiamò.

In Principio la terra Dio creò
con i monti i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò per sentirmi
di esser parte almeno un po'.

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, quel giorno, lui passò.
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.

RIT: Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con te.
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
tra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
pioggia che scrosci fra le onde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
RIT.

LAUDATO SII, SIGNORE MIO
RIT: Laudato sii, signore mio
Laudato sii, signore mio
Laudato sii, signore mio
Laudato sii, signore mio
Per il sole d'ogni giorno che riscalda e
dona vita
Egli illumina il cammino di chi cerca Te
Signore.
RIT.

Guarda il cielo che colori ha
e un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che,
ha imparato a vivere la sua libertà
che anch'io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
RIT.

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.
RIT.
Per la nostra madre terra che ci dona
fiori ed erba
Su di lei noi fatichiamo per il pane di
ogni giorno.
RIT.

VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri
e, quel giorno, Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri
e, passando, mi chiamò.

Per chi soffre con coraggio e perdona nel
tuo amore
Tu gli dai la pace tua alla sera della vita.
RIT.

Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai volesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
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ACQUA SIAMO NOI

Per la morte che è di tutti io la sento ogni
istante
Ma se vivo nel tuo amore dona un senso
alla mia vita.
RIT.

Acqua siamo noi
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c'è
se Gesù è in mezzo a noi.

Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo
Per la vita dei bambini che il mondo
fanno nuovo.
RIT.

RIT: E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l'egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor
l'umanità.

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

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Su nel cielo c'è
Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è
quando lui è in mezzo a noi.
RIT.

RIT: 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.

Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi
se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è
quando lui è dentro a noi.
RIT. (2v)

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.
RIT.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.

SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che
m'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.

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

BENEDICI O SIGNORE
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le
spighe: avremo ancora pane.

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.
RIT.

RIT: Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te
facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli
maturi: avremo ancora vino.

DOVE TROVEREMO TUTTO
IL PANE?
RIT: Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?

RIT: Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te
facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

Io possiedo solo cinque pani, io possiedo
solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non
possiedo niente.
RIT.

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

Io so suonare la chitarra, io so dipingere
e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, io non so
fare niente.
RIT.

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

Io sono un tipo molto bello, io sono
intelligente,
io sono molto furbo, io non sono niente.

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

Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

6

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 amore,
beato chi Lo serve in umiltà.

SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al
cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
RIT: Ecco il pane e il vino, segni del
tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore
solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrò
ancora in mezzo a noi.

OH, OH, CANTERO’

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
RIT.

Salda la speranza di raggiungere il Cielo,
fratello vieni con me. (2v)
RIT.

RIT: Oh, oh, canterò,
un cantico nuovo innalzo al Signor.
(2v)
Tutti quanti insieme per raggiungere il
Cielo, fratello unisciti a me. (2v)
RIT.

Solo con l'amore puoi raggiungere il
Cielo, fratello ama con me. (2v)
RIT.

FRATELLO SOLE SORELLA
LUNA

Mano nella mano per raggiungere il
Cielo, fratello ama con me. (2v)
RIT.

Dolce è sentire
come nel mio cuore
ora umilmente
sta nascendo amore!

EVENU SHALOM

Dolce è capire
che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di Lui - del Suo immenso amore!

Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
E sia la pace con noi.
E sia la pace con noi.
E sia la pace con noi.
Evenu shalom, shalom,
shalom alejem.

Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle
fratello Sole e sorella Luna
La madre terra
con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento,
l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature...
dono di Lui - del Suo immenso amore
dono di Lui - del Suo immenso amore!

Diciamo pace al mondo.
Diciamo pace al mondo.
Diciamo pace al mondo.
Evenu shalom, shalom,
shalom alejem.
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PACE SIA, PACE A VOI

ALLELUIA - GEN ROSSO

RIT: “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.

RIT: Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, è risorto il Signor.
È risorto per noi il Salvatore
vive nella sua Chiesa
porta gli uomini alla pace.
RIT.
È risorto per noi il Salvatore
in Lui risorgerà
ogni uomo della terra.
RIT.

“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.

ALLELUIA - PASSERANNO I
CIELI

“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.

RIT: Alle-alleluia, a-alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, a-alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la sua parola non passerà,
a-alleluia, alleluia.
RIT.

PACE A TE
RIT: Pace a te, fratello mio.
Pace a te, sorella mia. Pace a tutti gli
uomini, di buona volontà.
Pace nella scuola e nella fabbrica,
nella politica e nello sport.
Pace in famiglia, pace in automobile,
pace nella Chiesa.
RIT.

GLORIA, GLORIA A TE
Quanti fiori sono nati,
sono stelle in mezzo ai prati;
qui c'è pace e un'emozione
nasce limpida nel cuore;
l'universo e la mia gente
sente Dio onnipresente.

ALLELUIA DELLE
LAMPADINE

La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2v)

Sono fiori, o dei bambini,
riscaldati da un gran cuore;
chiudo gli occhi e vedo il sole,
un profumo di viole
e il bosco s'è svegliato:
la canzone ha cominciato.

Perchè la festa siamo noi,
che camminiamo verso te,
perchè la festa siamo noi,
che cantiamo insieme così. RIT.

RIT: Gloria, gloria, gloria a te,
o Signore del creato.
Gloria, gloria, gloria a te,
gloria a te, che ci hai amato.

RIT:
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja! (2v)
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Primavera sulla pelle,
un po' d'erba tra i capelli,
è l'ebbrezza d'esser vivo
e c'è Dio in un respiro.
Stringo il mondo tra le mani,
sarà grande il mio domani.

Benedetto colui che viene,
nel nome del Signor!
Benedetto colui che viene,
nel nome del Signor! RIT.

Sento il cuore: batte forte,
voglio essere importante.
E servire per amore,
e servire come il sole
che la sera dorme in pace
perché i fiori sono nati.
RIT.

Santo è santo, santo è santo
Santo è santo, santo è santo
santo è santo, Dio Sabaoth.

SANTO - OSANNA
NELL’ALTO DEI CIELI

Santo è santo...

SANTO E’ SANTO

I cieli e la terra sono pieni di Te
I cieli e la terra sono pieni di Te
Osanna nelle altezze, osanna
Osanna nelle altezze, osanna

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Osanna nelle altezze, osanna
Osanna nelle altezze, osanna

Santo, santo, santo
Santo, santo, santo
Il signore Dio dell’universo
Il signore Dio dell’universo
I cieli e la terra
Sono pieni della tua gloria

Santo è santo...

Osanna, osanna, nell’alto dei cieli
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli

VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti
nell’amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te.

Santo, santo…
Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore (2v)
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli

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.

Santo, santo…

SANTO - OSANNA EH
Santo, santo, osanna.
Santo, santo, osanna.

Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare
ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.

RIT: Osanna eh, Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor! (2v)
I cieli e la terra o Signore,
sono pieni di Te!
I cieli e la terra o Signore,
sono pieni di Te! RIT.
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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.

Usiamo allora queste mani, scaviamo a
fondo nel cuore,
solo scegliendo l’amore il mondo
vedrà….
RIT.

(...musica)

DANZA LA VITA

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.

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 Canta
come cantano i viandanti
Non solo per riempire il tempo Non
solo per riempire il tempo
Ma per sostenere lo sforzo
Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina,
Canta e cammina.

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

RIT: Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e..
Danza la vita, al ritmo dello Spirito
Spirito che riempi i nostri
danza, danza al ritmo che c'è in te.
cuor, danza assieme a noi.
(2v - invertendo le voci)

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….

Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama...chi è con te.

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

Cammina con lo zaino sulle spalle
Cammina con lo zaino sulle spalle
La fatica aiuta a crescere
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Nella condivisione
Canta e cammina,
Canta e cammina.
RIT.

Nave che segue una rotta in mezzo alle
onde, uomo che s’apre la strada in una
giungla d’idee,
seguendo sempre il sole quando si sente
assetato,
deve raggiungere l’acqua, sabbia che
nella risacca ritorna al mare.
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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

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.

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Vivi puro e libero non avere fretta
con la gioia è un grande amore
questo è ciò che conta.

RIT: 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 con noi la notte non verrà.

Se vorrai…

IL SIGNORE DELLA DANZA
RIT: Danza allor dovunque tu sarai
sono il signore della danza sai
e ti condurrò dovunque tu vorrai
e per sempre nell'anima tu danzerai.

S'allarga verso il mare il tuo cerchio
d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero,
come fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo Amore tutto il mondo
invaderà.
RIT.

Danzai al mattino quando tutto
cominciò
nel sole e nella luna il mio spirito danzò
son sceso dal cielo per portar la verità
e perciò chi mi segue sempre danzerà.
RIT.
Danzai allora per gli scribi e i farisei
ma erano incapaci e non sapevano
imparar
quando ai pescatori io chiesi di danzar
subito impararono e si misero a danzar.
RIT.

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e
spera
come una terra che nell'arsura chiede
acqua
da un cielo senza nuvole, ma che sempre
le può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
RIT.

Di sabato volevano impedirmi di danzar
ad uno zoppo a vivere a sorridere a
danzar
poi mi inchiodarono al legno di una
croce
ma no non riuscirono a togliermi la
voce.
RIT.

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

Il cielo si oscurò quando danzai di
venerdì
ma è difficile danzar così
nella tomba pensano più non danzerà
ma io son la danza che mai finirà. RIT.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
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Si sono vivo e continuo a danzar
a soffrire, morire e ogni giorno risuscitar,
se vivrai in me, io vivrò in te
ed allora vieni e danza insieme a me!
RIT.

C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia
dolor
Ma io so che verrà un giorno in cui tutto
cambierà.
E quando in ciel risuonerà
La tromba che tutti chiamerà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
Il giorno che la terra e il ciel
A nuova vita risorgeran
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me.

Se mi presti il tuo corpo io danzerò in te
perché la gioia è gioire in te,
quassù nel cielo non si suda più
ma io voglio stancarmi e scendo ancora
giù.
RIT.

E’ LA GIOIA CHE FA
CANTARE

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

RIT: E’ la gioia che fa cantare,
celebrando il Signore.
Il suo Spirito oggi canta in me.
E’ la gioia che fa cantare, celebrando il
Signore.
Il suo Spirito oggi canta in me.

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto
mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un
uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

Io canto alla gloria Tua perché hai vinto
la morte.
Mia potente salvez-za, mia forza sei Tu.
Tu raduni il Tuo popolo e sconfiggi le
tenebre.
Il tuo esercito siamo noi: “Vittoria di
Dio”. RIT.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v)

CAMMINIAMO SULLA
STRADA

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

Camminiamo sulla strada che han
percorso i santi tuoi
Tutti ci ritroveremo dove eterno splende
il sol

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 quando in ciel dei santi tuoi
La grande schiera arriverà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
E quando il sol si spegnerà
E quando il sol si spegnerà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me

E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2v)
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LA GIOIA

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

Ascolta, il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno di mille pensieri
dell'umanità
che riposa dopo il traffico di questo
giorno
che di sera si incanta davanti
al tramonto che il sole le dà.

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato
noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
RIT: Ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra 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.

Respira, e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno
chiesto che un po' di umiltà
e se vuoi puoi gridare
e cantare che hai voglia di dare
cantare che ancora nascosta può esistere
la...
RIT: Felicità, perché la vuoi, perché tu
puoi
riconquistare un sorriso e puoi giocare
e puoi gridare, perché ti han detto
bugie
se han raccontato che l'hanno uccisa,
che han calpestato la gioia, perché la
gioia
perché la gioia, perché la gioia è con te.
E magari fosse un attimo, vivila ti
prego
e magari a denti stretti non farla morire
anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di gioia,
come me.
la, la, la, la, lalla, la, la...

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. RIT.
Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò
che dà:
l'amore, confini non ne ha. RIT.

CANTO DELL’AMICIZIA
In un mondo di maschere, dove sembra
impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l’uomo:
il potere e la falsità, la violenza e
l’avidità, sono mostri da abbattere.
Noi però non siamo soli.

Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustar ancora un poco quest' aria
scoperta stasera
e domani ritorna,
tra la gente che soffre e che spera
tu saprai che ancora nascosta può
esistere la...
RIT.

RIT: Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del
canto.
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino
così.
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Ci ha donato il suo spirito,
lo sentiamo è qui in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti,
perché siam responsabili della vita
intorno a noi. RIT.

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

IL CORAGGIO NEI PIEDI
Come Giuseppe, che era solo un
falegname, e non era mica certo
e prendendola per mano
disse sì alla sua Maria
e l’amò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…
Come Maria, che era libera di andare
è rimasta nel silenzio
e ha abbracciato la sua storia
disse sì al suo bambino
e l’amo fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…

ANNUNCIARE
Ogni giorno penso della vita che farò
se potente o ricco io diventerò
c'è qualcosa di più grande
che io posso fare
nella vigna tua mi chiami a lavorare
RIT: Annunciare il vangelo
é la buona notizia
che la vita non deve finire
e gridare, fino al cielo
che il Signore é risorto
e che da soli non ci lascia mai

RIT: In piedi nei piedi il coraggio che
ho, che mi porti lontano per sentire
vicino, e metto i miei piedi nella vita
che c’è
lì dove mi chiedi i miei piedi con Te
lì dove mi chiedi in piedi per Te

L'uomo d'oggi è sordo forse non
ascolterà
troppe voci si alzano in questa società
ma parole nuove posso proclamare io
quelle del Signore che ci ha ricondotti a
Dio
RIT.

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

Ma una cosa così grande a tutti si può
dir?
anche ad un bambino, forse non potrà
capir
nel Vangelo è scritto solo chi bimbo sarà
avrà parte nel mio regno per l'eternità
RIT.
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