
 
 



1. 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! (2 v.) 

Tu che sei l’amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere, 

ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 

È bello… 

2. Danza la Vita 
Solista: 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 
Tutti: canta come cantano i viandanti 
Solista: non solo per riempire il tempo, 
Tutti: non solo per riempire il tempo, 
Solista: Ma per sostenere lo sforzo 
Tutti: Ma per sostenere lo sforzo 
Canta e cammina (2 volte) 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e 
 
Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh 

Danza, danza al ritmo che c'è in te 
Solista: Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore. Ama…chi è con te 
Cammina con lo zaino sulle spalle 
Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle 
Solista: la fatica aiuta a crescere 
Tutti: la fatica aiuta a crescere 
Solista: nella condivisione 
Tutti: nella condivisione 
Canta e cammina (2volte) 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e   Rit. 
 



3. SoffieràTu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita su questo mare. 

 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di 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…e soffierà la vita 
e gonfierà le vele su questo mare. 

 

4. Celebrate 

Celebrate il Signore e invocate il suo nome si rallegri il vostro cuore alla 
presenza del Signor. 
Ricercate il Signore e la forza sua 
cantate e danzate alla presenza del Signor. 
Ogni giorno ricercate il suo volto 
prostratevi e adorate alla presenza del Signor. 

Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie discendenti di Abramo, 
figli del Signor, 
dicendo: “Vedo, sento, credo nel suo amor”, 
mettendo mente, cuore alla sua Parola. 

Della sua Parola egli si ricorderà 
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor. 
Egli ora ci chiama a lodare il suo nome, 
non saremo più oppressi alla presenza del Signor. 

Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie… 

…“Vedo, sento, credo nel suo amor”, 

mettendo mente, cuore alla sua Parola. 

 

 

5. 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 sé stesso come pane 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est   

Verbum  caro factum est 
Verbum  panis factum est 
 

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… 
  
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 sé stesso come pane 

6. Vieni Spirito di Cristo 

Vieni, vieni Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerire le cose che Lui 
ha detto a noi. 

1) 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. Rit.  

 

2) 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. Rit. 

3) Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, 
insegnaci la via 
insegnaci Tu l’unità. Rit. 



7. Gloria a Dios (Nicaraguense) 
 

Gloria Dios, gloria Dios, gloria al Padre, (2 v.) 
a él le sea la gloria, (2 v.) 
aleluya amén. (4 v.) 

Gloria Dios, gloria Dios, gloria al Hijo, (2 v.) 
a él le sea la gloria, (2 v.) 
aleluya amén. (4 v.) 

Gloria Dios, gloria Dios, Espiritu Santo, (2 v.) 
a él le sea la gloria, (2 v.) 
aleluya amén. (4 v.) 

 

8. Da pacem Domine 

Da pacem Domine, 
da pacem o Christe 
in diebus nostris. 

 

9. Jubilate deo 
Jubilate Deo, omnis terra, 
servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia in laetitia, 
alleluia, alleluia in laetitia. 

10. Magnificat 

Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 

11. Nada te turbe 

Nada te turbe, nada te espante: 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
solo Dios basta. 

 
 

12. Su ali d’aquila Sal 91 (90) (M. Jancas) 
 

Tu, che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
di’ al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”. 

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

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 

 

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

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

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. 

13. E la strada si apre 
 

Raggio che buca le nubi 
ed è già cielo aperto 
acqua che scende decisa 
scavando da sé 
l’argine per la vita 
 

la traiettoria di un volo che  
sull’orizzonte di sera 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
 

Attimo che segue attimo, 
un salto nel tempo, 

passo di un mondo che tende  
ormai all’unità 
che non è più domani 
usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 
 

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



Nave che segue una rotta 
in mezzo alle onde 
uomo che s’apre la strada 
in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole, 
 

quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 

14. Grandi cose Sal 126 (125) 

 

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. Rit. 

 

15. En su santuario Sal 150 

1) En su santuario, 
en su firmamento: 
alabad a Yahvé. 
Por sus Hazañas, 
por su grandeza: 
alabad a Yahvé. 

Aleluya, aleluya, 
aleluya, aleluya.(2 v.) 

2) Con las guitarras, 
con los requintos: 

alabad a Yahvé. 
Con las maracas, 
con los panderos: 
alabad a Yahvé. Rit. 

3) Bailando danzas 
con alegría: 
alabad a Yahvé. 
Todo en la tierra, 
cuanto respira: 
alabad a Yahvé. Rit. 

16. Alleluia: la nostra Festa 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! (2 v.) 

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 
cantando insieme così.



 

17. 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 tra le mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me. 
Una goccia che in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 

Ecco quel che abbiamo… 

Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà. (oh...) 
E la terra preparerà 
la festa del pane che ogni uomo condividerà. 

Ecco quel che abbiamo… (2 v.) 

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. (2 v.) 

18. Pace sia pace a voi 
 
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
sulla terra come nei cieli. 
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
luce limpida nei pensieri. 
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
una casa per tutti. 

 

Pace a voi, sia il dono tuo dono visibile. 
Pace a voi, la tua eredità. 
Pace a voi, come un canto all'unisono, 
che sale dalle nostre città. 
 
Pace a voi, sia l'impronta nei secoli. 
Pace a voi, segno d'unità. 
Pace a voi, sia l'abbraccio fra i popoli, 
la tua promessa all'umanità. 

19. Servo per amore 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 

 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 

Offri la vita tua, 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai  servo di ogni uomo, 

servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 

 
Avanzavi nel silenzio, 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. Rit. 

 

 

20. 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. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.  
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 

un Corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, 
vivrà ancora in mezzo a noi. 

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. 

21. Mani 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 

Vorrei che le mie mani avessero la forza, 
per sostenere chi non può camminare. 

 

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre… 

 

Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere… chi è solo 

Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più. 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 

Fa che le mie strade si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza, 
con le contraddizioni e le falsità. 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami beati… Rit. 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città, 

siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi, cammineremo insieme… 

Mani, prendi queste mie mani… 

Mani, prendi queste NOSTRE mani, 
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere… chi è solo. 

Cuore, prendi QUESTI NOSTRI CUORI, 
fa che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo  far festa con Dio. 

22. 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’irrangiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l’Amore 

e offrire sempre la tua vita, 
che viene dal Cielo. 

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. 

23. Santo Zairese 

Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna a Cristo Signor. (2 v.)  

Santo, Santo; 
Osanna! (2 v.) Rit.  

I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di te! (2 v.) Rit. 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor! (2 v.) Rit. 

24. Padre nuestro 

1) Padre nuestro tu que estas 
en los que aman la verdad, 
haz que el reino que por ti se dio 
llegue pronto a nuestro corazón 
el amor que tu hijo nos dejo, 
el amor habite en nosotros. 

Oh, oh ,oh……  (Padre nostro, recitato) 

2) Y en el pan de la unidad 
Cristo danos tu la paz, 
y olvídate de nuestro mal 
si olvidamos el de los demás, 
no permitas que caigamos en tentación, 
oh Señor, ten piedad del mundo, 
ten piedad del mundo. 



 

 

 

25. Jesus Christ you are my life 
 

Jesus Christ you are my life, alleluja, allelu-    ja  
Jesus Christ you are my life, you are my life, 
Allelu  ja 
 
Tu sei via sei verità, Tu sei la nostra  vita 
camminando insieme a Te vivere in Te per sempre.   

 
Ci raccogli  nell’unità, riuniti nell’amore,  
nella gioia dinanzi a Te , cantando la tua gloria.  
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,  
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.  

26. I Change 
Dietro il sorriso che mi fai 
nascondi un mondo di colori e di poesia 
perché al di là delle armi e il sangue io vorrei 
che vita e amore solo sia. 
E sopra il volto della gente intorno a me 
vedo anche la mia libertà 
per questo canto e per sempre canterò 
il mondo anch’io colorerò. 
 

Insieme a te, lo so 
su strade nuove io camminerò e in faccia al mondo più forte griderò 
I change 
cambiamo questa nostra vitaun solo cuore nelle mani  
per asciugare ogni lacrima che c’è 
I change 
gridiamo basta alla violenza per respirare libertà 
e costruire un mondo che più giusto sia. 
 

Se camminiamo più leggeri 
su questa terra che ci unisce intorno a lei sotto lo stesso cielo si respirerà  
una sola umanità 
 

Mille percorsi vi han portato in mezzo a noi 
in cerca di felicità 
ma lotteremo insieme cuore ed anima  
la pace si risveglierà.    Insieme



…

27. Laudato sii, Signore mio 

Laudato sii, Signore mio, 
laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio, 
laudato sii, Signore mio. 

Per il sole di ogni giorno 
che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino 
di chi cerca Te, Signore. 

Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. Rit. 

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. Rit. 

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

Io ti canto mio Signore 
e con me la creazione, 

ti ringrazio umilmente 
perché Tu sei il mio Signore. Rit. 

28. Resta qui con noi 

1) Le ombre si distendono, 
scende ormai la sera  
e si allontanano dietro ai 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 tra noi la notte non verrà. 

 

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

3) Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera, 
come una terra che nell’arsura  
chiede l’acqua ad un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita  
con Te saremo sorgente d’acqua pura, 
con Te tra noi il deserto fiorirà. Rit. 

29. Te al centro del mio cuore  

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te, 
unico riferimento del mio andare: 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è una sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota intorno 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. Rit. 
 
 

30. Nelle tue mani 

Nelle tue mani affido la vita, 
Dio, mia salvezza sei tu. 
Volgi lo sguardo al mio cuore, 
con te al sicuro sarò. 

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò; 
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò. 



 
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò, 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà.  

 

Nelle tue mani è la mia vita, 
Dio, mia speranza sei tu. 
donami pace, o Signore, 
con te al sicuro vivrò. Rit. 

 

 

 

 

 

 

31. Ti ringrazio mio Signore 

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

Ti ringrazio, mio Signore,  
e non ho più paura, 
perché, con la mia mano 
nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

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

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. Rit. 

 

32. Vivere la vita  

Vivere la vita con le gioie 
e i dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita è 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 generar 
ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 

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

Vivere la vita è partire 
per il mondo a raccontare te, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita è incrociare 
ogni uomo alla sua via, 
è quello che Dio vuole da te. 
Stare con chi è ai margini e vive in povertà, 
dare tutta la speranza tua. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
una scia di luce lascerai. (2 v.) 

...una scia di luce lascerai. 

33. Missione 

Lungo le strade del mondo, 
amando e servendo chi sta intorno a te. 
Fa della vita un dono, 
per ogni fratello "in memoria di me". 

1) Sia benedetto Dio Padre, 
noi siamo opera sua, 

 
 

ognuno chiama per nome 
qui ci raduna insieme. 
Nel suo perdono ci accoglie, 
manda il suo Figlio tra noi, 
riconosciamo che è Lui 
la strada che porta alla vita. Rit. 

2) Cristo Gesù è il Signore!  
Egli ha vinto la morte 
e sulla croce distende  
l’abbraccio che libera il mondo. 



Oggi al Signore offriamo 
la nostra giovane vita, 
trovi la libertà vera: 
amare col cuore di Dio. Rit. 

3) Tutto ci è stato donato  
e nella sua memoria 
annunceremo la gioia  
che Cristo è vivo tra noi. 

 

Scenda lo Spirito Santo, 
fuoco che accende i cuori, 

perché fiorisca nel mondo 
la pace e la speranza di Dio. 

Lungo le strade del mondo 
rafforza il tuo passo incontro al Signor. 

 
Fa’ della vita un dono, 
un canto di lode... Alleluia! 

34. Annunceremo 

Annunceremo che tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti delle nostre città. 
Senza paura anche tu lo puoi cantare. (2v) 

Ehi non temere, dai, che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce, 
ogni giorno è il momento di credere in me. Rit. 

 

 

Con il coraggio che tu porterai la parola che salva 
Anche se ci sarà chi non vuole raccogliere il dono, 
non ti devi fermare ma continua a lottare, 
lo Spirito sempre ti accompagnerà. Rit. 

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo, ogni pensiero mi è noto. 
La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa, 
è segno più grande del mio amore per te. 

Annunceremo che… (4v) 
Annunceremo che tu! 

 

35. Qui si fa un mondo unito 
 

Mare che tocca il cielo sull’orizzonte, 
punto d’incontro è puntare sulla gente. 
Mare che non si sa quali confini ha, 
ma il mondo è piccolo ormai, 
c’è un cuore che lo comprende. 
Cielo sereno, cielo dell’accoglienza, 
uomo che bianco o nero non ha importanza 

 

popolo sono anch’io, 
popolo un altro che sento mio, 
vivere l’altro, viverne la presenza. 
Getta un ponte che va dalla mia alla tua città, 
su quel ponte ci si incontrerà; 

parlare con te, differenza più non c’è, 
getta un ponte perché ogni uomo è dentro me. 

Qui si fa un mondo unito e non è un’utopia, 
qui c’è già un ideale che non è un sogno 

ma è la nostra via. 
Siamo già un mondo unito, 
siamo uomini che hanno scelto la vita 
dando sempre amore attorno a sé. 
Qui si fa un mondo unito. 

Quando si cerca il senso dell’esistenza, 
quando si vuole vivere in fratellanza, 

 

dare con gratuità, 
dare per chi non ha con i fatti, 
mettere in moto i mezzi della speranza. 
Dare come si fa nella solidarietà, 

fare nuova la mentalità; 
dare fuori di sé, 
e guardare cosa c’è, 
dare ancora perché 
ogni uomo è dentro me. Rit. 

36. Un’altra umanità Gen Rosso 

Ma dove andremo a finire se continua così? 
Si sente spesso dire dalla gente qua e là: 
“Continua violenza, scandali, imbrogli e mali: 
dove sono finiti i veri, grandi ideali?" 
E’ vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure, 
si esaltano gli equivoci, le scene crude e dure, 
soldi e facili successi col piglia, usa e getta. 
Però, mi si permetta: 
non è questa la sola umanità. 

Conosco un’altra umanità 
quella che spesso incontro per la strada; 
quella che non grida, quella che non schiaccia 
per emergere sull’altra gente. 

Conosco un’altra umanità 
quella che non sa rubare per avere, 
ma sarà contenta di guadagnare  
il pane con il suo sudore. 



Credo, credo in questa umanità, 
che vive nel silenzio, 
che ancora sa arrossire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sa abbassare gli occhi e sa scusare. 
Questa è l’umanità che mi fa sperare. 

Conosco un’altra umanità 
quella che ora va controcorrente; 
quella che sa dare anche la sua vita 
per morire per la propria gente. 
Conosco un’altra umanità  
 
quella che non cerca mai 
il suo posto al sole quando sa che al mondo 
per miseria e fame tanta gente muore. 

Credo, credo in questa umanità, 
che abbatte le frontiere, che paga di persona,  
che non usa armi, ma sa usare il cuore. 
questa è l’umanità che crede nell’amore. 

 

 

37. Camminerò 

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

 

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

Camminerò… 

Io non capivo, 
ma rimasi a sentire, 
quando il Signor mi parlò. 
Lui mi chiamava, 

chiamava anche me 
e la mia risposta s’alzò: 

Camminerò… 

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: 

Camminerò… 

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: 

38. Unidos 

Vieni amico e canta insieme a noi 
per la pace, per la libertà. 
Mai più violenza né guerre per le vie, 
il Regno è vicino ormai. 
Quel sogno di giustizia cambierà 
la paura di questa città 
e l’oppressione è finita perché 
c’è un Dio che lotta con noi. 

Unidos, unidos, podemos caminar! 
Unidos, unidos, podemos triunfar! 

Unidos, unidos, podemos avanzar! 
Unidos, unidos, podemos amar! 

Senza cuore, senza dignità, 
senza il pane che ci sfamerà. 
Dio della gente, che danzi per le vie, 
Dacci il coraggio perché… 

Unidos, unidos, podemos caminar… 

39. Xavier (FRANCESCO E TOMMASO SCHIANO DI COLA) 



Un volto che parla di tramonti lontani, 
di mille sorrisi e una lacrima. 
Un volto che invecchia di veglie e silenzi, 

preghiere e spiragli di mille speranze.  

Un volto che vibra di mille passioni, 
di mille sentieri e nazioni. 

Un volto che scruta di sguardi distratti, 
di polvere e fango tracciamo i tuoi passi. 

Xavier - Un sogno ci rivela - 
Xavier - I tuoi passi nella storia - 
Xavier - Tracce di memoria - 
Xavier - Briciole d’umanità -  

E’ Volto che infiamma, è sguardo d’amore 
quel Cristo che ti chiama a sé, 
quel legno è la forza, respiro che muove 

a varcare i confini del mare. 
Quel volto carezza di mille sospiri 
i giovani ardori e le fantasie. 
 

È volto che chiama di fede e speranza, 
frammenti di mondo, seguiamo i suoi passi. Rit. 

E’ voce che chiama nei nostri deserti all’amore, 
è un sogno di pace il coraggio d’andare lontano Rit. 

 

40. La missione è una sola 

La missione è una sola. 
La gioia immensa che esplode forte nel nostro cuor. 

La missione è una sola. 
E’ bello stare in armonia in pace e amor. 

E’ la voce che chiama il mondo 
per uscire dalla propria terra. 
Partir sognare senza confini 
con grande impegno e un coraggio nuovo. 
Stringendo tutti in un solo abbraccio 
noi ci sentiamo tutti fratelli. 
Con la preghiera e condivisione 
noi siamo qui! 

La missione è una sola. 
La gioia immensa che esplode forte nel nostro cuor. 
La missione è una sola. 
E’ bello stare in armonia in pace e amor. 

La nostra voce è per tutto il mondo 
per offrire salvezza e amore. 
Siamo ragazzi che in girotondo 
gridiamo forte senza timore. 
Se il cuore batte c’è dentro Cristo 

la luce vera per tutti noi. 
La sua Parola a tutti i popoli giungerà! 

La missione è una sola… 

E’ bello stare in armonia in pace e amor. 
E’ bello stare in armonia in pace e amor 
 

41. COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi,  
che sei Tu in cammino con noi.  

Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 

 
1. Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu ! Resta con noi. 



 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perchè Tu sei ritornato. 

 
Chi potrà tacere, da ora in poi,  
che sei Tu in cammino con noi.  
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 
2. E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 

 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi,  
che sei Tu in cammino con noi.  
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 

42. 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. Rit. 

 
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. 
 

43. Missione a tempo pieno 
Se sei stato chiamato 
di sicuro Lui ti ha amato 
qualcuno ti ha pensato 
il tuo nome Lui ha gridato 

Inciso: non dire “non ho tempo”, ma dona il tuo tempo, dona il tuo tempo 

Rit. Cristo cammina in mezzo a noi 
Con la sua voce e la sua mano 
La strada ci indicherà 
Missione a tempo pieno, missione a tempo pieno 
Siamo qui radunati 
è Gesù che ci ha convocati 
missione è comunione 
nostra forza , nostra unione 

Inciso: non dire “non ho tempo”, ma dona il tuo tempo, dona il tuo tempo 
Inviato in missione 
Sono anch’io testimone 
È un invito ad andare 
Ad amare e ad annunciare 

 
Inciso: non dire “non ho tempo”, ma dona il tuo tempo, dona il tuo tempo 

44. 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 : "E' 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 . 

 Ecco , io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:siate dunque avveduti come sono i serpenti 
ma liberi e chiari come le colombe:dovrete sopportare prigioni e tribunali . 

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 ! 

45.Dolce sentire 

Dolce sentire 
come nel mio cuore, 
ora umilmente, 
sta nascendo amore. 
Dolce capire 
che non son più solo 
ma che son parte 
di una immensa vita, 
che generosa 
risplende intorno a me: 
dono di Lui 
del suo immenso amore. 
Ci ha dato il cielo 
e le chiare stelle 
fratello sole 
e sorella luna; 

la madre terra 
con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, 
l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita, 
per le sue creature 
dono di Lui 
del suo immenso amore 
dono di Luidel suo immenso amore. 
del suo immenso amore. 
Sia laudato nostro Signore  
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amore 
beato chi lo serve inumiltà. 

46. Il disegno 

Nel mare del silenzio una voce si alzò. 
Da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente quel giorno. 
 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo. 
Avevi scritto già la mia vita insieme a te. 
Avevi scritto già di me. 
 
E quando la tua mente fece splendere le stelle, 

e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 

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

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

 

 
Se ieri non sapevo  oggi ho incontrato te e la mia libertà è il tuo 
disegno su di me. 
Non cercherò più niente perché tu mi salverai. 

 

47. Laudato sii o mi Signore 

Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore. 
 
E per tutte le sue creature 

per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. 
 
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 



per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. 

Perchè il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perchè la nostra vita 
sia sempre una canzone. 
 
E per quelli che ora piangono 

e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono. 

E per quelli che camminano, 
e per quelli che ti lodano, 

e per quelli che ti aspettano, 
e per quelli che ora cantano. 

48. Preghiera a Maria 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi. 

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

Maria, tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor. 

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

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor. 



49. 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. 

50. Salve regina 
Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et    flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, exilium 
nobis, post hoc, ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

51. Se il Signore non costruisce la città 
 
Se il Signore non costruisce la città 
invano noi mettiamo pietra su pietra, 
se la nostra strada non fosse la sua strada 
invano camminiamo insieme. 
 

Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno 
per costruire cose che non han valore ? 
 

Non sono altro che gioie di un momento 
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. 

 
Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore ; 
dare il nostro pane a chi muore sulla strada, 
se non speriamo solo nel suo amore? 

 

52. Pane del cielo 

Pane del cielo, sei Tu Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te.(2v:) 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te; 
Pane di vita, 
ed infiammare col Tuo amore 
tutta l'umanità. 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te 
nella Tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità. 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 

vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi. 
Dio in mezzo a noi. 

53. E' LA GIOIA 
E' la gioia che fa cantare celebrando il Signore. 



Il suo Spirito oggi canta in me! (2v.) 
 
Io canto alla gloria tua, 
perché hai vinto la morte, 
mia potente salvezza, 
mia forza sei Tu. 

 

Tu raduni il tuo popolo 
e sconfiggi le tenebre. 
Il tuo esercito siamo noi: 
"Vittoria di Dio!". 

 

54. EMMANUEL 
 

Dall’orizzonte una grande luce viaggianella storia e lungo gli anni ha 
vinto il buio facendosi memoria; e illuminando  la nostra vita chiaro ci 
rivela che nonsi vive s non si cerca la Verità. 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è 
Cristo il suo Figlio, l’umanità è rinnovataè in Lui salvata. E’ vero 
Uomo, è vero Dio è il pane della vita che ad ogni uomo e ai suoi 
fratelli ridonerà. 

 

Siamo qui sotto la stessa Luce, sotto la sua Croce  cantando ad una 
voce: 

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, Emmanuel.. 
E l’Emmanuel, l’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 vita 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. 

55. INSIEME E’ PIU’ BELLO 

Dietro i volti sconosciuti 
della gente che mi sfiora,  
quanta vita, quante attese di felicità, 
quanti attimi vissuti, 
mondi da scoprire ancora, splendidi universi accanto a me... 

E’ più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente, è più bello insieme. (2V)   

E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore,  
il silenzio, il pianto della gente attorno a me. 

In quel pianto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me. 

Fra le case e i grattacieli, 
fra le antenne lassù in alto, 
così trasparente il cielo  
non l’ho visto mai. 

E la luce getta veli di colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me 

 

56. LUI VERRA' E TI SALVERA' 
 
A chi è nell'angoscia tu dirai: 
non devi temer, il tuo Signore è qui, 
con la forza sua. 
Quando invochi il suo nome,  
Lui ti salverà. 
 
Lui verrà e ti salverà, 
Dio verrà e ti salverà, 
dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,  
Lui verrà e ti salverà 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
 
 
 

 
Dio verrà e ti salverà, 
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
Lui verrà e ti salverà. 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
confida in Dio, il tuo Signor è qui, 
con il suo grande amor. Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 
Rit. 
 
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà. 
E' il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà. Rit. 

 



 

57. RESTA ACCANTO A ME 
 

Rit. 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.  Rit.   
 

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.   Rit. 

58. Popoli tutti acclamate il Signore 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 

 

 

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. 

59. Annunciamo al Mondo 

Rit. 
Andiamo con gioia ad annunciare al mondo  
il nuovo cammino dell’umanità  
i popoli uniti in una sola famiglia 
il sogno di Dio non si fermerà 
il Regno di Dio in noi vive già 
 
Gente in cammino sulle strade del mondo 
in cerca di amore e solidarietà 
negli occhi speranze di una vita migliore 
e voglia di fraternità Rit. 

 
Migrano i semi sulle ali del vento  
in loro la nuova vita fiorirà  
l’uomo che migra sulle ali del vento 
i popoli nuovi farà Rit. 

Cuori che sognano una storia d’amore 
nuovi orizzonti per l’umanità 
mani che scrivono una storia di pace 
segnano il mondo di Dio Rit. 

60. Passo dopo passo 
 
Ogni giorno andando a scuola 
Ti ricordavi di Lui, Cristo Gesù. 
Tu lo guardavi, lui ti guardava, 
tante cose ti diceva 
eri come innamorato dal suo sguardo incantato 
la missione era il tuo sogno 
una famiglia per il mondo senza frontiere 
più crescevi e più aumentava 
il desiderio di Lui, Cristo Gesù 
ne malattia, ne sofferenza 
ti potevan scoraggiare 
eri come incantato da un invito ripetuto 
la missione era il tuo sogno 
una famiglia per il mondo senza frontiere 
 

passo dopo passo camminiamo con Conforti e andiamo verso la 
speranza  

di annunciare a tutti che l’Amore può crescere e rendere il mondo 
come una sola famiglia tra diocesi e missione 

 
testimone di Lui, Cristo Gesù 
ragazzi pronti per la missione 
continuavi ad inviare 
eri come conquistato dall’amico più fidato la missione era il tuo 
sogno 
una famiglia per il mondo senza frontiere 
 
passo dopo passo camminiamo con Conforti e andiamo verso la 
speranza  
di annunciare a tutti che 
l’Amore può crescere e rendere il mondo come una sola famiglia 
 
inciso: e ogni giorno con Lui,  
ed essere luce e spargere pace ed essere voce 
del grande mistero d amore che ci fa fratelli 



 

 

61. Liberi di volare 

Partire è come volare 
è come librarsi nel vento d’estate 
è sentirsi liberi, liberi di camminare 
sulle strade della Sua Parola 
liberi di volare 
Nel mondo mio un po’ stretto e a volte chiuso attento poco all’altro e 
forse sordo. 

Tra chi vive nella frenesia  
E chi soggiace alla monotonia. 

Ma ecco che distinguo in fondo a questa realtà  rispondo ad una 
chiamata che il Signore mi fa percorro con coraggio e sentieri Suoi 
comprendo la parola libertà. 

Per un mondo senza più barriere, 
tutti figli di una sola umanità 

nell’annuncio della Sua Parola 
portata fino all’ultimo e all’ultimo ancora. Rit. 
 
E se un giorno di volare non hai forze,  
ricordati che lui non smette mai di amarti 
con le ali del suo amore sguardo nuovo troverai 
quell’’amore che ti avvolge e che non tradisce mai. 

E se mille sforzi sembrano invano, 
ricordati che li non smette mai di amarti 
nel silenzio della notte al tuo cuore parlerà 
e al mattino nuove forze e nuovo slancio di darà. Rit. 

 

 

62. Una sola famiglia 

C’è chi pensa che un bianco non possa vivere con un nero, 
c’è chi crede che i poveri non incontreranno mai i ricchi 
c’è chi pensa che sia meglio che ognuno resti dov’è 

ma uno spirito fraterno ci ripete di andare, andare, andare … 
 
Noi crediamo che il mondo sia 
sempre più bello se fatto da mille colori, 

mio vogliamo che il mondo sia  
un abbraccio di cuori e una sola famiglia. 
 
Perché andare lontano? Il mondo non lo potrai cambiare, 
perché tendere mani a chi ti pià dare solo un “grazie”? 
C’è ch pensa che nessuno parta solo per amore, 
ma uno spirito fraterno ci ripete di andare, andare, andare … 

63. Arcobaleno 
 
Arcobaleno noi siamo Signore 
E in ogni nostro volto c’è un tuo colore  
noi siamo gocce d’acqua tu sei il raggio di sole 
insieme diamo al mondo la speranza e l’amore. 
 
Mi piace a volte quando fuori il tempo è sereno 
andare per le strade incontro al vento leggero 
sentirmi accompagnato da uno sguardo d’amore



fermarmi ad osservare la bellezza di un fiore. 
 

E ritrovarsi spesso con la testa a sognare 
saper che Dio sogna un mondo da colorare 
con sentimenti strani e sensazioni confuse 
mi invita a farmi illuminare dalla sua luce. 
 

Se guardo in alto e se contemplo il cielo stellato io penso a quel pittore che 
ha dipinto il creato  
 

ha generato l’uomo che è capace di amare gli resta sempre a fianco e 
riscalda il 

suo cuore. 
 

Negli occhi di un amico e nello sguardo sincero 
è Dio che già mi parla ed io mi sento più vero 
 

mi chiama ad aiutare tante persone sole 
e chi non ha un amico e vive dentro il dolore. 
viaggiando per il mondo incontro tante culture 
e ogni uomo già diventa per me dono d’amore 
di pelle nera rossa gialla o di ogni colore 
stringiamoci la mano e amiamo senza timore. 

64. Rut 
 

Faccio quel che devo e sento vero dentro me 
non lascio che il pensiero insegua inutili fantasie 
mi basta vivere e sorridere di quello che ho 
in questa vita che io ho. 
E non lascio spazio più  
nè ai rimpianti nè alle nostalgie 
il mio presente è qui  
tra quel che vedo e raggi di speranza. 
Rut, piccola grande Rut 
seme di vita sei  
per una nuova umanità  
per un sorriso che fiorisce. 
Rut, dono di fedeltà 

 

al Disegno di Dio per te 
che ha guardato al tuo coraggio 
e che straniera ha scelta proprio te 
per generare e dare vita 
alla famiglia del Re dei Re 
 
Non è tempo di indugiare sulle cose da fare 
è giunta l’ora di partire, lontano da qui 
Qualsiasi sia il mio futuro io non temerò 
ma un buon consiglio ascolterò 
E non lascio spazio in me  
nè ai rimpianti nè alle nostalgie 
il mio presente è qui  
tra quel che vedo e raggi di speranza. 

65. E’ Gesù la sorgente di vita 
 
E' Gesù la sorgente di vita per l'umanità. 
E' Gesù la sorgente di vita per l'umanità. 
E' Gesù la speranza e l'amore.



E' Gesù nuovo raggio di sole. 
E' Gesù la sorgente di vita per l'umanità. 
 

Credo nell'azzurro universale del cielo. - Credo, credo. 
Credo nella terra, nei colori del mondo. - Credo, credo. 
Credo nell'acqua divina che genera l'uomo. - Credo. 
Credo nel Padre del cielo, Creatore di vita. 
Cristo è risorto e fiorisce la Chiesa. - Credo, credo. 
Cristo è il profeta del vangelo di gioia. - Credo, credo. 
Fonte di carismi e di fede, di annuncio di lui. - Credo. 
Gloria a cristo Gesù, speranza di vita. 
 

Es Jesùs la fuente de vida de la umanidad. 
Es Jesùs la fuente de vida de la umanidad. 
Es Jesùs la esperanza y el amor. 
Es Jesùs nuevo rayo de sol. 
Es Jesùs la fuente de vida de la umanidad. 
 

Credo la Chiesa missionaria nel mondo. - Credo, credo. 
Credo nei suoi Martiri di ieri e di oggi. - Credo, credo. 
Nuova Pentecoste di fuoco incendia la terra. Credo. 
Gloria a Cristo Gesù, sorgente d'amore. 
 

C'est Jésus la source de vie pour l'humanité. 
C'est Jésus la source de vie pour l'humanité. 
C'est Jésus l'espérance et l'amour. 
C'est Jésus le rayon du soleil. 
C'est Jésus la source de vie pour l'humanité. 
It's the Lord the source of life for humanity. 
It's the Lord the source of life for humanity. 
It's the Lord our hope and love. 
It's the Lord our new sunray. 
It's the Lord the source of life for humanity.  

66. Sono qui a lodarti 

Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me  

 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio   
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso  
Degno  e glorioso sei per me



Re della storia e Re nella gloria Sei sceso in terra fra noi Con 
umiltà il Tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il Tuo amor 

 

67. Tantum Ergo 
Tantum ergo sacramentum   
veneremur cernui   
et antiquum documentum   
novo cedat ritui.  
Praestet fides supplementum   
sensuum defectui.  

 

 
Genitori genitoque   
laus et jubilatio   
salus, honor, virtus quoque   
sit et benedictio.  
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio.  Amen. »

 
68. Cammino e Canto 
 

Tu mi guardi nel profondo e mi conosci più di me 
sai già quello che dico quando parlo 
Aiutami, Signore, a far chiarezza dentro me per distinguere i 
sentieri della vita 
Io ti invoco, mio Signore, 
giorno e notto resto qui 
desolato, senza via d’uscita 
Eccomi, Signore, sono qui davanti a Te 
so che solo Tu sarai la mia salvezza 
 
e allora... 
 
Rit. Cammino e canto (sempre) 
nella luce tua (nella luce tua) 
e sono al sicuro 
perchè non mi lascerai 
sui sentieri della vita 
Tu non mi lascerai 

 
                                                                        

 

Tu solo sai far vivere il mondo intorno a noi 
Tu solo ci hai amati da morire 
Metti dentro al cuore un canto nuovo di esultanza 
per quelli che cercano il tuo volto 
Io ti chiamo, mio Signore,  
dentro al buio che c’è in me 
a Te sollevo le mie mani 
Eccomi, Signore, 
so che Tu mi ascolterai 
perchè solo Tu sarai la mia salvezza 
 
e allora...Rit.  
 
Finale 
E ti amo e ti lodo (sempre) 
in ogni perché (anche se io non so) 
io voglio abitare 
nel tuo cuore, o’ mio Re 
io non cerco la mia gloria 
ma gloria a te, Jahvè. 
 
 
 
 
 

69. Prenderemo il largo 

Questo è il nostro tempo 
per osare, per andare, 
la Parola che ci chiama è quella Tua. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
Getta al largo le tue reti insieme a Me”. 
 
SALIREMO IN QUESTA BARCA ANCHE NOI 
IL TUO VENTO SOFFIA GIÀ 
SULLE VELE. 
PRENDEREMO IL LARGO 
DOVE VUOI TU 
NAVIGANDO INSIEME A TE, GESÙ. 

(finale)  
NAVIGANDO INSIEME A TE, GESÙ. 

 

 
  

 
Questo è il nostro tempo, 
questo è il mondo che ci dai: 
orizzonti nuovi, vie di umanità. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 
“Se mi ami più di tutto, segui Me”. RIT. 
 
Navigando il mare 
della storia insieme a Te, 
la Tua barca in mezzo a forti venti va. 
Come un giorno a Pietro, 
anche oggi dici a noi: 



“Se tu credi in me tu non affonderai”.  
RIT. (2 volte) 

70. E’ tempo di scegliere 

 

Ehi tu, svegliati! 
Apri la tua mente e cerca nel tuo cuore, 
segui ogni singola tua propensione, 
quel vento che soffia e ti spinge a cercare la tua strada 
in questo mondo qua: 
se hai tempo non chiedere tempo, comincia adesso! 
E parti da ciò che hai, 
da quello che vuoi e dal senso che dai 
alla vita, all’amore, alle cose da fare, 
da dire, comprare, da dimenticare; 
al tempo che dedichi a chi ti vuol bene… 
E se cambi il tuo punto di vista saprai  
riscoprire negli altri la felicità, non ti accorgi anche tu che oramai… 

È tempo di scegliere! 
È tempo di crederci! 
Riprendiamoci la vita che ci appartiene: 
questo tempo indietro non tornerà. 
È tempo di spendere quel credito che ciascuno ha dentro di sé. 
Abbiamo talenti e passione da mettere insieme, 
cambiamo le cose che non vanno bene per me, per te, per noi e il mondo! 
Ehi tu, cosa vuoi? 
Sai come la penso, non mi giudicare 
Io sono stanco di stare a guardare  
la mia vita in platea come uno spettatore. 
Voglio giocarmi le carte che ho, 
io prendo il mio treno “Destinazione Futuro”! 
Il viaggio è lungo e non so quando arriverò, 
ma se sei dalla mia parte avrò più speranze. 
Vorrei che capissi quello che sento: 
coraggio, timore, entusiasmo, tormento… 
Sei libero di essere duro con me, 
ma se cambi il tuo punto di vista, vedrai, 
nel confronto non guasta la diversità 
e magari presto ti accorgerai. Rit. 

71. Manda il tuo Spirito 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.( 2X) 
 

1  La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare,  
proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
 

2  La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 



Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 
la Tua grazia ci farà.  
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
chiesa unita e santa per l'eternità          

72. Io ci sto 
 
Per un mondo che vinca 
contro la guerra e la morte, 
per un futuro migliore 
ma non solo per me, 
dove nessuno è nemico 
dove nessuno è perso, 
dove il silenzio ci parla 
di pace e libertà. 
 
Io ci sto 
ci metto la faccia, 

 
ci metto la testa, 
ci metto il mio cuore. 
 
Perché voglio cambiare 
le regole del gioco 
e portare candore 
in un mondo di corruzione. 
Voglio portare rispetto, 
voglio ricevere affetto, 
non voglio perdere tempo, 
cambiare il mondo si può. 

 

73. Accogli i nostri doni 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo 
in questo misterioso incontro 
col tuo Figlio. 
Ti offriamo il pane che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor. 
 
Benedetto nei secoli il signore 
infinita sorgente della vita. 

 
Benedetto nei secoli, 
benedetto nei secoli. 
 

Accogli i nostri doni, 
Dio dell’universo 
in questo misterioso incontro 
col tuo Figlio. 
Ti offriamo il vino che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor. 

 

74. Adoro te 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 

Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, trinità infinita.  

 
 

 

 
I miei calzari leverò 
su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché   
il mondo ritorni a vivere in te. 
Signore vieni in noi (7 volte) 

 
75. 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 di ogni dono, 
accogli questa offerta 
che insieme ti portiamo. 

Dio dell’universo 
raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, 
una cosa in Te. 

76. 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 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave 

 

Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis 
 
Donna del presente e madre del ritorno  
Ora pro nobis 
Donna della terra e madre dell’amore. 
Ora pro nobis 

77. Basta la tua grazia 
 

Quando sono debole, allora sono forte perché tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in te che trovo gioia 
perché tu sei la mia gioia. 

Gesù confido in te, 
Gesù mi basta la tua grazia. 

 

Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio, 

nella tua grazia voglio restare, 
Santo Signore, sempre con te. 

Quando sono povero, allora sono ricco 

perché sei la mia ricchezza. 
Quando sono malato è in te che trovo vita 
perché tu sei guarigione. 

Gesù, io confido in te, 
Gesù, mi basta la tua grazia. Rit.

78. Frutto della nostra terra 
 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’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 d’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. 

79. Tu scendi dalle stelle 
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)  
O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui a tremar;  
o Dio beato !  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  

 
 

 
 

2. A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà  
più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.) 



 
 
 
 
 
 

80. 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 

 
 

 

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. 
 
 
 

81. All’altezza della missione 
 

Rit. Davide piccolo grande uomo 
Davide scelto ed amato 
Davide degno della sua missione 
E’ Dio che ti ha chiamato  
Il Signore non ha scelto te  
perché eri il migliore 
ma Lui ha sempre pensato a te 
come un liberatore. 
 
E se le tentazioni  
vivono di illusioni 
oggi ho imparato 
oggi ho capito che  
 

 
 

 
 
chi confida in te  
non sarà mai sconfitto. Rit. 2 volte. 
 
A Gionata amato 
vera amicizia ti ha unito 
e dalla freccia di Saul 
non sei stato colpito.  
 
Le ambizioni 
allontanano da Dio 
oggi ho imparato 
oggi ho capito che  
chi confida in te  
non sarà mai sconfitto. Rit. 2 volte. 

 
 



83. Missione Misericordia 

Rit  Mi come misericordia è mi come missione 
Allora mi come missione è anche mi come misericordia 
Mi come missione è anche mi come misericordia 
E mi come misericordia è mi come missione 

E non bastano le parole 
Per quello che accade alla luce del sole 
Su questa terra violentata 
Sempre più gente calpestata 
E non dire che non ne sai nulla 
Connesso al web fin dalla culla 
Di quei barconi in mezzo al mare 
Alla deriva, ad affondare 
Sono stanco di stare a sentire 
Chiacchiere inutili di fronte al dolore 
Stanco di stare a subire 
Le false ragioni contro l’amore 
Game over, uagliù, ho aperto gli occhi 
Per non morire di indifferenza 
E ritrovarmi senza più sbocchi 
Lungo le strade di questa esistenza 
 
E non lo vedi che il mondo sanguina 
Risveglia un po’ di umanità 
Quello che puoi fare  
Non lo rimandare indietro a chi 
Davvero poi non ce la fa 
Rit  
Mi come misericordia è mi come missione 
Allora mi come missione è anche mi come misericordia 
Mi come missione è anche mi come misericordia 
E mi come misericordia è mi come missione 
 

 

 

 

 


