
22 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. 

Andate per le strade... 

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. 

Andate per le strade... 

Entrando in una casa donatele la pace; 
se c'è chi vi ri!uta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 

Andate per le strade... 

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

Andate per le strade... 

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! 

Andate per le strade...  

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



28 Beati quelli che ascoltano 

Beati quelli che ascoltano 
la Parola e la vivono. (2v) 

Beati quelli che mangiano 
la parola e si nutrono. 
Beati quelli che lasciano 
crescere i frutti suoi. 

Beati quelli che ascoltano 
la Parola e la vivono. (2v) 

Beati quelli che leggono 
con gli occhi, il cuore e la volontà. 
Beati quelli che la Parola 
portano sempre con sé. 

Beati quelli che ascoltano 
la Parola e la vivono. (2v) 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



35 Benedici il Signore 

Benedici il Signore, anima mia, 
quant'è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi bene!ci, 
benedici il Signore, anima mia. 

Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non conserva in eterno  
il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Come dista oriente da occidente, 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi 
plasmati, come l'erba i nostri giorni. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Benedite il Signore voi Angeli, 
voi tutti suoi ministri, 
beneditelo voi tutte sue opere e domini, 
benedicilo tu, anima mia. 

Benedici il Signore, anima mia... 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



36 Benedici, o Signore 

Nebbia e freddo 
giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio 
antico e sempre nuovo 
del primo !lo d’erba 
e nel vento dell’estate 
ondeggiano le spighe 
avremo ancora pane. 

Benedici o Signore 
questa o"erta che portiamo a te 
facci uno, come il pane, 
che anche oggi hai dato a noi. 

Nei !lari 
dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada 
avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi 
coi colori dell’autunno 
coi grappoli maturi 
avremo ancora vino. 

Benedici o Signore 
questa o"erta che portiamo a te 
facci uno, come il vino, 
che anche oggi hai dato a noi.  

Benedici o Signore 
questa o"erta che portiamo a te 
facci uno, come il pane, 
che anche oggi hai dato a noi. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



42 Cantate al Signore (Musica di festa) 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
canta la vittoria, 
della sua destra, della sua pace, 
della sua fedeltà! 

In tutta la terra, popoli del mondo 
glori!cate la sua bontà. 
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! 

In tutta la terra, popoli del mondo... 

Con l'arpa e col corno, con timpani e "auti, 
con tutta la voce: 
canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 

In tutta la terra, popoli del mondo… 

I !umi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore! 
La sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti! 

In tutta la terra, popoli del mondo... 

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito, 
al Dio che ci salva sia gloria in eterno, 
amen, alleluia! 

In tutta la terra, popoli del mondo... (2v) 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



44 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 !ne: 
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. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



51 Canto di Osea 

Ma, ecco, io l’attirerò 
la condurrò nella solitudine, 
ove parlerò al suo cuore, 
poi le restituirò le vigne, 
e le trasformerò la valle, 
in viva speranza. 

E per loro io farò, 
con gli uccelli un’alleanza 
e coi rettili un patto; 
ordinerò che sparisca l’arco, 
la spada e la guerra, 
li farò riposare senza odio 
e alcun male, nella pace. 

Così mia sposa ti farò 
in eterno ti !danzerò, 
nella giustizia ti !danzerò;  
nel diritto e nell’a#etto 
e nell’amore ti !danzerò 
nella mia fedeltà 
e conoscerai così il Signore. 
Dice il Signore. 

Strum. 

Ma, ecco, io l’attirerò 
la condurrò nella solitudine. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



52 Canzone della speranza 

Canto di pace, di serenità,  
di chi ha !ducia nella sua bontà  
per la promessa che non morirà. 
Crediamo in Cristo vivo,  
che cammina ogni momento accanto a noi  
e che perdona chi vive col cuore in umiltà. 

Canto di gioia, di felicità, 
di chi ha scoperto nella sua bontà  
una sorgente che non morirà,  
sorgente di speranza nel mistero  
della vita vivo in lui. 

E non è più la fantasia  
che ci porta a sognare,  
che ci porta a sperare  
nella vita del cielo,  
dono per l’eternità. 

Vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che la resurrezione  
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore mai. 

Canto di festa per l’umanità, 
per la salvezza nella sua bontà, 
festa di un mondo che non morirà, 
un mondo di speranza nel mistero  
della vita vivo in lui. 

E non è più la fantasia  
che ci porta a sognare,  
che ci porta a sperare  
nella vita del cielo,  
dono per l’eternità. 

Vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che la risurrezione  
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore,  
chi non muore,  
vieni a cantare la gioia di credere,  
vieni a scoprire che la risurrezione  
è la speranza che ci rende liberi,  
è la certezza di chi non muore mai. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



54 Cerco la tua voce 

Dove sei, perché non rispondi? 
Vieni qui, dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza: 
e l'anima che cerca Te. 

Spirito che dai vita al mondo, 
cuore che batte nel profondo. 
Lava via le macchie della terra 
e coprila di libertà. 

So#a, vento che hai la forza di cambiare, 
fuori e dentro me, questo mondo  
che ora gira, che ora gira attorno a Te. 
So#a proprio qui 
fra le case, nelle strade della mia città. 
Tu ci spingi verso un punto che 
rappresenta il senso del tempo, 
il tempo dell’unità. 

Rialzami e cura le ferite 
riempimi queste mani vuote. 
Sono così spesso senza mèta 
e senza Te cosa farei? 

Spirito, oceano di luce, 
parlami, cerco la tua voce; 
traccia a !li d'oro la mia storia 
e intessila d’eternità. 

So#a, vento che hai la forza di cambiare… 

Strum. poi segue: 
 So#a proprio qui 
 fra le case, nelle strade della mia città. 
 Tu ci spingi verso un punto che 
 rappresenta il senso del tempo, 
 il tempo dell’unità. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



56 Chi ci separerà (Frisina) 

Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



62 Come Maria 

Vogliamo vivere, Signore, 
o#rendo 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, 
!ssati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre amata, 
che vince il mondo con l'Amore 
e o"rire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. 

Accetta dalle nostre mani, 
come un'o#erta 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 !amma viva del tuo amore. 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre amata, 
che vince il mondo con l'Amore 
e o"rire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. 

E o"rire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



80 Dio mio perché mi hai abbandonato (Salmo 21) 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

“Tu sei lontano dalla mia salvezza!”, 
Sono le parole del mio lamento. 
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Eppure Tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

A te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 
Ma io sono verme, non uomo: 
infamia degli uomini, ri!uto del mio popolo. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
“Si è a$dato al Signore, Lui lo scampi, 
lo liberi, se è suo amico”. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Sei tu che mi ha tratto dal grembo,  
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei Tu il mio Dio. 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



83 Donaci Signore la sapienza del cuore 

Donaci, Signore, la sapienza del cuore, 
perché possiamo vedere Te  
nella vita di ogni giorno, 
perché possiamo amare Te 
in chi vive la sua vita senza scopo. 

Donaci, Signore, d'esser pieni di gioia, 
perché possiamo cantare a Te,  
che ci vuoi tutti fratelli, 
perché la gioia ci unisca a Te, 
così formiamo un solo corpo e un solo amore. 

Facci camminare, o Signore, insieme. 
Fa che sentiamo presente in noi 
tutto il male che è nel mondo, 
facci capire che amiamo Te, 
quando vive la speranza dentro noi. 

Noi ti ringraziamo perché Tu vivi in noi, 
confermi la nostra fede in Te, 
inviandoci il tuo Spirito. 
Fa' che lodiamo in eterno Te, 
che ora vivi presso il Padre nella gloria. 
Che ora vivi presso il Padre nella gloria. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



87 È bello lodarti 

È bello cantare il tuo amore 
è bello lodare il tuo amore 
è bello cantare il tuo amore 
è bello lodarti Signore 
è bello cantare a te. (2v) 

Tu che sei l’amore in!nito 
che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo 
tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora: 

È bello cantare il tuo amore... 

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 !gli tuoi, allora: 

È bello cantare il tuo amore... 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



94 Ecco quel che abbiamo  

Ecco quel che abbiamo: 
nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,  
solo una goccia che tu ora chiedi a me... 
una goccia che in mano a te una pioggia diventerà 
e la terra feconderà. 

Ecco quel che abbiamo… 

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. 

Ecco quel che abbiamo… 

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. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



135 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, 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 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 in Lui, 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



137 La tenda 

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. 

Quando vi ho chiamato eravate come loro, 
col cuore di pietra, tardi a capire, 
quello che dicevo non lo sentivate; 
“ è pazzo - si pensava - non sa quello che dice”. 

Adesso che capite cos’è la mia parola, 
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 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; 
mio Padre mi ha mandato e io mando voi. 

Il tempo si è fermato: è bello stare insieme, 
perché pensare  agli altri che non ti hanno conosciuto ? 
Possiamo mascherare la sete d’amore, 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.  

Scendete nella valle, vivete nel mio amore, 
da questo capiranno che siete miei fratelli. 
Parlategli di me, arriveranno al Padre, 
sa li saprete amare la strada troveranno. 

Il nostro posto è là, là in mezzo a loro; 
l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo; 
tu sei venuto a salvarci dalla morte; 
tuo Padre ti ha mandato e tu mandi noi.  

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



158 Miserere (Salmo 50) 

Miserere mei, Domine 
Miserere mei, Domine 

Pietà di me, o Dio, per la tua misericordia, 
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le colpe e dal mio peccato mondami. 
La mia colpa conosco, dinnanzi ho il mio peccato. 
Miserere mei, Domine… 

Contro te solo ho peccato, ciò che è male io l’ho fatto; 
è giusta la tua parola e retto è il tuo giudizio. 
Nella colpa son generato, nel peccato concepito. 
Ma tu vuoi un cuore sincero, sapienza tu mi insegni. 
Miserere mei, Domine… 

Puri!cami con issopo e sarò da te mondato, 
lavami e sarò più bianco, più bianco della neve. 
Fammi sentire la gioia e dammi la letizia, 
esulteranno le ossa che tu mi hai spezzato. 
Miserere mei, Domine… 

Dai miei peccati distogliti e cancella le mie colpe. 
Crea in me un cuore puro, rinnova in me lo spirito. 
Non mi respingere, o Dio, e non togliermi il tuo spirito. 
Rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita. 
Miserere mei, Domine… 

Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore 
e torneranno con gioia a te i peccatori. 
Liberami dal sangue, o Dio, Signore di salvezza. 
E la mia lingua esalti la tua giustizia. 
Miserere mei, Domine… 

Apri le mie labbra, Signore, proclamino la lode, 
perché il sacri!cio, l’o#erta non gradisci. 
Uno spirito contrito a Dio è sacri!cio. 
Un cuore a#ranto e umiliato, o Dio, tu non disprezzi. 
Miserere mei, Domine… 

Nel tuo grande amore fa’ grazia a Sion, 
ed innalza le mura di Gerusalemme. 
Accoglierai il sacri!cio, preghiera ed olocausto, 
allora sopra il tuo altare le o#erte saliranno. 
Miserere mei, Domine… 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



161 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 nel 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'in!nito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



162 Nelle tue mani 

Nelle tue mani a$do la vita 
Dio, salvezza sei tu. 
Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 
con te al sicuro sarò. 

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 
un sacri!cio con la mia lode io ti o"rirò, 
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 o"rirò, 
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. 

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, 
un sacri!cio con la mia lode io ti o"rirò, 
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 o"rirò, 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà. 

O Dio di ogni bontà. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



176 Ora non è più notte 

Dall’abisso a te grido, Signore; 
la mia voce sale a te: 
il tuo orecchio non chiudere al pianto, Dio, 
so che mi libererai… 

Se di colpe tu serbi memoria, 
chi potrà resistere? 
Presso te ha dimora il perdono, Dio 
oggi mi libererai… 

Ora non è più notte, 
splende di Dio ogni creatura; 
ora non ho paura; 
voglio gridare la tua fedeltà. (2v) 

In te spera il mio cuore, Signore, 
la tua voce è viva in me: 
il mio orecchio ti cerca, ti ascolta, Dio, 
oggi mi libererai… 

E nel giorno che il tempo !nisce, 
chi potrà mai resistere? 
La tua luce riscaldi la notte, Dio, 
so che mi libererai… 

Ora non è più notte, 
splende di Dio ogni creatura; 
ora non ho paura; 
voglio gridare la tua fedeltà. 

Ora non è più notte, 
splende di Dio ogni creatura; 
ora non ho paura; 
voglio gridare la tua fedeltà, 
voglio gridare la tua fedeltà, 
voglio gridare la tua fedeltà.  

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



187 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 in!ammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
  
Pane del cielo… 

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. 

Pane del cielo… 

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. 

Pane del cielo… (2v) 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



194 Quale gioia 

Quale gioia mi dissero 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a Te. 

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

Quale gioia mi dissero… 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d'Israele. 

Quale gioia mi dissero… 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 

Quale gioia mi dissero… 

Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a chi ti ama, pace per le tue mura. 

Quale gioia mi dissero… 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene; 
per la casa di Dio, chiederò la gioia. 

Quale gioia mi dissero… 

Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio; 
possa rinnovarci la felicità. 

Quale gioia mi dissero… 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



217 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. 

Se m'accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore, 
!no a quando Tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
!no al giorno che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 

Se m'accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore, 
!no a quando Tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



226 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. 

O"ri 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. 

O"ri la vita tua 
come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai  
servo di ogni uomo 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



233 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 
!nché avrò respiro, !no 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, 
!no 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. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



234 Te al centro del mio cuore 

Ho bisogno d'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 !ssa ed è la 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", e il "se". 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il signi!cato 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. 

Tutto ruota intorno a Te… 

Ho bisogno d'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. 

Vocal. a bocca chiusa. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



243 Un cuore nuovo 

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio. 
Il mio Spirito e"onderò in te. 
Toglierò da te il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

Da tutte le nazioni vi radunerò, 
vi mostrerò la strada della vita. 
E vivrà chi la seguirà. 

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio. 
Il mio Spirito e"onderò in te. 
Toglierò da te il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. 
Dagli idoli sarete liberati. 
Questa è la mia libertà. 

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio. 
Il mio Spirito e"onderò in te. 
Toglierò da te il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 
Abiterete dentro la mia casa. 
E vedrete il mio volto. 

Strum. 

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio. 
Il mio Spirito e"onderò in te. 
Toglierò da te il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



250 Vieni al Signor 

Benedici il Signor anima mia, 
quanto è in me lo benedica; 
non dimenticare i suoi bene!ci, 
quanto è in me lo benedica. 

Egli perdona tutte le colpe. 
Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira. 
Vieni al Signor. Ricevi il suo amore. 
Vieni al Signor. Ricevi il suo amore. 

Salva dalla fossa la tua vita 
e t’incoronato di grazia. 
Come il cielo è alto sopra la terra 
così è la sua misericordia. 

Egli perdona tutte le colpe… 

Ma la grazia del Signore dura in eterno 
per quelli che lo temono. 
Benedici il Signor, anima mia, 
quanto è in me lo benedica. 

Egli perdona tutte le colpe… 

Vieni al Signor ricevi il suo amor. (8v) 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



252 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 a#etto 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. (2v) 

E per questa strada va', va', 
e non voltarti indietro, va' 
e non voltarti indietro.  

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



3bis Dall’aurora al tramonto 

Dall'aurora io cerco te 
!no 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 io cerco te 
!no al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 

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 
!no 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.  

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”



4bis Davanti a questo amore 

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

Dio, mia grazia, mia speranza,  
ricco e grande Redentore.  
Tu, re umile e potente, risorto per amore,  
risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei.  
Tu, re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 

Strum. 

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

Dio, mia grazia, mia speranza,  
ricco e grande Redentore.  
Tu, re umile e potente, risorto per amore,  
risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei.  
Tu, re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 

Vocal. 

Coro  “Bea ta  Verg in e  Addo l o ra ta”


